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PRESENTAZIONE
La pietra angolare di tutti gli strumenti di programmazione che un’Amministrazione Comunale è chiamata
a redigere e di cui persegue la traduzione operativa in azioni concrete, non può che essere il patto sottoscritto
con i cittadini, la visione prospettica in esso contenuta. Nel nostro caso una visione coerente e concreta dello
sviluppo socioeconomico della Città, della Comunità, è il caso di evidenziarlo, che vuole essere in discontinuità
col passato. Un passato che ci consegna un evidente paradosso: un territorio ricco di potenzialità che non cresce
come e quanto potrebbe e dovrebbe.
Le consapevolezze che abbiamo maturato in proposito sono frutto dell’ascolto del territorio e di
approfondimenti che pongono in risalto, principali tra le altre, alcune criticità da affrontare e provare a risolvere
senza ulteriori indugi: la mancanza di una visione organica e condivisa sullo sviluppo del nostro territorio in una
dimensione sovracomunale, quella della Romangia, quella dell’area vasta del nord ovest della Sardegna; la
discontinuità territoriale, legata ad un sistema del trasporto pubblico, ad un sistema delle infrastrutture per la
mobilità profondamente inadeguato; il depauperamento in cui versa il patrimonio storico-monumentale,
archeologico, culturale, religioso, presente nel nostro territorio, nel centro storico, nel centro urbano, sul piano
delle manutenzioni e del decoro; l’assenza o la scarsa funzionalità dei luoghi di aggregazione e socializzazione
all’interno del nostro centro urbano; la mancanza di consapevolezza circa il modello di sviluppo socioeconomico
che vogliamo perseguire; infine, ma non per importanza, un Ente, quello comunale, ridotto allo stremo, sia sul
piano organizzativo che sul piano del dimensionamento della pianta organica, quindi una macrostruttura
amministrativa da ricostruire.
Tutte criticità strutturali queste a valenza evidentemente strategica.
Pur operando pertanto all’interno di un quadro economico-finanziario difficile, e di un contesto, quello della
Pubblica Amministrazione, alquanto complesso e iper burocratizzato, attraverso il presente strumento vogliamo
confermare, con la necessaria flessibilità e apertura a tutti i contributi utili che dovessero arrivare dai banchi del
Consiglio Comunale e dalla società civile, le intenzioni che ci hanno portato al governo della Città, la volontà di
aggredire le criticità alle quali ho fatto riferimento e di perseguire tutte quelle linee di indirizzo e quegli obiettivi
strategici di cui al nostro programma elettorale, con il quale la lista “Scelgo Sorso” si è presentata alla
elezioni amministrative lo scorso 16 giugno 2019 ottenendo il favore degli elettori.
Il Sindaco
Dott. Fabrizio Demelas
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Il Documento Unico di Programmazione Ordinario (DUP) non deve essere considerato solo un mero
adempimento di legge ma un momento di azione partecipata in cui le linee strategiche e di indirizzo
dell'Amministrazione sono tradotte, con il supporto dei diversi Responsabili Organizzativi ed i Servizi della
Struttura, in Piani e Programmi operativi. A tutto il personale, in questo senso, va il nostro ringraziamento, così
come all'intero Consiglio comunale per il contributo che vorrà apportare al documento.
L'analisi del DUP e di questa prima fase di programmazione fanno emergere un quadro delle criticità e dei
bisogni della nostra cittadina ai quali l'Amministrazione deve dare una risposta concreta e lungimirante. La lettura
del documento fa emergere, a tratti, una condizione diffusa di difficoltà strutturale e organizzativa di diversi settori
produttivi, un certo disagio sociale, una carenza di formazione e nella capacità di erogare servizi costanti e di
qualità così come, al contrario, grandi e inespresse potenzialità di sviluppo del territorio e della nostra gente. E' su
questo che dobbiamo puntare.
Le criticità devono diventare momenti di stimolo e opportunità in cui alcuni settori possono risultare
trainanti per lo sviluppo socio-economico del territorio. In questo senso, le potenzialità del comparto agricolo e di
quello turistico, il grande patrimonio di conoscenze, identitario e culturale possono, integrandosi, svolgere un ruolo
fondamentale.
Nella logica di questo processo gioca un ruolo fondamentale la capacità di aggregazione e di condivisione
nonché l'attenzione che tutti i Programmi sapranno dare ai nostri giovani, alle loro esigenze formative e alla loro
richiesta di opportunità, con uno sguardo attento al futuro dell'intera Comunità.

L’Assessore alla Programmazione
Dott. Marco Greco
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PREMESSA
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro
le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di
interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente – si conclude con la formalizzazione delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di Coordinamento della
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014
e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.,
modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della
presente analisi:
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione
ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo
uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee
strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP
– Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione,
programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella
Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro
documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 (secondo
gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole
di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è
insediata.
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D. Lgs. 118/2011 si compone come segue:
•

il Documento unico di programmazione (DUP);

•

lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
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competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D. Lgs.
n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto
legislativo;
•

la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito
anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali
di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una
programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma
ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.
La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale
l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo
e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli
interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.
L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare
riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le
tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa
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corrente e d'investimento. 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” privilegia
l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati
di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi
che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma
poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in
programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in
questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite
correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, 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", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che
l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e di alienazione
del patrimonio disponibile non strategico.

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

Pag. 11 a 194

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma
3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza
con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di
mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

L'ECONOMIA INTERNAZIONALE
La pandemia di Covid-19 ha avuto effetti estremamente gravi sul piano umano, sociale ed economico. Oltre
160 milioni di persone sono state contagiate e più di 3 milioni hanno perso la vita. Secondo le stime dell’FMI,
nel 2020 il PIL mondiale è diminuito del 3,3 per cento, la più forte contrazione dalla seconda guerra mondiale;
il commercio, anche a seguito delle restrizioni alla mobilità di merci e persone, si è ridotto dell’8,9 per cento.
La diffusione del virus ha investito l’intera economia globale; con le successive ondate epidemiche gli effetti
economici si sono manifestati in misura diversa tra settori e aree geografiche, riflettendo la severità della
pandemia a livello locale e le risposte delle politiche economiche. Le politiche monetarie hanno evitato che la
crisi pandemica si tramutasse in una crisi finanziaria, garantendo la liquidità sui mercati e favorendo il credito
attraverso diverse iniziative tra cui programmi di acquisto di titoli, adottati per la prima volta anche dalle
banche centrali di alcune economie emergenti. Le politiche fiscali hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere
i redditi delle famiglie e delle imprese, soprattutto nei paesi avanzati, scongiurando che si innescasse un
ampliamento della crisi.
Le condizioni sui mercati finanziari, dopo il repentino deterioramento osservato nella fase iniziale della
pandemia, sono diventate progressivamente più distese. Dagli ultimi mesi del 2020 il rafforzamento delle
prospettive di crescita, alimentato dalle notizie sulla disponibilità di vaccini, ha contribuito alla riduzione
dell’avversione al rischio degli investitori e alla risalita dei tassi di interesse a lunga scadenza, in particolare
negli Stati Uniti.
La crisi ha colpito soprattutto le fasce più deboli della popolazione e i paesi più vulnerabili, accrescendo i rischi
di un aumento delle disuguaglianze nei prossimi anni. Secondo la Banca Mondiale la pandemia ha arrestato
per la prima volta da oltre vent’anni la riduzione del numero di persone in povertà estrema. In questo
contesto, il sostegno della comunità finanziaria internazionale alle economie più fragili e il progresso delle
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campagne di vaccinazione saranno determinanti per creare i presupposti per l’uscita dalla crisi, ridurre
l’incertezza economica e accelerare il ritorno alla crescita.
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L'ECONOMIA DELL'AREA EURO
Il PIL dell'area dell'euro ha segnato la contrazione più pesante dall'avvio dell'Unione monetaria. La dinamica
dell'attività economica in corso d'anno ha rispecchiato l'andamento dell'epidemia e delle conseguenti misure
di contenimento: alla forte riduzione dei primi due trimestri ha fatto seguito nei mesi estivi un marcato
recupero, che si è però interrotto in autunno. Il saggio di risparmio delle famiglie è salito, risentendo della
flessione della spesa indotta dalle limitazioni alla mobilità e dal rafforzamento dei moventi precauzionali.
a diminuzione dell'inflazione, scesa allo 0,3 per cento nella media dell'anno, ha riflesso il calo della domanda
globale, dei prezzi dell'energia e dell'attività interna. Il rialzo dei primi mesi del 2021 ha risentito del recupero
della componente energetica, ma anche di fattori temporanei il cui impatto dovrebbe in buona parte
riassorbirsi in corso d'anno. Nel medio periodo le prospettive dei prezzi restano deboli, benché in ripresa.
La risposta delle politiche di bilancio alla crisi pandemica è stata incisiva, attraverso una molteplicità di
strumenti, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita,
l'aumento della flessibilità nell'utilizzo dei fondi di coesione europei e l'adozione di un quadro temporaneo di
regole sugli aiuti di Stato. L'accordo dello scorso luglio sul programma Next Generation EU (NGEU) per il
finanziamento comune dei piani dei singoli paesi a sostegno della ripresa rappresenta un'innovazione di
rilevanza storica.
L'orientamento espansivo della politica di bilancio è stato comune a tutti i paesi membri e ha risposto alla
gravità della recessione. Secondo le ultime stime della Commissione europea il rapporto tra l'indebitamento
netto e il prodotto è aumentato di 6,6 punti percentuali nella media dell'area dell'euro; quello tra debito
pubblico e PIL è salito di poco più di 14 punti.
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LA POLITICA MONETARIA NELL'AREA DELL'EURO
In risposta ai rischi generati dalla pandemia per l'attività economica, la stabilità dei prezzi e la trasmissione
della politica monetaria, la Banca centrale europea ha adottato con decisione misure espansive. Nel marzo
dello scorso anno gli interventi hanno contrastato le fortissime turbolenze sui mercati finanziari e reso
possibile la loro stabilizzazione; hanno poi consentito di mantenere condizioni di finanziamento accomodanti
per le famiglie, le imprese e i governi, essenziali per fronteggiare la flessione dell'economia.
Le condizioni delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine sono state rese più favorevoli; è stato
rafforzato il programma di acquisto di attività finanziarie; è stato avviato e a più riprese ampliato il nuovo
programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l'emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase
Programme, PEPP). La sua conduzione flessibile lo distingue dai precedenti programmi; ha permesso di
intervenire rapidamente dove e quando più necessario, svolgendo un ruolo indispensabile per contrastare le
tensioni sui mercati finanziari.
In dicembre il Consiglio direttivo della BCE ha potenziato il PEPP e ha deciso che gli acquisti saranno volti a
mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per un periodo prolungato, regolandone l'importo mensile
in modo flessibile, tenendo conto sia dell'andamento dei rendimenti dei titoli sovrani e di altri indicatori
finanziari sia delle prospettive dell'inflazione. Nel marzo scorso il Consiglio ha deciso di aumentare
significativamente, fino a giugno, il volume degli acquisti mensili nell'ambito del PEPP. Aumenti ampi e
persistenti dei rendimenti non appaiono giustificati dalle attuali prospettive economiche e verranno
contrastati.
Il Consiglio resta determinato, anche dopo la fine della crisi, a intervenire con tutti gli strumenti disponibili
per sostenere la crescita e assicurare un ritorno stabile dell'inflazione, ancora troppo bassa, verso l'obiettivo
di stabilità dei prezzi.
All'inizio del 2020 è stata avviata la revisione della strategia di politica monetaria. I lavori, dopo un'interruzione
per rispondere all'emergenza pandemica, sono ripresi dalla scorsa estate ed è previsto che si concludano nella
seconda metà di quest'anno. La revisione terrà conto dei cambiamenti osservati nell'economia negli ultimi
due decenni e rivedrà i principali aspetti della conduzione della politica monetaria, tra cui la definizione
quantitativa di stabilità dei prezzi, il modo di assicurare che l'obiettivo sia percepito come simmetrico e il
modo di rafforzare la capacità di stabilizzazione dell'economia, contrastando i rischi di deflazione, in un
contesto di bassi tassi di interesse e con l'utilizzo di strumenti non convenzionali.
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L'ECONOMIA ITALIANA
L'anno scorso il PIL italiano ha registrato il calo più pesante dalla seconda guerra mondiale (-8,9 per cento).
Gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono trasmessi attraverso diversi canali: la caduta dell'attività globale,
delle esportazioni e degli afflussi turistici; la riduzione della mobilità e dei consumi; le ripercussioni
dell'incertezza sugli investimenti delle imprese.
La contrazione del prodotto è stata eterogenea, con un più rapido recupero nell'industria e un andamento
nei servizi che si è nuovamente indebolito negli ultimi mesi dell'anno. A livello territoriale ha riguardato tutte
le aree geografiche, ma è stata più accentuata al Nord, colpito più duramente dalla prima ondata di contagi.
I consumi (scesi del 10,7 per cento) hanno risentito dei provvedimenti di restrizione all'attività economica. Le
imprese hanno interrotto i piani di accumulazione, determinando una flessione degli investimenti fissi lordi
del 9,1 per cento, soprattutto nella componente dei beni strumentali. L'effetto della pandemia sulle
esportazioni è stato forte, ma temporaneo: dopo un brusco calo nel primo semestre, le vendite all'estero
hanno ripreso slancio, tornando nei mesi finali dell'anno sui livelli precedenti la diffusione del contagio.
La politica di bilancio ha reagito con decisione alla pandemia, con interventi espansivi in larga parte
temporanei: l'indebitamento netto è cresciuto al 9,5 per cento del PIL, dall'1,6 del 2019. L'incidenza del
risparmio sul reddito nazionale lordo disponibile è rimasta invariata; alla riduzione del saldo corrente delle
Amministrazioni pubbliche ha corrisposto l'aumento del risparmio privato, dovuto a un accumulo di liquidità
precauzionale da parte delle imprese non finanziarie, ma soprattutto alla contrazione dei consumi anche di
quelle famiglie che non hanno subito un calo del proprio reddito disponibile.
Le ricadute sul mercato del lavoro sono state pesanti, ma il ricorso agli ammortizzatori sociali esistenti e a
quelli straordinari introdotti durante la crisi ha contribuito ad attenuarle in misura sostanziale. Alla forte
caduta delle ore lavorate ha corrisposto una riduzione molto più moderata del numero di occupati. La perdita
occupazionale è stata concentrata tra i lavoratori autonomi e tra quelli con contratto a termine, specie nei
servizi, penalizzando in particolare giovani e donne.
DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

Pag. 16 a 194

Le conseguenze dell'emergenza sanitaria potrebbero ripercuotersi anche sulle tendenze demografiche della
popolazione nei prossimi decenni, influenzando sia la natalità, sia i flussi migratori.
L'andamento dei prezzi ha riflesso soprattutto la debolezza della domanda, globale e domestica. Alla flessione
dell'inflazione al consumo (scesa a -0,1 per cento) hanno contribuito il deciso calo dei prezzi dell'energia e
l'impatto sulla componente interna derivante dalla recessione e dalla stagnazione dei salari indotte dalla
pandemia.
Le nuove ondate di contagi hanno mantenuto debole l'attività anche nel primo trimestre del 2021; il prodotto
è diminuito dello 0,4 per cento, con una crescita nell'industria e una riduzione nel terziario. Le informazioni
ad alta frequenza, riassunte nell'indicatore settimanale del PIL elaborato dalla Banca d'Italia, danno segnali di
recupero; il diffondersi delle vaccinazioni e il marcato miglioramento del quadro economico globale hanno
rafforzato le aspettative di una ripresa robusta nella seconda metà dell'anno. Le prospettive restano
comunque soggette a rischi: dipenderanno dal successo della campagna vaccinale nel contenere l'epidemia,
dal mantenimento delle politiche espansive e dall'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La politica di bilancio si conferma espansiva anche nell'anno in corso, per fare fronte all'emergenza sanitaria
e prorogare le misure di sostegno al sistema produttivo. Nei programmi del Governo nel 2021 il disavanzo
delle Amministrazioni pubbliche sarà pari all'11,8 per cento del prodotto; il rapporto fra il debito e il
PIL toccherà il 159,8 per cento e si ridurrà a partire dal 2022. La velocità di convergenza verso i livelli pre crisi
dipenderà anche dalla capacità di tradurre le riforme e gli investimenti definiti nell'ambito del PNRR in effettivi
guadagni di produttività e di crescita.
Il Piano prevede un'ampia varietà di interventi, che perseguono una complessiva strategia di
ammodernamento del Paese. In particolare fornisce un forte stimolo alla transizione digitale ed ecologica
delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche e delinea un articolato programma di riforme per risolvere
alcune debolezze strutturali dell'Italia. La parità di genere, il sostegno alle generazioni più giovani e il
riequilibrio dei divari territoriali sono tre priorità trasversali a tutti gli interventi proposti.
La trasmissione della pandemia all'economia italiana
La recessione innescata dalla pandemia di Covid-19 ha caratteristiche peculiari che la distinguono da tutti gli
episodi precedenti che hanno colpito l’economia italiana, incluse la crisi finanziaria globale e quella dei debiti
sovrani. La diffusione dei contagi, le misure necessarie ad arginarli e l’elevata incertezza hanno interessato sia
la domanda sia l’offerta; hanno coinvolto i comparti produttivi in modo fortemente eterogeneo; hanno
determinato mutamenti rapidi e persistenti nei comportamenti di famiglie e imprese.
Una valutazione dei principali canali di trasmissione della pandemia all’economia del nostro paese può essere
effettuata con un approccio controfattuale, utilizzando simulazioni condotte con il modello econometrico
della Banca d’Italia. In questo approccio si considera come riferimento un ipotetico scenario di “assenza di
crisi pandemica”, corrispondente al quadro previsivo pubblicato nel Bollettino economico di gennaio del 2020,
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e si valutano, sulla base delle relazioni incorporate nel modello, le determinanti delle differenze rispetto agli
andamenti macroeconomici effettivamente osservati nel 2020.
Sono considerati i principali canali di trasmissione della pandemia all’economia italiana:
a. il contesto internazionale;
b. i flussi turistici;
c. le misure di contenimento;
d. l’incertezza e la fiducia di famiglie e imprese;
e. le politiche economiche.

Il contesto internazionale. − La pandemia ha determinato una brusca flessione del commercio mondiale, con
interruzioni nelle catene di fornitura globali e un forte calo dei flussi turistici internazionali. Nel 2020, sulla
base della dinamica dei mercati di destinazione, la domanda estera potenziale per le nostre esportazioni si è
contratta del 10 per cento circa rispetto all’anno precedente.
I flussi turistici. − Nel 2020 le presenze di turisti stranieri in Italia sono risultate inferiori del 60 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2019, riflettendo sia la riduzione dei flussi globali, sia il calo della domanda di
turismo conseguente alle restrizioni dell’attività economica.
Le misure di contenimento. − Dalla fine di febbraio del 2020 in Italia si sono succedute misure di diversa
intensità nel corso dell’anno volte ad arginare la pandemia. I provvedimenti più restrittivi sono stati adottati
tra marzo e aprile con la sospensione delle attività produttive giudicate “non essenziali”, alle quali era
direttamente riconducibile quasi un terzo del valore aggiunto del Paese. In maggio, con la discesa dei contagi,
le restrizioni sono state allentate. Durante l’autunno, a seguito della seconda ondata pandemica, le misure
sono state applicate a livello regionale e con intensità variabile, sulla base del rischio epidemico locale. Nelle
simulazioni l’impatto attraverso questo canale è quantificato con un indicatore della quota di valore aggiunto
attribuibile alle attività produttive soggette a restrizioni, che ha un andamento analogo a quello degli indici di
mobilità.
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L’incertezza e la fiducia di famiglie e imprese. – La diffusione della pandemia si è tradotta in un forte
peggioramento del clima di fiducia di famiglie e imprese e in un aumento generalizzato del grado di incertezza
sulle prospettive economiche. Tra marzo e maggio del 2020 la caduta degli indicidi fiducia delle imprese è
stata senza precedenti in prospettiva storica; quelli relativi alle famiglie sono diminuiti sensibilmente. Le
regolarità incorporate nel modello trimestrale possono aiutare a valutare in che misura queste dinamiche
abbiano contribuito alla revisione delle decisioni di consumo e investimento.
Le politiche economiche. − Gli effetti delle misure di sostegno e dell’espansione di bilancio adottate nel corso
della crisi4 sono valutate sulla base di moltiplicatori tradizionali; gli effetti della politica monetaria espansiva
tengono conto del contributo dovuto alla differenza fra gli andamenti dei tassi di interesse a breve e a lungo
termine rispetto a quelli impliciti nelle aspettative dei mercati appena prima della crisi pandemica.
La tavola sintetizza il contributo stimato dei vari fattori alla crescita nel 2020.
La caduta del PIL rispetto allo scenario controfattuale è stata ampia, superiore a 9 punti percentuali. La
contrazione dell’attività economica attribuibile ai fattori recessivi è di oltre 11 punti, in parte compensati dalle
misure espansive.
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Gli andamenti territoriali
Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, nel 2020 il
prodotto sarebbe diminuito nel Nord Ovest e nel Nord Est rispettivamente del 9,3 e del 9,1 per cento, dell’8,7
al Centro e dell’8,2 nel Mezzogiorno (figura, pannello a). La differenza riflette soprattutto la maggiore intensità
dei contagi e delle misure restrittive nelle regioni settentrionali nella prima parte dello scorso anno.
Nel 2020, sulla base di nostre elaborazioni, il livello di attività economica sarebbe inferiore di circa l’11 per
cento rispetto al 2007 nel Centro Nord e di oltre il 17 nel Mezzogiorno; la differenza tra le due aree risulta
meno marcata in termini pro capite. Lo scorso anno il prodotto meridionale pro capite era circa il 55 per cento
di quello del Centro Nord (57 nel 2007).

Le esportazioni, valutate a prezzi correnti, sono diminuite in tutte le aree, risentendo soprattutto
dell’andamento del commercio internazionale (figura, pannello b). La contrazione è stata particolarmente
accentuata nel Nord Ovest, dove ha pesato per lo più il calo delle esportazioni di macchinari e prodotti del
made in Italy. Nel Mezzogiorno la flessione delle esportazioni ha riguardato soprattutto i prodotti petroliferi
raffinati, la cui produzione è concentrata nelle Isole; escludendo questa componente, le esportazioni del
Mezzogiorno sono diminuite meno che nelle altre macroaree.
I possibili effetti demografici a lungo termine della pandemia
Nel confronto storico con altre pandemie, l’impatto demografico della diffusione del Covid-19 appare al
momento contenuto. In Italia il numero di morti per abitante a seguito della cosiddetta influenza spagnola del
1918-19 fu circa otto volte quello ufficialmente attribuito finora al coronavirus. Mentre un secolo fa la letalità
fu particolarmente elevata tra le coorti al di sotto dei 40 anni, nella crisi attuale i decessi sono concentrati
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nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il drammatico numero di perdite umane nel 2020 ha quindi
alterato in misura limitata la dimensione della popolazione in età attiva e la composizione per classi di età.
Il deterioramento delle condizioni economiche e l’aumento dell’incertezza sulle prospettive future
potrebbero tuttavia tradursi in una riduzione del numero delle nascite. In Italia, come nelle altre economie
avanzate, si è osservata negli ultimi decenni una relazione negativa tra il tasso di fecondità, che misura il
numero medio di figli per donna in età fertile, e il tasso di disoccupazione (figura A); in particolare dalla
recessione del 2008 si è interrotta la parziale ripresa della natalità in atto dalla metà degli anni novanta. Nel
2019 il tasso di fecondità era pari a 1,3, un valore molto al di sotto della soglia che assicura il rimpiazzo
numerico tra generazioni (2,1).
In seguito alla pandemia, tra dicembre del 2020 e gennaio del 2021, le nascite su base mensile sono state più
basse rispettivamente del 10,3 e del 16,7 per cento sul periodo corrispondente.

Il peggioramento delle prospettive economiche potrebbe inoltre indurre una flessione del tasso migratorio
netto che, nello scorso ventennio, ha attenuato la tendenza alla riduzione della popolazione in età attiva
derivante da una bassa natalità.
Uno studio valuta possibili ipotesi di evoluzione della struttura demografica per effetto della crisi da Covid19. Sono stati stimati gli andamenti della natalità e del tasso migratorio netto in risposta all’aumento previsto
del tasso di disoccupazione tra il 2021 e il 2023. A partire dal 2024, a fronte dell’incertezza delle dinamiche
economiche e sociali a lungo termine, l’evoluzione demografica è stata studiata con analisi di scenario: in un
primo scenario (A) si è ipotizzata una graduale convergenza (entro il 2030) del tasso di natalità alle previsioni
formulate dall’Istat prima della pandemia; in uno alternativo (B), meno favorevole, si è ipotizzato il ritorno
della natalità al tasso medio degli ultimi 40 anni. Sulla base di questi due scenari si è delineata l’evoluzione
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attesa nei prossimi decenni della popolazione in età attiva, tra i 15 e i 64 anni, e del tasso di dipendenza della
popolazione anziana.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il programma Next Generation EU (NGEU) è la principale risposta dell’Unione europea alla crisi pandemica.
Prevede interventi fino a 750 miliardi (di cui 360 in prestiti e 390 in trasferimenti) e si articola in diversi
strumenti, ma quello con cui è gestita la maggior parte delle risorse è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza,
che veicola 672,5 miliardi. Per richiedere le risorse del Dispositivo gli Stati membri devono predisporre piani
nazionali di ripresa e resilienza, che definiscano un insieme coerente di riforme e di investimenti da realizzare
tra il 2021 e il 2026.
L’Italia ha recentemente presentato il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla Commissione
europea. A valere sul Dispositivo sono previsti interventi per 191,5 miliardi (tavola), cui si aggiungono quelli
finanziati da React-EU (un altro programma comunitario nell’ambito di NGEU) e da risorse nazionali. Nel
complesso gli interventi del PNRR ammontano a 235,6 miliardi; di questi, nelle valutazioni del Governo, sono
destinati a progetti nuovi circa 166 miliardi, quasi la metà relativi a trasferimenti europei; il resto finanzia
interventi già in programma.
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LE FAMIGLIE
La riduzione del reddito disponibile causata dall'emergenza sanitaria è stata ampia e assai eterogenea tra le
famiglie. La flessione tuttavia è stata nel complesso molto minore di quella del PIL, grazie agli interventi di
sostegno, in larga parte introdotti in via straordinaria e temporanea; questi hanno anche contribuito a
contrastare l'aumento della disuguaglianza della distribuzione del reddito da lavoro, che altrimenti sarebbe
stato significativamente maggiore di quello osservato nell'intero arco delle due precedenti recessioni, tra il
2009 e il 2014. Nonostante la frammentazione dei vari interventi di sostegno, la rete di sicurezza sociale
temporaneamente disegnata durante la pandemia ha svolto una funzione redistributiva rilevante; si impone
tuttavia per gli anni a venire un esteso ripensamento del suo assetto ordinario ai fini di una maggiore
organicità.
La contrazione dei consumi ha riflesso il calo del reddito disponibile, ma anche un aumento molto rilevante
della propensione al risparmio. Ad esso hanno contribuito sia la riduzione delle spese da parte delle famiglie,
indotta dai timori di contagio e dalle misure restrittive sul commercio adottate per contrastare la diffusione
del virus, sia un movente precauzionale di ordine economico in un contesto di forte incertezza sulle
prospettive per i redditi e per l'occupazione. Nella media del 2020 la propensione al risparmio si è collocata
sui livelli massimi degli ultimi vent'anni. Nelle valutazioni delle famiglie, solo un terzo del risparmio
accantonato nel 2020 sarà consumato nell'anno in corso.
La pandemia ha accelerato la diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al contante e ha modificato
le preferenze delle famiglie nel mercato immobiliare, aumentando la richiesta di alloggi più grandi, dotati di
terrazzi o giardini.
Nelle ultime indagini della Banca d'Italia le aspettative delle famiglie sono diventate leggermente più
favorevoli. La maggioranza si attende che il reddito non si ridurrà nel complesso del 2021; risultano più
pessimisti i nuclei familiari che versavano in difficoltà economiche già prima della pandemia.
Secondo gli indicatori al momento disponibili, i consumi si sono stabilizzati nei primi mesi del 2021 su livelli
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ancora inferiori a quelli precedenti la pandemia, con un recupero marcato per i beni, mentre la domanda di
servizi è ancora debole soprattutto nel comparto alberghiero e della ristorazione.
La crisi economica innescata dalla pandemia ha avuto un impatto considerevole sui redditi da lavoro in Italia
e sulla loro distribuzione. Utilizzando i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL) è possibile valutare
l’efficacia nel breve termine degli ammortizzatori sociali in essere prima della pandemia e di quelli straordinari
introdotti per far fronte all’emergenza, sia a livello individuale sia tenendo conto della
dimensione familiare. L’analisi si concentra sulle famiglie per le quali il lavoro genera la quasi totalità del
reddito disponibile, rappresentate da quelle in cui la persona di riferimento ha un’età compresa tra i 15 e i 64
anni e non sono presenti pensionati.
Le perdite medie di reddito da lavoro nel primo semestre del 2020 rispetto al quarto trimestre del 2019
sono stimate per tre scenari.
Nel primo (senza ammortizzatori) si simula il calo in completa assenza di strumenti di sostegno al reddito
e di forme di tutela dell’occupazione.
Il secondo scenario (con ammortizzatori ordinari) stima le perdite che si sarebbero osservate in presenza dei
soli ammortizzatori sociali preesistenti alle misure straordinarie introdotte nel 2020. In particolare si ipotizza:
(a) che i lavoratori dei settori coperti dalla Cassa integrazione guadagni (CIG) vi avrebbero avuto accesso in
proporzione alla riduzione media delle ore lavorate nel loro comparto di occupazione; (b) che negli altri settori
il calo delle ore lavorate si sarebbe riflesso interamente nella perdita dell’occupazione per gli individui con
maggiore probabilità di rimanere non occupati; (c) che le persone rimaste senza lavoro avrebbero percepito
un sussidio di disoccupazione, modulato secondo le caratteristiche della nuova assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI).
Nel terzo scenario (con ammortizzatori ordinari e straordinari Covid-19) si stimano le perdite reddituali
considerando, oltre agli ammortizzatori preesistenti, anche tre strumenti introdotti dai decreti “cura Italia” e
“rilancio”: (a) il divieto di licenziamento e l’estensione della CIG a tutti i dipendenti; (b) il bonus di 100 euro
per gli occupati dei settori la cui attività non è stata sospesa e che non hanno potuto avvalersi del lavoro a
distanza nei primi mesi di lockdown; (c) il bonus di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi erogato nei mesi
di marzo e aprile e il contributo a fondo perduto erogato nel mese di maggio. L’analisi si concentra sugli
ammortizzatori più strettamente legati al lavoro e non tiene conto delle due misure rivolte principalmente ad
alleviare le condizioni di povertà (l’RdC e la PdC, introdotti nel 2019, e il REM, istituito con il decreto “rilancio”),
perché i dati utilizzati non forniscono le informazioni utili per verificare se le famiglie avessero i requisiti
necessari per accedere a questi strumenti.
I risultati delle simulazioni (figura, pannello a) indicano che nello scenario senza ammortizzatori il calo del
reddito da lavoro medio nel primo semestre del 2020 sarebbe stato di circa il 10 per cento rispetto al quarto
trimestre del 2019 e avrebbe riguardato soprattutto i lavoratori occupati a tempo determinato e quelli
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autonomi. Mentre la figura (pannello b) mostra che i sussidi straordinari introdotti con i decreti “cura Italia”
e “rilancio” hanno completamente compensato questo residuo aumento della disuguaglianza, favorendo in
modo preponderante le persone collocate nel primo quinto della distribuzione del reddito da lavoro
equivalente nel 2019. Nel complesso, i risultati confermano la sostanziale efficacia delle misure adottate per
sostenere il reddito da lavoro delle famiglie nel breve periodo, ma rendono al tempo stesso evidente la
frammentarietà del sistema degli ammortizzatori sociali in essere in Italia. Alcune categorie di occupati
sarebbero rimaste in larga parte scoperte da forme di sostegno al reddito da lavoro in assenza di interventi
straordinari.

LE IMPRESE
Nel 2020 la caduta dell'attività delle imprese è stata marcata: per l'industria si è delineata una rapida ripresa,
i servizi invece hanno risentito maggiormente dei timori di contagio e delle misure restrittive, con un'elevata
eterogeneità tra comparti. Nel complesso gli andamenti nel corso dell'anno hanno testimoniato le forti
capacità di recupero dell'economia, ma l'evoluzione dei contagi ha continuato a rappresentare il principale
freno alla crescita.
Come già avvenuto durante la crisi finanziaria globale e quella dei debiti sovrani, le imprese hanno ridotto
considerevolmente gli investimenti di fronte all'incertezza generata dalla pandemia. Secondo le indagini
condotte dalla Banca d'Italia tuttavia, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti fasi recessive, gran
parte delle aziende appare pronta a riprendere l'accumulazione se si confermerà il miglioramento della
situazione sanitaria, anche grazie alle condizioni di finanziamento molto favorevoli.
Nelle ultime rilevazioni le aziende esprimono opinioni meno pessimistiche sulla domanda per i propri prodotti;
la maggioranza dichiara però un livello di attività tuttora inferiore a quello precedente l'emergenza sanitaria
e prospetta tempi di pieno recupero in media superiori all'anno.
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La situazione epidemiologica ha pesato sulla demografia di impresa, traducendosi in un forte calo sia della
nascita di nuove attività, cui si associa una riduzione significativa della creazione di posti di lavoro, sia delle
uscite dal mercato, temporaneamente limitate dalle misure di supporto pubblico e dal blocco delle procedure
di liquidazione.
La pandemia ha però anche impresso un'accelerazione al processo di trasformazione digitale del sistema
produttivo: sono notevolmente aumentati il ricorso al lavoro agile e l'impiego di nuove tecnologie digitali;
metà delle imprese prevede di continuare a utilizzarli in futuro.
Le nostre indagini indicano che l'interruzione o il rinvio delle modifiche di alcuni processi produttivi, causati
dalla crisi sanitaria, hanno frenato i piani di transizione ecologica delle imprese. In prospettiva la piena
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e delle relative riforme dovrebbe tuttavia dare impulso al
processo di transizione verso un'economia digitalizzata e maggiormente sostenibile.
La demografia di impresa ha risentito della pandemia. I provvedimenti del Governo per contrastare la
diffusione del contagio si sono riflessi in una riduzione del numero di interruzioni di attività, ma sono
significativamente diminuite anche le iscrizioni di nuove imprese. Secondo elaborazioni su dati Infocamere
relativi alle società di persone e di capitali, nel 2020 le cessazioni di attività sono state circa 13.800 in meno
rispetto al 2019 (-16,0 per cento; figura A, pannello a). Vi hanno contribuito i provvedimenti di sostegno alla
liquidità, i trasferimenti a fondo perduto e la moratoria sui fallimenti, questi ultimi scesi di circa un terzo.

LE CONDIZIONI FINANZIARIE DI FAMIGLIE E IMPRESE
L'impatto della pandemia sulla ricchezza finanziaria delle famiglie è stato estremamente diversificato: i nuclei
familiari più esposti alle misure di contenimento del contagio hanno dovuto ricorrere ai risparmi accumulati
per fronteggiare la contrazione del reddito, quelli meno colpiti hanno invece incrementato le attività in
portafoglio in conseguenza anche della riduzione dei consumi non essenziali. Nel complesso la ricchezza
finanziaria, dopo un marcato calo all'av io della pandemia connesso con la riduzione dei prezzi dei titoli, è
aumentata nel corso dell'anno, a seguito del ritorno alla normalità dei mercati finanziari e del forte
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incremento del risparmio.
Gli effetti della crisi sulle condizioni finanziarie delle famiglie sono stati attenuati dalle misure del Governo per
il sostegno dei redditi, dalla politica monetaria accomodante e dalle moratorie sui debiti. Secondo le evidenze
più recenti, il rimborso delle rate è tornato regolare per la maggior parte dei mutui per i quali sono terminate
le moratorie.
Il calo dell'attività economica si è pesantemente riflesso sulla redditività delle imprese, ma gli interventi
pubblici hanno permesso di alleviarne le ripercussioni sulla liquidità. L'incremento della leva finanziaria è stato
molto eterogeneo, compensato per il complesso delle imprese da un aumento delle attività liquide, ma assai
marcato nei settori più colpiti dalla pandemia.
In prospettiva, il sostegno pubblico al settore produttivo dovrà mirare a favorire il riavvio degli investimenti,
agevolare il ricorso agli strumenti di ristrutturazione del debito e incentivare la ripresa del processo di
riequilibrio della struttura finanziaria, soprattutto il rafforzamento del capitale.
Nel 2020 i finanziamenti erogati alle imprese (incluse le famiglie produttrici) da banche e società finanziarie
sono aumentati del 7,4 per cento su base annua; l’incremento è proseguito nei mesi più recenti (5,7 per
cento nel marzo 2021). La crescita è stata più alta della media per le aziende di maggiore dimensione e per
quelle della manifattura e dei servizi.
La domanda di prestiti, elevata nel corso di tutto l’anno, è stata motivata principalmente dall’esigenza di
finanziare il capitale circolante (figura a). La dinamica del credito è stata sostenuta dagli interventi pubblici
varati a sostegno delle condizioni finanziarie del sistema produttivo; ai prestiti garantiti hanno fatto ricorso in
misura prevalente le imprese finanziariamente più solide e, come per le moratorie, quelle operanti nei settori
più colpiti dalla crisi pandemica.
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L’accesso al credito è stato favorito anche dalla discesa dei tassi di interesse, che ha riflesso la politica
monetaria fortemente espansiva e il calo dei premi per il rischio richiesti dagli intermediari: il differenziale tra
i tassi applicati alle aziende più rischiose e a quelle più solide si è ridotto a 2,1 punti percentuali; il costo del
credito è rimasto più contenuto per le imprese grandi (figura b).
IL MERCATO DEL LAVORO
La crisi pandemica si è ripercossa pesantemente sul mercato del lavoro, ma la caduta del numero di occupati
è stata assai più contenuta di quella del numero di ore lavorate, che ha toccato il livello più basso degli ultimi
quattro decenni. A contenere la perdita di occupazione, che ha comunque interessato oltre mezzo milione di
persone, hanno contribuito le misure introdotte dal Governo; nostre valutazioni indicano che i posti di lavoro
tutelati da queste politiche nel 2020 siano stati circa 440.000.
Per contrastare le conseguenze della pandemia, di portata e caratteristiche eccezionali, è stato necessario
ricorrere a una pluralità di nuove misure di sicurezza sociale e di incentivo alla domanda di lavoro; sono
risultate evidenti, nonostante gli sforzi di riforma degli ultimi anni, le lacune degli strumenti preesistenti.
La perdita di posti di lavoro non è stata omogenea tra le categorie di lavoratori: è diminuita notevolmente
l'occupazione a tempo determinato e quella di tipo autonomo; è scesa l'occupazione nel settore dei servizi,
soprattutto nel turismo. Si sono ridotte in modo particolare le opportunità di lavoro per i più giovani, spesso
assunti con contratti a termine, e per le donne, la cui incidenza nei settori maggiormente colpiti è superiore
alla media. È cresciuto rapidamente il numero di dipendenti che hanno svolto lavoro a distanza.
Le restrizioni alla mobilità e le più esigue possibilità di trovare un nuovo impiego durante la recessione hanno
indotto alcune fasce della popolazione a interrompere la ricerca di un'occupazione. Gli ampi margini di
capacità lavorativa inutilizzata e l'incertezza sull'evoluzione della congiuntura hanno rallentato la
contrattazione collettiva.
Il lavoro agile ha consentito alle aziende che vi hanno fatto ricorso di limitare l’utilizzo di schemi di integrazione
salariale. Nel secondo trimestre del 2020, a parità di altre caratteristiche dei dipendenti e delle imprese, la
probabilità di essere posti in CIG è
stata inferiore di circa 10 punti percentuali per i lavoratori a distanza rispetto agli altri. Sempre a parità di
caratteristiche, la retribuzione mensile di chi ha lavorato da remoto è stata superiore del 6 per cento rispetto
a quella di chi non ha svolto la propria prestazione in questa modalità, per effetto del maggior numero di ore
che ha potuto lavorare; la differenza è stata più elevata tra le donne (7,0 per cento, contro il 4,5 degli uomini).
Durante il terzo e il quarto trimestre del 2020, nonostante la diminuzione dei nuovi contagi nei mesi estivi, la
ripresa delle ore lavorate e la riapertura delle scuole, il numero di lavoratori a distanza è rimasto su valori
significativamente più elevati di quelli antecedenti la pandemia (1,3 milioni di occupati nel terzo trimestre e
1,5 nel quarto, pari al 9,9 e al 12,1 per cento dei dipendenti del settore privato non agricolo, rispettivamente).
Questo maggiore utilizzo del lavoro agile si è verificato anche in assenza di vantaggi retributivi e a fronte della
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minore necessità delle imprese di farvi ricorso.
Sulla base di tali evidenze è plausibile ritenere che la quota di lavoratori da remoto possa restare su livelli di
gran lunga superiori a quelli osservati nel 2019 anche dopo la piena ripresa delle attività economiche al
termine della pandemia.

I PREZZI E I COSTI
L'emergenza sanitaria si è tradotta in una significativa flessione dell'inflazione, che è stata lievemente negativa
nella media del 2020. Vi hanno contribuito sia la forte diminuzione dei prezzi dell'energia, che ha riflesso le
condizioni dell'economia globale, sia le ripercussioni sui prezzi interni della recessione e della stagnazione dei
salari. Hanno fatto eccezione i prezzi degli alimentari, sospinti dalla maggiore domanda per questi beni, soprattutto
durante il primo lockdown.
L'inflazione è tornata positiva all'inizio del 2021 a seguito del recupero della componente energetica e del
miglioramento delle prospettive economiche globali, ma anche di fattori temporanei. Alcuni costi che
influiscono sulle prime fasi della formazione dei prezzi si sono mossi al rialzo nei primi mesi del 2021, ma la
dinamica salariale resterà verosimilmente moderata anche nel resto dell'anno.
In base ai risultati delle indagini della Banca d'Italia, la grande maggioranza delle imprese ritiene che la crisi
pandemica si sia trasmessa alla propria attività e ai prezzi dei rispettivi prodotti soprattutto attraverso la
contrazione della domanda, piuttosto che per i vincoli all'offerta. I risultati indicano inoltre che i prezzi di
listino pianificati sono tanto più bassi quanto più persistente è ritenuto l'impatto della crisi sui propri livelli
produttivi.
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L'INTERSCAMBIO CON L'ESTERO, LA COMPETITIVITA' E LA BILANCIA DEI PAGAMENTI
Le esportazioni italiane hanno risentito, come in altri paesi dell'area dell'euro, della forte contrazione del
commercio mondiale, delle sospensioni temporanee delle attività produttive e dell'apprezzamento dell'euro:
dopo il calo nella fase iniziale della pandemia, le vendite di beni sono tuttavia risalite rapidamente sui livelli
dell'anno precedente. A differenza della perdita osservata in occasione del crollo degli scambi negli anni della
crisi finanziaria globale, la quota dell'Italia sul commercio mondiale di beni è rimasta pressoché invariata,
riflettendo l'accresciuta capacità competitiva delle nostre imprese esportatrici.
La minore spesa per i prodotti energetici ha contribuito a mantenere elevato l'avanzo di conto corrente,
compensando la riduzione delle entrate turistiche e il minore surplus dei beni non energetici. Grazie ai
continui avanzi di conto corrente negli anni recenti, per la prima volta dopo oltre trent'anni anni la posizione
patrimoniale netta sull'estero dell'Italia è diventata creditoria.
Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia, con una flessione delle entrate prossima al 90 per
cento tra marzo e maggio, una ripresa nei mesi estivi e successivamente una nuova riduzione. Per riavviare
questo settore è indispensabile un efficace controllo dei contagi.
I movimenti di portafoglio con l'estero hanno segnato ampi deflussi nella prima metà dell'anno,
contestualmente alle tensioni sui mercati finanziari; i deflussi si sono poi progressivamente invertiti a fronte
del maggiore ottimismo sui mercati. Nella seconda parte del 2020 gli acquisti di titoli italiani da parte degli
investitori esteri sono aumentati; l'ampliamento del saldo passivo di TARGET nella prima metà dell'anno è
gradualmente rientrato.
LA FINANZA PUBBLICA
L'emergenza sanitaria ed economica ha avuto un impatto profondo sui conti pubblici del 2020 e sulle
prospettive per gli anni seguenti. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche lo scorso anno è
salito al 9,5 per cento del prodotto, dall'1,6 nel 2019. Il saldo primario si è portato in disavanzo (6 per cento
del PIL) per la prima volta dal 2009. Il rapporto tra il debito e il prodotto è aumentato di oltre 21 punti
percentuali, al 155,8 per cento; circa la metà di questo incremento è spiegato dalla contrazione del PIL al
denominatore. Sulla base delle valutazioni della Commissione europea, la variazione del saldo primario
corretto per gli effetti del ciclo economico - una misura dell'orientamento della politica di bilancio - è stata
pari al 2,8 per cento del prodotto.
Secondo i programmi presentati nel Documento di economia e finanza 2021 (DEF 2021) dello scorso aprile che tengono conto anche dell'impatto delle misure incluse nel PNRR - l'indebitamento netto raggiungerà
quest'anno l'11,8 per cento del PIL. Scenderà gradualmente nel successivo triennio (al 3,4 per cento nel 2024).
Il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto aumenterà al 159,8 per cento; si ridurrà dal 2022, nonostante il
permanere di disavanzi primari, grazie al perdurare di condizioni finanziarie accomodanti e alla robusta
espansione dell'economia.
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Il Governo si propone di ricondurre il rapporto tra il debito e il PIL ai valori pre-crisi entro la fine del decennio,
anche operando i necessari interventi di bilancio. Le simulazioni riportate nel DEF 2021 mostrano che il
raggiungimento di questo obiettivo dipenderà dalla capacità della politica economica di assicurare il ritorno a
una crescita stabilmente più elevata e un miglioramento adeguato del saldo primario quando le condizioni
macroeconomiche lo consentiranno.
Il PNRR, recentemente trasmesso alla Commissione europea, mobilizza tra il 2021 e il 2026 risorse - europee
e nazionali - che ammontano a oltre 235 miliardi di euro; circa il 70 per cento di questi fondi è dedicato a
nuovi progetti. Il potenziamento del capitale infrastrutturale è tra le priorità di politica economica delineate
nell'ambito del programma per la ripresa dell'Unione europea.
Le risorse spese dalle Amministrazioni pubbliche per l’accumulazione di capitale infrastrutturale, misurate
dalla somma degli investimenti fissi lordi e dei contributi in conto capitale alle imprese, si sono ridotte dal 4,1
per cento del PIL, in media, nei dieci anni fra il 2001 e il 2010 al 3,0 in quelli tra il 2011 e il 2020. Il
potenziamento del capitale infrastrutturale è una delle priorità di politica economica delineate nell’ambito
del programma per la ripresa dell’Unione europea, la Next Generation EU (NGEU), in risposta alla crisi
pandemica.
L’efficacia di questa azione presuppone la possibilità di misurare adeguatamente la dotazione infrastrutturale
dei territori. Una misurazione affidabile della dotazione infrastrutturale deve tenere conto della varietà dei
beni capitali classificati come infrastruttura, della loro qualità e specifica funzione. Utilizzando questo
approccio, più articolato rispetto agli indicatori sintetici generalmente utilizzati, si confermano differenze
molto pronunciate tra le diverse aree del Paese, con uno svantaggio, nella maggior parte dei casi, delle regioni
del Mezzogiorno.
Per le reti di trasporto stradali e ferroviarie si considera la velocità dei collegamenti territoriali. Per ciascun
sistema locale del lavoro (SLL) la media dei tempi di collegamento con gli altri SLL, per determinate distanze,
può indicare come le infrastrutture di trasporto modifichino l’accessibilità del territorio nazionale. In base a
questa metrica, la dotazione infrastrutturale è maggiore per gli SLL del Nord Est sia per i mezzi di trasporto
stradali, sia per quelli ferroviari; risultano svantaggiate la Calabria e le aree appenniniche interne, a causa della
distanza dalle direttrici autostradali e dagli snodi delle linee ferroviarie ad alta velocità.
Per i collegamenti aerei e marittimi si considera la facilità di accesso agli scali principali, merci o passeggeri,
misurata in base ai tempi di percorrenza su strada. Per gli aeroporti l’accessibilità è migliore negli SSL della
Pianura padana e peggiora in misura crescente procedendo verso Sud. Il peggioramento è più marcato con
riferimento al solo trasporto merci (figura, pannello a e pannello b).
Per le telecomunicazioni la disponibilità del servizio di rete fissa a 100 Mbps e la banda larga mobile
presentano una distribuzione concentrata attorno alle grandi aree urbane; sono particolarmente poco servite
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le aree appenniniche (figura, pannello c e pannello d).

LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA E IL CONTESTO ISTITUZIONALE
Dall'inizio degli anni novanta la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi in Italia è aumentata,
contribuendo a sostenere la produttività e l'attività economica. Il processo di liberalizzazione nei settori
regolamentati è tuttavia rallentato negli anni più recenti, anche a seguito della crisi legata all'epidemia di
Covid-19. Il PNRR prevede l'adozione nel prossimo quinquennio di un insieme di misure di apertura alla
concorrenza.
I provvedimenti di sostegno e le moratorie sulle istanze fallimentari hanno contribuito a contenere il numero
dei fallimenti dovuti alle ripercussioni dell'emergenza sanitaria sulle imprese. È tuttavia verosimile un loro
aumento nel prossimo futuro, in misura che dipenderà dal recupero dell'economia. Questo scenario potrebbe
acuire i problemi del sistema di gestione delle crisi di impresa - già caratterizzato dall'elevata durata delle
procedure e dal limitato ricorso agli strumenti di ristrutturazione da parte delle società di minore dimensione
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- e ostacolare quindi la riallocazione dei fattori produttivi.
L'interruzione parziale delle attività dei tribunali nella primavera dello scorso anno ha rallentato il processo di
miglioramento del funzionamento della giustizia civile in atto da alcuni anni. Il PNRR prevede interventi di
natura organizzativa e una semplificazione delle procedure per rendere più rapidi i processi, nonché il
potenziamento degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie.
L'emergenza pandemica ha anche evidenziato i ritardi della Pubblica amministrazione nell'adottare tecnologie
digitali. Il PNRR stanzia per quest'area circa 7,5 miliardi, destinati alla realizzazione di infrastrutture digitali e
al rinnovamento delle competenze dei dipendenti mediante assunzioni mirate e investimenti in formazione;
prevede inoltre interventi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e di riforma
dei percorsi di carriera.
GLI INTERMEDARI CREDITIZI E GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
L'attività degli intermediari italiani nel 2020 è stata fortemente condizionata dalle conseguenze della pandemia.
Le banche hanno soddisfatto l'aumento della domanda di finanziamenti da parte delle imprese, alimentata
dal fabbisogno di liquidità che ha fatto seguito alla sospensione delle attività produttive e dalla propensione
ad accumulare riserve precauzionali. La disponibilità di credito è stata favorita dalla possibilità di avvalersi di
garanzie pubbliche sui prestiti e dall'ampio ricorso al rifinanziamento presso l'Eurosistema.
Il miglioramento dell'adeguatezza patrimoniale è stato significativo; vi hanno contribuito le garanzie
pubbliche sui prestiti e le raccomandazioni delle autorità di vigilanza di limitare la distribuzione dei dividendi.
Il divario tra il livello patrimoniale dei gruppi significativi italiani e quello medio delle altre banche del
Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) si è pressoché annullato. Il rafforzamento
patrimoniale consente agli intermediari italiani di affrontare il probabile deterioramento della qualità del
credito da una posizione di maggiore solidità.
La pandemia non ha rallentato i piani di dismissione delle esposizioni deteriorate, di cui è proseguita la
diminuzione. Il flusso di nuovi crediti deteriorati si è ridotto nell'anno, nonostante la contrazione dell'attività
economica, ma ha registrato una moderata crescita dall'ultimo trimestre del 2020; le banche hanno
aumentato in modo marcato la quota di finanziamenti in bonis classificati allo stadio 2, ossia caratterizzati da
un peggioramento del rischio di credito.
La crescita delle perdite attese ha comportato un deciso aumento delle rettifiche di valore sui crediti, che ha
inciso sulla redditività; gli effetti derivanti dal peggioramento congiunturale si sono aggiunti alle difficoltà
strutturali già esistenti prima della pandemia. Le prospettive reddituali dipenderanno dalla rapidità e
dall'intensità della ripresa economica; l'attuale situazione di incertezza richiede particolare attenzione
all'adeguatezza degli accantonamenti, soprattutto da parte delle banche meno significative.
È proseguito il processo di riorganizzazione della rete distributiva, in particolare per le banche di maggiore
dimensione, attraverso la riduzione del numero degli sportelli e dei dipendenti. Le restrizioni alla mobilità
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hanno favorito un più elevato ricorso ai canali distributivi digitali, incentivando gli investimenti nello sviluppo
di progetti per l'innovazione tecnologica applicata all'offerta di servizi finanziari.
I deflussi dai fondi comuni aperti di diritto italiano osservati la scorsa primavera sono stati in parte compensati
nella seconda metà dell'anno, in concomitanza con la ripresa dei corsi delle attività finanziarie. Come in
passato, una quota rilevante della raccolta delle compagnie di assicurazione è stata effettuata attraverso il
canale bancario.
I MERCATI MONETARI E FINANZIARI
Nel 2020 le condizioni dei mercati finanziari italiani, dopo il marcato peggioramento tra la fine di febbraio e
la metà di marzo, sono progressivamente migliorate grazie agli interventi dell'Eurosistema e alle aspettative
favorevoli suscitate dai provvedimenti delle autorità fiscali nazionali ed europee, in particolare dal
raggiungimento dell'accordo sul programma NGEU. Nonostante il nuovo aumento dei contagi, il
miglioramento è proseguito anche in autunno, favorito dalle notizie sull'efficacia dei vaccini e dal venire meno
dell'incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali statunitensi.
Le emissioni nette di titoli di Stato italiani, quasi triplicate rispetto all'anno precedente, sono state assorbite
agevolmente dall'ampia domanda in asta. Gli acquisti sul mercato secondario condotti dall'Eurosistema per
finalità di politica monetaria sono stati ingenti: alla fine del 2020, la quota di titoli pubblici italiani detenuta
dalla Banca d'Italia è salita al 25,8 per cento del totale. Nonostante il brusco e temporaneo aumento
primaverile, nel complesso dell'anno il premio per il rischio sovrano e i rendimenti dei titoli di Stato italiani
sono diminuiti; si sono ridotti i costi di finanziamento delle banche e delle imprese.
Le quotazioni azionarie hanno recuperato gran parte delle perdite che avevano caratterizzato la fase più acuta
dell'emergenza sanitaria. L'andamento è stato tuttavia molto diverso tra comparti a causa dell'impatto
eterogeneo della pandemia sui settori dell'economia. Nei primi mesi del 2021 le condizioni dei mercati
finanziari italiani hanno continuato a beneficiare delle misure adottate dalla BCE e delle politiche di bilancio
espansive; le aspettative favorevoli suscitate dal procedere delle campagne vaccinali hanno controbilanciato
gli effetti negativi dell'aumento dei contagi. Le prospettive, come nel resto dell'area dell'euro, continuano a
dipendere molto dall'evoluzione della pandemia.
SEZIONE MONOGRAFICA: BANCHE CENTRALI, RISCHI CLIMATICI E FINANZA SOSTENBILE
I cambiamenti climatici sono di ampia portata e pongono rischi per l'economia e il sistema finanziario. La
crescente preoccupazione per questi rischi ha intensificato l'interesse per i fattori ambientali, sociali e di
governance all'interno del settore finanziario. Ciò ha condotto a una rapida diffusione della finanza
sostenibile, che tiene conto di tali considerazioni nelle decisioni di investimento.
La responsabilità primaria del contrasto ai cambiamenti climatici ricade sui governi, che possono intervenire
per facilitare la transizione verso un modello di sviluppo economico sostenibile mediante l'introduzione di
incentivi agli investimenti "verdi", l'istituzione di sistemi per dare un prezzo alle emissioni di gas serra e
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iniziative regolamentari per limitare le attività a maggiore impatto ambientale.
I rischi climatici rilevano anche per le banche centrali e la loro capacità di conseguire gli obiettivi istituzionali.
Le analisi da queste effettuate per quantificare e gestire i rischi economici connessi con i cambiamenti climatici
e per valutare le politiche necessarie ad affrontarli possono essere messe al servizio dell'intera collettività.
Come investitori, le banche centrali costituiscono un punto di riferimento per altre istituzioni: nell'analisi e
nella gestione dei rischi; nell'adozione di scelte di investimento coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione;
nell'accrescere la consapevolezza dei risparmiatori.
La Banca d'Italia fornisce un contributo attivo su questi aspetti e partecipa a iniziative internazionali come la
rete globale di banche centrali e autorità di supervisione (Network for Greening the Financial System, NGFS)
che dal 2017 coordina le analisi, secondo obiettivi e linee di azione comuni, per rafforzare il ruolo del sistema
finanziario nel gestire i rischi climatici e nel reindirizzare i flussi finanziari verso gli investimenti sostenibili.
Nell'ambito della presidenza italiana del G20, la Banca d'Italia ha promosso, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle finanze, la creazione del Sustainable Finance Working Group, con l'obiettivo di
incentivare le migliori pratiche di finanza sostenibile e promuovere la transizione verso economie e società
più verdi, resilienti e inclusive.
La Banca centrale europea ha inserito il tema dei cambiamenti climatici nel processo di revisione della
strategia di politica monetaria (strategy review) attualmente in corso.
(fonte: Pubblicazione Banca d'Italia Relazione Annuale – Maggio 2021)
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SCENARIO DI RIFERIMENTO
Tendenze recenti dell'economia e della finanza pubblica
L’andamento dell’economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato dall’epidemia
da COVID-19 e dalle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività. Dopo l’inedita
caduta registrata nel primo semestre dell’anno scorso, il PIL reale ha nettamente recuperato nel
trimestre estivo ma è poi tornato a scendere nel trimestre finale del 2020. Dalla seconda metà del
mese di ottobre si è infatti reso necessario reintrodurre misure restrittive che, sebbene differenziate
a livello territoriale in funzione dell’andamento dell’epidemia, hanno avuto un forte impatto sui
consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese, seppure in misura minore. Dal lato
dell’offerta, ne hanno sofferto numerosi comparti dei servizi e industrie quali il tessile, abbigliamento
e calzature e la produzione di autoveicoli.

Secondo le stime ufficiali dell’Istat, il 2020 si è chiuso con una caduta del PIL pari all’8,9 per cento in
termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, in linea con quanto previsto nella Nota di
Aggiornamento del DEF (NADEF) e non lontano da quanto prospettato un anno fa nel DEF 2020.

L’andamento dell’epidemia da Covid-19 è stato, invece, nettamente peggiore di quanto prefigurato
non solo nel DEF 2020, ma anche nella NADEF. A fronte di tre ondate epidemiche, di cui la seconda è
stata particolarmente acuta, la performance dell’economia è stata dunque superiore alle attese.
In aggiunta al processo di apprendimento da parte degli agenti economici, la spiegazione risiede in
due principali fattori: in primo luogo le misure sanitarie sono diventate via via più mirate ed articolate
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a livello territoriale, permettendo che dopo l’iniziale lockdown del marzo-aprile scorso l’industria
manifatturiera e le costruzioni rimanessero sempre aperte.
In secondo luogo, sono stati attuati numerosi interventi di politica economica, per un importo che nel
2020 è stato complessivamente pari a 108 miliardi (6,5 per cento del PIL). Ulteriori interventi di
sostegno all’economia hanno riguardato la moratoria su prestiti e mutui bancari in essere e le garanzie
dello Stato sull’erogazione di nuovi prestiti, che hanno fatto sì che il credito all’economia sia cresciuto
nel 2020 malgrado la crisi.

La finanza pubblica ha dunque agito da ammortizzatore della crisi, ed infatti l’indebitamento netto
della Pubblica amministrazione (PA) è salito al 9,5 per cento del PIL, dall’1,6 per cento registrato nel
2019 il miglior risultato dal 2007 ad oggi. Sebbene il dato di consuntivo sia ampiamente migliore delle
attese, si tratta di un peggioramento senza precedenti nella storia recente. Anche in conseguenza del
crollo del PIL, il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il prodotto ha subito un’impennata al 155,8
per cento, dal 134,6 per cento del 2019.
A livello internazionale, vigorosi interventi di sostegno a famiglie e imprese sono stati attuati in tutti i
principali Paesi partner commerciali dell’Italia. Unitamente a riaperture selettive e mutevoli nel
tempo, ciò ha fatto sì che, dopo un vero e proprio crollo nel marzo-aprile dell’anno scorso, le
esportazioni italiane di merci abbiano rapidamente recuperato terreno, salendo sopra i livelli di un
anno prima già nell’ultimo bimestre del 2020. Unitamente al calo dei volumi di importazione e alla
discesa dei prezzi dell’energia, il recupero dell’export ha sospinto il surplus commerciale dell’Italia a
66,7 miliardi e l’avanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti a 59,9 miliardi, pari al 3,6
per cento del PIL. All’interno delle partite correnti, la principale voce in controtendenza è stata quella
dei ‘viaggi’, a causa del crollo delle presenze di turisti stranieri in Italia, solo parzialmente compensata
dalla minore spesa all’estero degli italiani. Va segnalato che il susseguirsi in anni recenti di surplus
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negli scambi con l’estero ha portato l’Italia a conseguire alla fine del terzo trimestre 2020 una
posizione patrimoniale netta sull’estero lievemente positiva, pari a 3 miliardi (da un saldo negativo di
78,8 miliardi un anno prima).

A fronte di questi andamenti, la fiducia delle imprese ha complessivamente recuperato dopo il crollo
della primavera scorsa. L’indagine Istat, così come quella Markit PMI, continua ad evidenziare un
andamento relativamente più positivo nel manifatturiero e nelle costruzioni, mentre resta più
problematica la situazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
(Fonte: Ministero Economia e Finanza - DEF 2021)

Quadro Macroeconomico e di finanza pubblica programmatico
Il quadro programmatico si basa su tre principali aree di intervento:
Un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio, di prossima approvazione e immediata
attuazione;
La versione finale del PNRR, che amplia le risorse complessive previste dalla NADEF 2020 e dalla Legge
di Bilancio per il 2021;
Modifiche al sentiero di rientro dell’indebitamento netto della PA, che riflettono la più lunga
durata della crisi pandemica rispetto alle ipotesi della NADEF 2020.
Decreto di sostegno e rilancio
Unitamente al presente documento, il Governo presenta una Relazione al Parlamento con la quale
richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per quest’anno e di
modificare il sentiero di rientro verso l’Obiettivo di Medio Termine (OMT) per i prossimi anni. Ottenuta
tale autorizzazione, il Governo approverà un Decreto-legge contenente nuove misure di sostegno e di
rilancio dell’economia.
La recrudescenza dei contagi da Covid-19 nel mese di marzo ha richiesto di operare una nuova stretta
sui movimenti delle persone e chiusure di attività, soprattutto intorno al periodo di Pasqua. Sebbene
l’andamento delle infezioni abbia rallentato ai primi di aprile e si sia potuto riaprire numerose attività
nella maggior parte delle Regioni, è non può escludersi che nei prossimi mesi il contenimento
dell’epidemia richiederà di valutare talune restrizioni alle attività che comportano maggiori rischi di
contagio. Ciò causerà effetti diretti e indiretti il cui impatto deve essere alleviato allo scopo di limitare
le conseguenze sul benessere delle persone, sulle dinamiche sociali e sulla sopravvivenza delle
imprese più colpite.
Il Governo ritiene altresì necessario che il forte stimolo al rilancio dell’economia fornito dal PNRR sia
integrato da ulteriori interventi che rafforzino la capacità di risposta dell’economia nella fase di
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ripresa. L’esperienza del terzo trimestre del 2020 dimostra che il rimbalzo del PIL può essere molto
forte non appena si rimuovano almeno in parte le restrizioni sanitarie. Tuttavia, la seconda e la terza
ondata dell’epidemia, e le relative fasi di contenimento, sono state più intense e prolungate di quanto
previsto all’epoca della NADEF, il che comporta un maggiore rischio di danni permanenti al tessuto
produttivo.
Di conseguenza vi è il rischio che, una volta esaurito l’iniziale rimbalzo, l’andamento dell’economia
perda slancio e fatichi a recuperare i livelli di prodotto precedenti la crisi. Per limitare al massimo
questo rischio, è necessario fornire alle imprese ulteriori sostegni in termini di accesso alla liquidità e
capitalizzazione; sul fronte dell’occupazione, sarà necessario assicurare che il mercato del lavoro
funzioni più efficientemente e sostenere il ricollocamento dei lavoratori.
La manovra prevista grazie al nuovo scostamento avrà una dimensione di circa 40 miliardi di euro in
termini di impatto sull’indebitamento netto della PA nel 2021; l’impatto sul deficit degli anni
successivi, al netto della spesa per interessi, varierà fra 4 e 6,5 miliardi all’anno principalmente
finalizzati a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quello previste con il
PNRR.
I sostegni ai titolari di partite IVA e alle imprese impattate dalla crisi da Covid-19 rappresentano più di
metà degli impegni previsti sul 2021. Oltre ai ristori, saranno adottate misure per aiutare le imprese a
coprire parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle
bollette e di parte dei canoni di locazione tramite crediti di imposta. Per sostenere l’erogazione del
credito alle piccole e medie imprese (PMI), la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti
sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno. Anche la moratoria sui crediti alle PMI sarà estesa nel tempo.
Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati con precedenti provvedimenti
nel corso del 2020. Sarà altresì innalzato il limite alle compensazioni di imposta.
Il Decreto-legge prorogherà le indennità a favore dei lavoratori stagionali e introdurrà nuove misure
a favore dei giovani, ad esempio uno sgravio fiscale sull’accensione di nuovi mutui per l’acquisto della
prima casa. Risorse aggiuntive saranno destinate agli enti territoriali affinché possano continuare le
politiche di sostegno alle fasce più deboli, sostenere i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali quali
la sospensione dell’imposta di soggiorno.
Infine, come detto, il Decreto-Legge incrementerà le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e
sussidi del RRF, con la creazione di un Fondo di investimento complementare al PNRR. Inoltre,
verranno coperte le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del PNRR.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
La versione finale del PNRR sarà basata su un ammontare di risorse superiore a quanto prefigurato
nella NADEF e nella Legge di Bilancio per il 2021. Il PNRR in senso stretto, ovvero il piano presentato
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alla Commissione Europea, si avvarrà di 191,5 miliardi di sovvenzioni e prestiti dalla RRF, un
ammontare solo lievemente inferiore a quello della NADEF, che era di 193 miliardi: infatti, mentre le
sovvenzioni salgono da 65,4 a 68,9 miliardi, la stima dell’importo massimo dei prestiti si riduce da
127,6 a 122,6 miliardi.
D’altro canto, in base alla bozza di PNRR approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio e alle
risoluzioni recentemente approvate dalla Camere, il nuovo Governo ha deciso di abbinare alle risorse
RRF ulteriori finanziamenti tramite due canali nazionali: utilizzo del FSC e risorse a valere sul nuovo
Fondo complementare.
Da tutto ciò, deriva un aumento delle risorse per il PNRR in senso stretto dai 193 miliardi prefigurati
nella NADEF a circa 222 miliardi. Considerando tutti gli strumenti del NGEU (RRF, REACT-EU ecc.), con
l’aggiunta delle risorse nazionali si passa dai 205 miliardi della NADEF (aggiornati a 208 nella Legge di
Bilancio) a circa 237 miliardi.
I prestiti RRF verranno destinati per 69,1 miliardi a progetti di investimento e altre spese per
l’ambiente, la ricerca, la formazione, l’inclusione sociale e la salute che erano già programmati. I
rimanenti fondi, 53,5 miliardi, saranno invece destinati a iniziative totalmente nuove, al pari delle
sovvenzioni. Pertanto, le risorse RRF per nuove iniziative assommano a 122,4 miliardi e quelle
complessive del PNRR allargato a 153,9 miliardi, una cifra davvero ragguardevole se si considera che
esse verranno rese disponibili nell’arco di sei anni.
Sentiero di rientro verso l’Obiettivo di Medio Termine
Il perdurare della crisi pandemica rende probabile che la Commissione Europea raccomandi
l’estensione della general escape clause, ovvero della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita,
anche al 2022. Come si è già illustrato, l’indebitamento netto della PA dello scenario tendenziale segue
un sentiero discendente fino ad arrivare ad un deficit di circa il 3,4 per cento nel 2024. Il Governo
ritiene opportuno che l’impostazione (stance) della politica di bilanci
rimanga espansiva nel prossimo biennio tramite un forte impulso agli investimenti, per poi intraprendere
un graduale percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi a condizione che le ipotesi epidemiche e
sulle condizioni di contesto internazionale dello scenario di base restino valide.
Il sentiero prefigurato nella NADEF puntava ad una graduale riduzione dell’indebitamento netto fino
al 3,0 per cento del PIL nel 2023 e, sull’orizzonte al 2026, il conseguimento di un saldo nominale di 0,5 per cento del PIL. Alla luce della seconda e terza ondata dell’epidemia da Covid-19 e delle
conseguenti necessità di sostegno all’economia, nonché della raccomandazione di rafforzare il PNRR
da parte delle Camere, il nuovo Governo ritiene opportuno posporre il traguardo del 3,0 per cento di
deficit, al 2025, per sostenere un grande sforzo di investimento e rigenerazione del Paese. Il successivo
sentiero di avvicinamento all’OMT sarà calibrato in modo tale da riportare il rapporto fra debito lordo
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della PA e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio.
A fronte dei saldi proiettati nel quadro di finanza pubblica tendenziale, si punterà a conseguire un
deficit del 3,4 per cento del PIL nel 2024. Ciò richiederà risparmi di spesa e aumenti delle entrate che
saranno dettagliati nella Legge di Bilancio per il 2022 a condizione che in autunno si rafforzi la
prospettiva di uscita dalla pandemia. La riduzione del deficit potrà essere conseguita dal lato della
spesa con una razionalizzazione della spesa corrente e, da quello delle entrate, in prima istanza con
proventi derivanti dal contrasto all’evasione fiscale. In ambito fiscale, saranno rilevanti le nuove
direttive UE su emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali e l’iniziativa multilaterale
coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle multinazionali.
Quadro macroeconomico programmatico
Le misure di sostegno contenute nel Decreto-legge di prossima approvazione avranno un impatto
positivo sul PIL che, in base a simulazioni effettuate con il modello econometrico ITEM in uso al MEF,
è cifrato in 0,6 punti percentuali di crescita aggiuntiva. Data la tempistica dell’intervento, si è ritenuto
opportuno spalmare gli effetti sul PIL trimestrale lungo un arco di tempo che comprende la prima
metà del 2022.
L’incremento di risorse e investimenti finanziati dal PNRR nella sua definizione più ampia, anche grazie
al Decreto-legge, ha anch’esso un impatto espansivo in confronto allo scenario tendenziale lungo tutto
l’arco del periodo di previsione. D’altro canto, le misure di consolidamento fiscale ipotizzate per
ricondurre il deficit al 3,4 per cento nel 2024 ridurrebbero l’impatto espansivo della manovra nell’anno
finale del periodo di previsione.
In base a queste considerazioni, nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5
per cento quest’anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare
il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di
crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all’1,8 per cento, lievemente
inferiore all’incremento registrato dal PIL nello scenario tendenziale sia a causa del più elevato che
verrebbe raggiunto dal PIL nell’anno precedente, sia per via del moderato consolidamento della
finanza pubblica.
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Nel complesso, le misure di stimolo contenute nel prossimo Decreto-Legge e il rafforzamento del
PNRR, pur nel contesto di una valutazione prudenziale, porteranno il PIL su un sentiero più elevato
lungo tutto l’arco della previsione. Va peraltro ricordato che nelle presenti valutazioni non si è tenuto
conto degli effetti sulla crescita delle riforme previste dal PNRR, che dovrebbero esercitare un
notevole effetto propulsivo sulla crescita del PIL.
Indebitamento netto e rapporto debito/PIL
Data l’entità del Decreto-legge in corso di definizione, lo scenario programmatico comporta un deficit
nettamente più elevato del tendenziale nell’anno in corso, in cui raggiungerebbe l’1 ,8 per cento del
PIL. Il deficit programmatico è lievemente superiore a quello tendenziale anche nel 2022 e nel 2023,
per poi convergere al livello tendenziale nel 2024 tramite le già citate misure di consolidamento.
Per quanto riguarda il rapporto fra debito della PA e PIL, nello scenario programmatico si avrebbe un
ulteriore aumento quest’anno di 4 punti percentuali, al 159,8 per cento. Un graduale processo di
riduzione comincerà dall’anno prossimo, con una riduzione di 3,5 punti percentuali nel 2022 e 3,6
punti percentuali complessivi nel biennio seguente.
Nel medio termine il basso costo implicito del finanziamento del debito, che per quest’anno è stimato
pari a circa il 2,2 per cento, dovrebbe scendere ulteriormente, consentendo di ridurre il rapporto
debito/PIL di almeno 4 punti percentuali all’anno a condizione che la crescita nominale di trend
dell’economia italiana torni almeno al livello del primo decennio di questo secolo e il saldo strutturale
primario raggiunga il 3 per cento del PIL. Queste considerazioni avvalorano la tesi che il debito
pubblico rimanga del tutto sostenibile. È tuttavia importante che in una fase in cui il Paese punta ad
un forte rilancio basato su investimenti sulla transizione ambientale e digitale e sulla formazione e
inclusione, si abbia contezza che a tempo debito i frutti della maggior crescita dovranno contribuire al
rafforzamento della finanza pubblica. Dalla sua solidità dipenderà, infatti, la capacità del Paese di
rispondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19 e ai costi dell’invecchiamento della
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Fonte: Ministero Economia e Finanza - DEF 2021

Aspetti principali riguardanti gli enti territoriali
In questa sezione verranno evidenziate le iniziative in favore degli enti territoriali.
Risorse aggiuntive saranno destinate agli enti territoriali affinché possano continuare le politiche di
sostegno alle fasce più deboli, sostenere i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali quali la
sospensione dell’imposta di soggiorno.
Nei collegati alla decisione di Bilancio è previsto un DDL di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli
enti locali.
Inoltre viene sottolineato che il 20 novembre 2020 il D.L. "Ristori Ter" prevede lo stanziamento di
ulteriori 1,95 miliardi per: incrementare il fondo previsto dal decreto ‘Ristori bis’ per le regioni che
passano a una zona di rischio più alto (1,45 miliardi); istituire un fondo per i Comuni per misure di

solidarietà alimentare (400 milioni); aumentare il fondo per le emergenze nazionali (100 milioni).
Agli Enti territoriali sono stati destinati circa 10,8 miliardi nel 2020, 1,7 miliardi nel 2021, 1,6 miliardi
nel 2022, 1 miliardo nel 2023 e 0,4 miliardi nel 2024. Nel merito vengono istituiti e integrati i fondi per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome al fine
di consentire il regolare svolgimento delle funzioni degli Enti territoriali anche a seguito della perdita
di gettito connessa all’emergenza Covid-19, inclusa la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno
(circa 9,9 miliardi nel 2020). Per gli Enti locali è stata operata una rimodulazione degli stanziamenti
che le leggi di bilancio 2019 e 2020 prevedevano per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
la manutenzione delle scuole, l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, per
incrementare le risorse a tal fine spendibili per gli anni dal 2021 al 2024. È stato altresì disposto
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l’aumento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, agli
interventi relativi a piccole opere e alla messa in sicurezza di ponti e viadotti di province e Città
metropolitane. Sono stati sospesi i mutui delle Autonomie speciali e sono state attribuite risorse ai
Comuni in dissesto con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio – economiche e per la
sanificazione degli uffici degli Enti locali. Le richiamate misure ammontano complessivamente a circa
0,7 miliardi nel 2020, 1,6 miliardi nel 2021 e nel 2022, 1 miliardo nel 2023 e 0,4 miliardi nel 2024. Per
il trasporto pubblico locale sono state disposte specifiche misure per assicurare agli operatori del
settore la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza della diminuzione del
traffico di passeggeri e sono state prorogate le agevolazioni per il trasporto combinato delle merci
dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus) per complessivi 0,98 miliardi nel 2020 e
0,4 miliardi nel 2021.
Tra gli interventi per le famiglie e le politiche sociali (complessivamente 6,2 miliardi nel 2020, 0,6
miliardi nel 2021, e 0,4 miliardi annui nel periodo 2022-2024) rientrano quelli diretti a consentire
l’assistenza dei figli in conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell’infanzia e delle
scuole, per tutelare i lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena e garantire l’assistenza ai
familiari di lavoratori affetti da disabilità (3 miliardi nel 2020). Per queste finalità è stata prevista la
possibilità per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, con determinate caratteristiche, di fruire
di congedi parentali retribuiti o in alternativa di voucher per l’acquisto di servizi baby sitting, è stata
stabilita ai fini del trattamento economico l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare attiva in conseguenza dell’infezione da Covid-19 ed
estesa la durata dei permessi per l’assistenza di familiari con handicap. Si segnala, inoltre, l’istituzione
del reddito di emergenza (oltre 0,9 miliardi nel 2020), ossia un sostegno straordinario al reddito rivolto
ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale dovuto al Covid19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno e l’estensione, dal 20 luglio 2020, anche ai
soggetti diciottenni, dei benefici incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile, in
attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 (0,18 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi
dal 2021). Sono stati altresì finanziati interventi di solidarietà alimentare erogati dai Comuni ai soggetti
che versano in stato di bisogno (circa 0,8 miliardi nel 2020).
Verranno introdotte le norme per l’attuazione dell’Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto
speciale e Province autonome di Trento e risorse per gli investimenti per la messa in sicurezza di edifici,
territori, ponti e viadotti e per la perequazione infrastrutturale (1,9 miliardi nel periodo considerato a
fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio pari a circa 6,8 miliardi nel periodo 2021-2033). Tra
gli altri interventi per gli Enti territoriali rientrano le misure per il sostegno dei Comuni con deficit
strutturale. Nel settore del trasporto pubblico locale, in applicazione dei protocolli per il contenimento
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della pandemia, si prevede l’erogazione di servizi aggiuntivi per il trasporto scolastico; inoltre sono
assegnati nuovi contributi per l'attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e
decongestionamento della rete viaria (complessivamente circa 0,7 miliardi nel periodo 2021-2024).
Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l’integrazione delle risorse relative ai rinnovi
contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2
miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti
pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).
A sostegno degli Enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per
le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in
conseguenza della pandemia. In aggiunta a quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti si
rifinanzia il settore del trasporto pubblico locale per compensare la riduzione dei ricavi tariffari in
conseguenza della diminuzione del traffico di passeggeri per le restrizioni dovute all’emergenza
epidemiologica (0,8 miliardi nel 2021).

LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI
La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in
conformità con l’interpretazione della Corte Costituzionale, stabilisce l’obbligo del rispetto dei
seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni
a statuto ordinario):
saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali a livello di comparto;
saldo non negativo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di
amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato a livello di singolo ente. In un’ottica di
sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, vigono i seguenti
principi generali;
il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investimento, nel rispetto dell’articolo 119 della Costituzione e nei limiti
previsti dalla legge dello Stato;
le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di
durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate le obbligazioni
assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
Per quanto attiene, poi, nello specifico, all’indebitamento degli enti territoriali, l’articolo 119 della
Costituzione prevede che gli enti “possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”. In particolare, la norma
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attuativa dell’ultimo periodo di tale disposizione prevede, tra l’altro, che le operazioni di
indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei
patti di solidarietà nazionale garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di bilancio
per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per
il complesso degli enti territoriali dell’intero territorio nazionale.
In attuazione di tale quadro normativo, a decorrere dal 2018 la Ragioneria Generale dello Stato ha
provveduto a consolidare i dati di previsione triennali degli enti territoriali per regione e a livello
nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), istituita presso il
MEF al fine di verificare

REGIONE SARDEGNA
Tratto da: “Le economie regionali” –Rapporto annuale della Banca d’Italia- Giugno 2021.
La pandemia di Covid-19 si è diffusa anche in Sardegna dai primi mesi del 2020, determinando forti ripercussioni
sul sistema economico regionale in un quadro recessivo che ha coinvolto l’intero Paese e molte delle principali
economie a livello internazionale.
In Sardegna, i primi casi sono stati accertati all’inizio di marzo 2020 e, come nel resto del Paese, il numero delle
nuove infezioni ha raggiunto un picco intorno ai primi di aprile, per diminuire progressivamente e riassorbirsi
nei mesi estivi. Nella seconda fase della pandemia, i nuovi casi di contagio, anche a seguito di una maggiore
capacità di screening del sistema sanitario, sono tornati rapidamente a salire come nel resto dell’Italia, per
raggiungere un nuovo massimo alla fine di novembre, di intensità notevolmente superiore al primo. In entrambe
le fasi i decessi hanno fatto registrare un andamento analogo a quello delle infezioni, con un ritardo di circa due
settimane. Secondo le stime basate sul nuovo indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) della Banca
d’Italia, il PIL della Sardegna sarebbe diminuito di circa l’otto per cento nel 2020, un calo leggermente più
contenuto rispetto alla media del Paese e del Mezzogiorno.
La crisi pandemica ha coinvolto il sistema economico sardo a partire da marzo, con il forte rallentamento della
produzione e della domanda indotto dalla sospensione di molte attività economiche e dalle misure di
distanziamento sociale. Nei mesi centrali dell’anno si è registrata una temporanea e parziale ripresa, favorita
dal calo dei contagi e dall’allentamento delle restrizioni; da settembre, tuttavia, il quadro congiunturale si è
nuovamente indebolito in concomitanza con il peggioramento della dinamica pandemica.
Nei primi mesi del 2021 l’economia regionale è rimasta debole, risentendo di un quadro epidemiologico ancora
complesso e del perdurare di restrizioni alle attività sociali che hanno penalizzato soprattutto la filiera turistica.
Le attese di una robusta ripresa nella seconda parte dell’anno dipendono dal rapido completamento della
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campagna vaccinale avviata a fine dicembre. La pandemia ha messo in evidenza l’importanza dello sviluppo
digitale del territorio, fattore indispensabile per sostenere l’innovazione e la competitività del sistema
produttivo e per promuovere le competenze e l’inclusione sociale.
Nel 2020 l’Italia si trovava al venticinquesimo posto su 28 paesi UE nell’indicatore generale e all’ultimo per i
livelli di competenza digitale, evidenziando un ritardo anche nell’utilizzo di internet da parte dei cittadini e
nell’integrazione delle tecnologie da parte delle imprese. Il Paese era invece in linea con la media europea per
la connettività e l’e-government. Nel 2019 il grado di digitalizzazione in Sardegna era inferiore alla media
nazionale. La regione si trovava in grave ritardo per connettività, competenze digitali e diffusione di tali
tecnologie tra le imprese.Nel complesso, l’utilizzo dei servizi online da parte dei cittadini sardi era in linea con
la media nazionale. Nonostante la quota di persone che accedono a internet sia leggermente inferiore a quella
italiana, i sardi utilizzano in misura più diffusa servizi online destinati al tempo libero o servizi bancari digitali.
Nell’ambito l’e-government la Sardegna si attestava al di sopra della media italiana, sia nell’offerta di servizi
pubblici digitali sia soprattutto nell’utilizzo degli stessi da parte dei cittadini. La crisi innescata dalla pandemia
ha colpito in regione soprattutto il settore dei servizi, maggiormente interessato dalle misure di contenimento
del contagio e dalla caduta della domanda per attività turistiche, trasporti, intrattenimento e commercio non
alimentare. Anche il settore industriale ha subito una forte contrazione, che ha visto maggiormente penalizzati
il comparto della chimica e quello petrolifero, mentre le produzioni dell’agroalimentare hanno registrato una
crescita del volume d’affari. L’attività produttiva nell’edilizia è diminuita in misura più contenuta rispetto agli
altri settori produttivi, anche perché il comparto è stato meno esposto alle restrizioni successive alla prima fase
dell’epidemia. Il calo generalizzato dei fatturati delle imprese si è riflesso in una riduzione della loro redditività.
La caduta dei flussi di cassa ha inoltre fatto aumentare il fabbisogno di liquidità, che è stato soddisfatto
dall’aumento del credito e dal dispiegarsi degli effetti delle misure attivate dalle autorità pubbliche al fine di
mitigare l’impatto della pandemia sull’economia. La dinamica dei finanziamenti è stata particolarmente positiva
per le imprese di piccole dimensioni e per il comparto dei servizi, categorie più esposte alle conseguenze della
crisi e che hanno maggiormente beneficiato dei provvedimenti di sostegno. Gli effetti della crisi pandemica sul
mercato del lavoro regionale sono stati significativi. Da marzo dello scorso anno il saldo tra attivazioni e
cessazioni dei contratti alle dipendenze nel settore privato non agricolo ha cominciato a ridursi, diventando
fortemente negativo ad aprile, soprattutto nei settori del turismo e dei servizi per il tempo libero. Il recupero
dei mesi estivi è stato parziale e si è interrotto con la fine della stagione turistica: al termine del 2020 sono state
create oltre 6.000 posizioni di lavoro in meno rispetto al 2019, pari a 2,6 posti ogni 100 dipendenti. Il calo degli
occupati, sebbene significativo, è stato contenuto dal ricorso agli strumenti di integrazione salariale, dal blocco
dei licenziamenti e dalle misure di sostegno alle imprese. Una quota rilevante della riduzione ha riguardato le
fasce di età più giovani, maggiormente impiegati nei settori più colpiti e con contratti a tempo determinato. Le
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restrizioni alla mobilità e il deterioramento delle prospettive occupazionali hanno ridotto la partecipazione al
mercato del lavoro soprattutto per le donne. Nonostante il calo degli occupati il tasso di disoccupazione è
diminuito, in presenza di un forte aumento di quello di inattività. Il reddito delle famiglie sarde si è sensibilmente
ridotto, soprattutto per il calo delle ore lavorate. La dinamica è stata parzialmente mitigata dalle misure
pubbliche di contrasto alla pandemia, che hanno aumentato le prestazioni sociali alle famiglie. È salita la quota
delle persone in famiglie prive di redditi da lavoro, comportando una crescita della disuguaglianza, dopo il calo
rilevato negli anni precedenti. Come osservato a livello nazionale i consumi sono diminuiti a un tasso superiore
rispetto al reddito, e la liquidità delle famiglie è mediamente aumentata. Dopo un biennio di moderata
espansione nel 2020 il reddito disponibile delle famiglie sarde si è ridotto a prezzi costanti del 5,1 per cento
rispetto all’anno precedente. Il calo è stato guidato dalla contrazione dei redditi da lavoro, che contribuiscono
per oltre i quattro quinti alla formazione del reddito complessivo (tav. a4.1): le retribuzioni totali nette dei
lavoratori dipendenti sono fortemente diminuite risentendo soprattutto della flessione delle ore lavorate. La
dinamica negativa è stata mitigata dalle misure pubbliche di sostegno al reddito che hanno determinato una
forte crescita delle prestazioni sociali rivolte alle famiglie. La crisi pandemica ha aumentato la disuguaglianza
dei redditi da lavoro tra gli individui nei nuclei attivi, dopo la diminuzione registrata gli anni precedenti. A tale
incremento ha contribuito soprattutto l’aumento dell’incidenza di individui in famiglie che sono prive di reddito
da lavoro, significativamente più elevata rispetto alla media nazionale. In un contesto di riduzione del reddito
familiare, il ricorso al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza (RdC e PdC) è cresciuto del 7,3 per cento rispetto
al 2019. Il numero di famiglie beneficiarie al termine del 2020 ha raggiunto le 47.604 unità, il 6,5 per cento di
quelle residenti in regione. Per contenere la diffusione dei contagi, durante la prima fase dell’emergenza
sanitaria si è fatto ampio ricorso alla didattica a distanza in tutte le regioni italiane. Dall’inizio del mese di marzo
del 2020 fino al termine dell’anno scolastico, l’attività didattica in presenza è stata totalmente sospesa
sull’intero territorio nazionale per tutti gli ordini di scuola. Durante l’anno scolastico 2020-21 il ricorso alla
didattica digitale integrata (DDI) è stato invece più eterogeneo tra gradi scolastici e tra territori. In Sardegna
dalla fine di ottobre al 30 aprile la sospensione della didattica in presenza ha riguardato unicamente le scuole
secondarie di secondo grado, dove gli studenti hanno frequentato le lezioni interamente in presenza per circa
il 16 per cento del totale dei giorni di calendario mentre per il 42 per cento del tempo hanno seguito le lezioni
totalmente da remoto. Nel corso del 2020 sono stati effettuati diversi interventi a livello nazionale con
l’obiettivo di sostenere l’acquisizione di dotazioni digitali da parte delle famiglie. Si considerano studenti che
accedono alla didattica a distanza in condizioni ideali quelli che dispongono di un collegamento a internet, di un
computer e di un posto tranquillo per studiare; studenti che vi accedono ma in condizioni non ideali quelli che
hanno una connessione a internet ma non dispongono contemporaneamente di un computer e di un posto
tranquillo; studenti non raggiunti quelli privi di una connessione a internet.

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

Pag. 34 a 194

Alla data odierna non risultano ancora approvate manovre finanziarie e schemi di legge di bilancio 2022-2024
da parte del governo regionale.
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
La Legge di Bilancio introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione
del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio
della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore
gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità iscritto nel bilancio
di previsione, a partire dal 2018. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde
all’esigenza fortemente rappresentata dall’ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei
Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell’FCDE nel bilancio di previsione è ora
prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.
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SIOPE +
L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’evoluzione della
rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali
delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle
fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle
entrate e delle spese.
SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:
1. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici
emessi secondo lo standard definito dall’AgID;
2. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere.
Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”,
liberando gli enti dall’obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti
il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti
commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna
amministrazione pubblica.
Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull’efficienza
del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti
migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l’eliminazione di Documento Unico di Programmazione 20212023 eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche
l’erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.
L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.
Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto
MEF del 25 settembre 2017, riguardanti:
- avvio a regime dal 1°gennaio 2018 per tutte le regioni e le Province autonome, le città metropolitane, le
province;
· avvio a regime dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti;
· avvio a regime dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti;
· avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti;
· avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedaliere.
Limiti all’indebitamento degli enti locali Il limite all’indebitamento degli enti locali per l’assunzione di mutui e
altre forme di finanziamento (art. 204 tuel) è confermato al 10%.
Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti dei Comuni
Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli
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abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi
di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione
di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di
agricoltura nell’ambito urbano.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni
percentuali, salvo ove non diversamente indicato)
2019

2020

2021

PIL

0,3

-8,0

4,7

Deflatore PIL

0,9

1,0

1,4

Deflatore consumi

0,5

-0,2

1,7

PIL nominale

1,2

-7,1

6,1

Occupazione (ULA) (2)

0,3

-6,5

3,4

Occupazione (RCFL) (3)

0,6

-2,1

1,0

Tasso di disoccupazione

10,0

11,6

11,0

Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)

3,0

3,0

3,7

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)
(3) Numero di occupati in base all’indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).
INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (IN PERCENTUALE DEL PIL) (1)
2018

2019

2020

2021

Indebitamento netto

-2,2

-1,6

-10,4

-5,7

Saldo primario

1,5

1,7

-6,8

-2,0

QUADRO CON NUOVE POLITICHE

Interessi

-3,7

-3,4

-3,7

-3,7

Debito pubblico (lordo sostegni) (3)

134,8

134,8

155,7

152,7

Debito pubblico (netto sostegni) (3)

131,5

131,6

152,3

149,4

-2,2

-1,6

-7,1

-4,2

QUADRO TENDENZIALE
Indebitamento netto
Saldo primario

1,5

1,7

-3,5

-0,6

Interessi

-3,7

-3,4

-3,6

-3,6

Indebitamento netto strutturale (2)

-2,5

-1,9

-3,6

-3,0

Variazione del saldo strutturale

-0,4

0,6

-1,7

0,6

Debito pubblico (lordo sostegni) (3)

134,8

134,8

151,8

147,5

Debito pubblico (netto sostegni) (3)

131,5

131,6

148,4

144,3

Indebitamento netto

-2,2

-2,2

-2,2

-1,8

Saldo primario

1,5

1,3

1,1

1,3

Interessi

3,7

3,4

3,3

3,1

Indebitamento netto strutturale (2)

-1,5

-1,2

-1,4

-1,2

Variazione del saldo strutturale

-0,1

0,3

-0,1

0,2

MEMO: DBP 2020 e NADEF 2019(QUADRO PROGRAMMATICO)
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Debito pubblico (lordo sostegni) (4)
Debito pubblico (netto sostegni) (4)
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)

134,8

135,7

135,2

131,5

132,5

132,0

130,3

1766,2

1787,7

1661,4

1763,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.
(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o
attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a
circa 57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma
ESM (cfr. Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito del 15 aprile 2020). Si
ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello
0,4 per cento di PIL nel 2021. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni
implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.
(4) Al lordo delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF,
e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari
pari allo 0,2 per cento del PIL all’anno nel periodo 2020-2021 e una riduzione delle giacenze di liquidita del MEF
dello 0,1 per cento del PIL per ciascun anno dal 2019 al 2021.
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Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dal 2,1 per cento registrato nel 2017 al
2,9 per cento nel 2018 e al 3,2 per cento nel 2019, per poi rallentare lievemente al 3,1 nel 2020 e al
2,7 nel 2021, valori comunque più elevati di quelli registrati in anni recenti.
Il nuovo quadro macro tendenziale 2018-2021 riassunto nella Tavola I.1 è stato validato dall’Ufficio
Parlamentare di Bilancio in data 29 marzo 2018.
La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come
modificata dalla Legge di Bilancio 2018 e dal decreto legge fiscale di accompagnamento, prevede un
marcato miglioramento del saldo di bilancio, sia in termini nominali, sia strutturali, ovvero
correggendo il saldo nominale per i fattori ciclici e le misure una tantum e temporanee. In aggiunta
a misure di contrasto all’evasione fiscale e di contenimento della spesa pubblica, secondo la
legislazione vigente tale miglioramento è assicurato da un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2019
e a gennaio 2020, quest’ultimo accompagnato da un rialzo delle accise sui carburanti.
Secondo stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte
indirette provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in
termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo – rispetto ad uno scenario di invarianza della
politica di bilancio. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2019-2020 e, in minor misura, nel
2021.
Laddove gli aumenti delle imposte indirette previsti per i prossimi anni fossero sostituiti da misure
alternative di finanza pubblica a parità di indebitamento netto, l’andamento previsto del PIL reale
potrebbe marginalmente differire da quello dello scenario tendenziale qui presentato, in funzione di
una diversa composizione della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l’inflazione prevista,
le stime della traslazione degli aumenti delle imposte indirette sui prezzi al consumo e sul deflatore
del PIL hanno un notevole margine di incertezza, ma è plausibile ipotizzare che il deflatore del PIL
crescerebbe di meno se gli aumenti delle imposte indirette fossero sostituiti da misure alternative
di riduzione del deficit. L’impatto complessivo sul PIL nominale non è quantificabile senza previa
definizione delle misure alternative ai rialzi dell’IVA..
L’indebitamento netto a legislazione vigente scenderebbe quindi allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e
a zero nel 2020, trasformandosi quindi in un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. Il saldo
primario migliorerebbe al 2,7 per cento nel 2019, 3,4 nel 2020 e 3,7 nel 2021. I pagamenti per interessi
scenderebbero a poco più del 3,5 per cento del PIL nel 2018 (dal 3,8 per cento del 2017) e
rimarrebbero nell’intorno di quel livello fino al 2021, nonostante il rialzo dei rendimenti sui titoli di
Stato scontato dal mercato per i prossimi anni.
In chiave prospettica, il saldo strutturale tendenziale migliorerebbe di 0,1 punti di PIL nel 2018, di 0,6
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punti nel 2019 e di 0,5 punti nel 2020, rimanendo quindi invariato nel 2021. In termini di livelli, il
saldo strutturale sarebbe pari a +0,1 per cento del PIL nel 2020 e nel 2021, soddisfacendo pertanto
l’Obiettivo di Medio Termine del pareggio di bilancio strutturale.
Va notato che tutti i dati testé menzionati si basano sulle stime di prodotto potenziale e output gap
del Governo. La Commissione Europea pubblicherà le proprie stime aggiornate all’inizio di maggio
nello Spring Forecaste da esse dipenderà la valutazione del rispetto del braccio preventivo del PSC da
parte dell’Italia. Il Comitato di Politica Economica dell’Unione Europea ha recentemente approvato
alcuni miglioramenti della procedura di stima del prodotto potenziale proposte dal MEF con
riferimento al caso italiano. Ne potrebbe derivare una revisione al rialzo della stima di crescita
potenziale da parte della Commissione Europea e livelli di output gap meno penalizzanti per l’Italia.
Tuttavia, in chiave prospettica (ovvero dal 2018 in avanti), la valutazione di eventuali deviazioni
significative dei saldi strutturali di bilancio dell’Italia da parte della Commissione dipenderà anche
dalle stime aggiornate di crescita del PIL e del saldo nominale di bilancio, che potrebbero differire
lievemente da quelle del Governo.
Per quanto attiene al debito pubblico, il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine
2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 2017. Grazie in particolare ai maggiori surplus primari
e ad una crescita più sostenuta del PIL nominale, il rapporto debito/PIL calerebbe poi più rapidamente
nei prossimi tre anni, fino a raggiungere il 122,0 per cento nel 2021.
Infine, con riferimento alla regola del debito espressa in chiave prospettica (forward looking), le stime
contenute nel paragrafo
III.5 del presente documento indicano che il rapporto debito/PIL previsto approssimerebbe il livello
di riferimento (benchmark) in misura crescente nel 2020 e 2021. La regola del debito non sarebbe
dunque strettamente soddisfatta in chiave prospettica nello scenario a legislazione vigente né nel
2018, né nel 2019, ma la differenza per il secondo anno sarebbe di soli 0,8 punti di PIL9. Diversi fattori
rilevanti, primo fra tutti la compliance con il PSC, rappresentano elementi positivi ai fini della
valutazione del rispetto della regola del debito ai sensi dell’Articolo 126(3) del TFUE.
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INDICATORI DI BENESSERE
Com’è noto, durante la passata legislatura è stato introdotto nel ciclo di programmazione economica
il benessere equo e sostenibile. Il Governo ha sostenuto con convinzione questa innovazione, che
vede l’Italia all’avanguardia a livello internazionale. Dopo l’esercizio sperimentale dello scorso anno,
il DEF è corredato da un Allegato in cui si analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di
benessere selezionati dal Comitato previsto dalla riforma e si proiettano le future evoluzioni degli
indicatori attualmente simulabili.
Nel complesso, si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in particolare
accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i
giovani. È tuttavia già in corso un recupero dei redditi e dell’occupazione; si attenuano fenomeni di
esclusione sociale quali la mancata partecipazione al mercato del lavoro e l’abbandono scolastico
precoce; migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi
civili. Molto resta da fare, i progressi non sono uniformi, ma esiste una base su cui proseguire ed
allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità sociale, economica
ed ambientale. L’inserimento dell’analisi del benessere nei documenti programmatici è funzionale a
una maggiore attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica verso questi temi così rilevanti
per i cittadini.
Il peso del debito pubblico, unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l’Italia alle
tensioni finanziarie della crisi del debito sovrano.
In una fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione della crescita il processo di
riduzione del debito può rafforzare la fiducia tra gli operatori economici domestici ed esteri.
Resta un problema complesso e di non semplice gestione, da affrontare con consapevolezza e
politiche credibili e sostenibili, tenuto conto delle regole di bilancio europee.
Grazie alla riforma del processo di bilancio il consolidamento dei conti pubblici continuerà a
beneficiare di una revisione della spesa pubblica sempre più selettiva e orientata alle esigenze delle
famiglie e delle imprese.
L’economia italiana, uscita definitivamente dalla doppia recessione, è ora in grado di archiviare la
lunga fase di ristagno della produttività, a sua volta connessa all’insufficiente contributo del capitale
umano, alle ancora modeste capacità innovative, alla ridotta dimensione media aziendale,
all’insufficiente disponibilità di fonti di finanziamento alternative al credito bancario, alla insufficiente
efficacia della pubblica amministrazione. Fenomeni che si sono vicendevolmente rafforzati e che
soltanto in seguito alle riforme adottate si stanno superando.
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Sintesi delle Linee Programmatiche di mandato 2019-2024
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ,ai sensi del comma 3 art. 46 del D.Lgs 267/2000, sono state approvate
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato di questa amministrazione,
nell’arco temporale del quinquennio 2019-2024.
Dette linee programmatiche, caratterizzano l’azione di questa Amministrazione improntata al rispetto del principio della
Trasparenza, consentire e favorire la Partecipazione e sostenere lo sviluppo sostenibile, ricostruire un rapporto di fiducia
tra amministratori e comunità, con l’obiettivo di risolvere le problematiche aperte inerenti il paese, la situazione sociale,
le istituzioni e l’economia del territorio unitamente all’identità culturale, al sistema educativo e scolastico ed
all’organizzazione della macchina amministrativa.
Tra gli Obiettivi di questa amministrazione, vi è anche quello di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile, nel
rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità, orientando l'attività della pubblica amministrazione alla
realizzazione dell'interesse pubblico.
Le Linee programmatiche di mandato che emergono dal programma del Sindaco e dalla sua maggioranza sono le seguenti:
PERSONALE: partendo dalla ricostruzione della macro e micro struttura amministrativa di questo Ente, si lavorerà
affinché gli uffici comunali diventino quello strumento in grado di tradurre in atti amministrativi, e in azioni concrete, gli
indirizzi ed i programmi dell’Amministrazione. Il personale è uno di quegli obiettivi sui quali si deve investire nel lungo a
lungo termine, con l’obiettivo di acquisire le professionalità che mancano e di supplire, alle carenze che negli ultimi anni
si sono generate a causa della mancata sostituzione di quelle figure collocate in quiescenza o uscite dalla pianta organica
per altri motivi, con la conseguenza, tra le altre, che oggi ad essere in crisi sono anche i servizi minimi ed essenziali. Sii
procederà pertanto a tutte le nuove assunzioni ammesse dalla normativa in materia, e si intende apportare una
gestione delle risorse umane che sia moderna e adeguata alle nuove esigenze adeguando la macrostruttura alle
esigenze qua dell’organizzazione del lavoro. Si lavorerà per creare le condizioni per la flessibilità e intercambiabilità tra il
personale degli uffici in quanto tutti i dipendenti hanno diritto ad essere valorizzati
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GOVERNANCE TERRITORIALE: necessità di intensificare con le istituzioni delle comunità vicine, in particolare
con quelle della Rete Metropolitana, ma non solo, relazioni di governo che superino definitivamente le
barriere dei confini amministrativi di ciascun comune. Senza una visione comune, senza le necessarie sinergie,
senza una reale comprensione di quei fenomeni che hanno profonde radici comuni, i nostri territori rischiano
di diventare ingovernabili. Le nostre città, i nostri paesi, sono parte di un contesto che per dimensioni
demografiche, sistema locale del lavoro, contiguità dei servizi, mobilità e altro ancora, rappresenta un’unica
articolata area urbana e che se le scelte che interessano tale area urbana dovessero rimanere frammentate,
non organiche, cioè non dovessero risultare espressione di una governance territoriale estesa all’intero
contesto di riferimento, i risultati continuerebbero a essere diseconomie e contraddizioni che di fatto
impoveriscono l’intero sistema territoriale di area vasta.
MOBILITÀ E CONTINUITÀ TERRITORIALE: potenziamento dei collegamenti con la città di Sassari e con i servizi
che in essa si concentrano, con la città di Alghero e con l’aeroporto Riviera del Corallo, con la città di Porto
Torres e con il porto di Porto Torres.
Realizzare un sistema di mobilità sostenibile basata sulla interscambiabilità fra i mezzi di trasporto,
passando innanzitutto attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale che permetta di ridurre al
minimo necessario l’utilizzo del mezzo privato.
Elettrificazione della rete ferroviaria che congiunge Sorso con Sassari. La stazione di Sorso deve diventare
lo snodo di una rete metropolitana dei trasporti che conduca al cuore del capoluogo di provincia, ma anche
ad Alghero e ed in particolare all’aeroporto “Riviera del Corallo”.
SVILUPPO SOCIOECONOMICO: Azioni a favore del tessuto produttivo locale relative all’ agricoltura,
all’agroalimentare, alla valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali di cui il territorio è ricco.
Potenziare il sistema dell’ospitalità e dei servizi di qualità, valorizzando il centro storico su un modello
informato alla sostenibilità ambientale.
Il sistema turistico locale va concepito all’interno di orizzonti più ampi tali da consentire di dilatare e
migliorare l’ offerta turistica, destagionalizzando e i flussi turistici, capitalizzando anche i mesi primaverili
e autunnali che sono tra i più ricchi dal punto di vista dei richiami alle tradizioni e all’identità (mese mariano
o alla vendemmia).
Le imprese vanno inoltre sostenute investendo sulla crescita di una cultura imprenditoriale in grado di
competere sui mercati contemporanei.
Investire sugli attrattori culturali e ambientali quali l’anfiteatro e la fontana della Billellera, l’ex mercato
civico, il villaggio medievale di Geridu, il pozzo sacro di Serra Niedda, la villa romana di Santa Filitica, il
centro storico, le chiese, lo Stagno di Platamona, il mare, i paesaggi, le campagne. Al fine di procedere alla
messa in sicurezza, alla riqualificazione e alla valorizzazione di questi luoghi identitari creando dei percorsi
per la loro fruizione.
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Migliorare l’assetto del territorio nel suo complesso, trasformando Sorso in una vera e propria perla
turistica tra le prime in Sardegna, puntando a riqualificare l’intera fascia costiera e a creare un sistema
dell’ospitalità diffusa che parta dalla fascia costiera e arrivi sino al centro storico della Città, senza
soluzione di continuità.
In tema di fascia costiera valorizzazione del Lido Iride e ricognizione del PUL attualmente in vigore al
fine di limarne le criticità e di renderlo ancor più funzionale e aderente alle esigenze degli utenti della
fascia costiera realizzando lungo il litorale tre spiagge attrezzate per consentire l’accesso anche ai
disabili.
Sviluppo del sistema dell’ospitalità diffusa partendo dall’adozione del nuovo Piano Particolareggiato
e realizzando il progetto denominato “Albergo Diffuso”.
Valorizzare il centro storico affinché divenga un luogo di attrazione per nuove attività produttive.
Recupero dell’ex caserma dei Carabinieri per realizzare un Centro Esperienziale che funga da punto
di partenza di un Parco diffuso della memoria, delle produzioni, della cultura e della civiltà contadina,
e che possa rappresentare l’epicentro per iniziative di educazione alimentare e ambientale, di
valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni del territorio della Romangia.
In materia di promozione del territorio, rimodulazione complessiva del sito internet istituzionale, la
realizzazione al suo interno di una vetrina virtuale che consenta di veicolare sul web le informazioni
turistiche in maniera coordinata e coerente e che possa rappresentare uno strumento per raccogliere
e valorizzare, in maniera unitaria, il territorio, le aziende, i prodotti, il circuito dell’ospitalità, gli eventi,
e qualsiasi altra notizia utile a promuovere agli occhi del visitatore virtuale la nostra terra, i percorsi
rurali, fra orti, vigneti, uliveti e colline che dominano alcuni degli scorci più panoramici del golfo
dell’Asinara. La vetrina virtuale deve poi ovviamente tradursi anche in una interfaccia fisica, infopoints
presso i quali sia possibile ricevere supporti informativi puntuali sul territorio e sui servizi che esso
offre.
QUALITA’ URBANA E AMBIENTALE: turismo, sul sostegno alle imprese, sulla mobilità, su modelli di
sviluppo economico basati sul decoro della città e del territorio. Turismo inteso come sistema
dell’accoglienza e dell’ospitalità, dove diventa fondamentale lavorare ad un’idea in cui la qualità
ambientale e il decoro urbano e del territorio siano pensati proprio come fattori determinanti sia in
campo economico sia nell’ottica di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Sorso.
Dobbiamo creare le condizioni perché anche l’ospite percepisca la nostra città come ordinata e
accogliente. Dobbiamo poter accogliere il turista affinché porti con sé e divulghi ad altri potenziali
ospiti un’immagine positiva e accattivante del nostro territorio.
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti va migliorato ed esteso, compatibilmente con un piano
dei costi che non pesi sulle tasche dei cittadini, alle zone dell’agro dove ora non è presente.
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Fruibilità degli spazi cittadini rivedendo l’assetto, anche architettonico, che hanno assunto negli ultimi 30
anni piazza Garibaldi e piazza Marginesu per restituire loro quella autentica funzione di luoghi di
aggregazione e socializzazione che avevano un tempo, ma anche per valorizzarle dal punto di vista
economico come luoghi a supporto dello sviluppo di nuove attività produttive nel centro cittadino.
SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA: rafforzamento delle politiche di coesione e di inclusione sociale rivolte
alle fasce più deboli della popolazione, anche intensificando le relazioni con le reti di solidarietà, con le
associazioni di volontariato, con le parrocchie.
Realizzazione di politiche abitative che guardino al centro storico come ad una risorsa e con la realizzazione di
nuovi alloggi per l’Edilizia Residenziale Pubblica.
Percorsi che valutino in modo puntuale le difficoltà del singolo cittadino e del suo nucleo familiare, ma che
individuino anche i loro punti di forza, le qualità delle persone e ciò che hanno da offrire alla Comunità, per
restituire a coloro che hanno perso fiducia in sé stessi la dignità del lavoro e del mettersi a disposizione
degli altri.
Servizi per la tutela della salute, in collaborazione con le strutture distrettuali dell’Azienda per la Tutela
della Salute, e domiciliazione delle cure rivolte a quegli assistiti che hanno bisogno di assistenza continua,
siano essi anziani o diversamente abili, sostenendo le relative famiglie e richiedendo il potenziamento dei
servizi essenziali dislocati nel nostro territorio. Potenziamento dei servizi offerti nella Casa della Salute in
via Dessì.
Implementazione e miglioramento di un sistema scolastico che, intensificando le relazioni e lo scambio con
il mondo della scuola, investa sulla scuola con misure di coinvolgimento in progetti educativi di rete e con
interventi massici di riqualificazione delle strutture scolastiche e di ammodernamento tecnologico e
strumentale programmando, anche grazie alla programmazione di più di un milione e duecentomila euro
tra finanziamenti statali, regionali e cofinanziamento dal bilancio comunale.
Garantire e potenziare tutte quelle attribuzioni istituzionali assegnate ex lege all’Amministrazione
Comunale nella gestione dei servizi afferenti alla Pubblica istruzione, con particolare riferimento: al diritto
allo studio; alla didattica; al servizio di ristorazione scolastica; al servizio di trasporto scolastico a mezzo
scuolabus; al servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili.
Realizzazione del Parco Urbano nello spazio ricompreso tra Via Marina, il cimitero e Via Dessì, in un
contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio e dovrà offrire ampi spazi per varie attività dio
svago, sport e socialità.
Far ripartire il Centro di Aggregazione Sociale e, potenziare il SET, il Servizio Educativo territoriale, a
sostegno dei minori e delle famiglie, per supportarle nel superamento delle difficoltà sociali, relazionali e
culturali, e il Centro Educativo Diurno, per far fronte alle situazioni nelle quali il disagio si è già manifestato,
e scongiurare il rischio di emarginazione o l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare. Riscossione
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dei tributi locali, il cui peso dovrà essere redistribuito in modo equo, puntando sulla lotta all’evasione e
alla morosità, fenomeno purtroppo ancora percentualmente molto presente nel nostro comune.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione
di indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto
8.1 del Principio contabile n.1, si riportano le seguenti aree strategiche, per le missione di bilancio
più significative, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine
del mandato.
OBIETTIVI E AZIONI
1.

Obiettivo - riqualificazione della fascia costiera e potenziamento della dotazione dei servizi
✔ Potenziamento del sistema della mobilità sostenibile e istituzione di un servizio di bike
sharing;
✔ Istituzione di un Infopoint (IAT) presso la Marina di Sorso;
✔ Riqualificazione del Lido Iride;
✔ Riqualificazione dell’Hotel Eden Beach.
✔ Realizzazione di spiagge attrezzata per disabili, attraverso la collaborazione con enti o
associazioni private;
✔ Predisposizione di Servizi igienici pubblici presso le discese a mare;
✔ Realizzazione di una spiaggia attrezzata per cani.

2.

Obiettivo - continuità territoriale, ammodernamento ed efficientamento del
sistema della mobilità urbana e extraurbana
✔ Realizzazione di stazioni di bike sharing nel centro urbano;
✔ Elettrificazione del tratto di rete ferroviaria Sorso-Sassari e conversione dell’attuale
sistema di trasporto su treno in metropolitana di superficie volta a potenziare e
rendere efficienti, oltre ai collegamenti con Sassari, i collegamenti con la città di
Alghero e con l'aeroporto Riviera del Corallo;

3.

Obiettivo - riorganizzazione e potenziamento della Macro-struttura comunale
✔ Riorganizzazione della Macrostruttura comunale;
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✔ Perfezionamento del turn over con nuove assunzioni di personale a seguito dei
collocamenti in quiescenza avvenuti e di quelli in itinere;
✔ Valorizzazione delle risorse umane attraverso la definizione di adeguati
percorsi di aggiornamento e di formazione permanente;
4.

Obiettivo - potenziamento dei servizi comunali al cittadino e alle imprese
✔ Creazione del SUE;
✔ Ammodernamento del sito internet comunale;
✔ Redazione di una carta dei servizi comunali;
✔ Ottimizzazione della collaborazione con Enti pubblici e privati, Agenzie regionali e altre
organizzazioni ai fini della realizzazione di servizi locali di informazione, formazione e
aggiornamento professionale agli imprenditori del comparto agricolo, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato;

5.

Obiettivo - Efficientamento della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente
✔ Massima attenzione rivolta alla riscossione dei tributi locali per una maggiore equità
nella distribuzione pro capite del carico tributario grazie ad una mirata lotta
all’evasione secondo il principio “pagare tutti per pagare di meno”;
✔ Attivazione di percorsi virtuosi di gestione del patrimonio comunale al fine di
valorizzarli come fattori produttivi, mettendoli contestualmente a reddito
(concessione o comodato) o ricavandone risorse in conto capitale per finanziare
investimenti(alienazione).

6.

Obiettivo - implementazione e adeguamento della pianificazione urbanistica
✔ Ricognizione ed eventuale revisione del PUL e del PUC laddove nel periodo intercorso
dalla loro adozione ad oggi siano emerse criticità o nuove esigenze, soprattutto in
funzione della realizzazione di reti infrastrutturali e di servizi più moderne;
✔ Adozione del nuovo Piano Particolareggiato del centro storico, strumento
indispensabile per la valorizzazione e la conversione del centro storico stesso.

7.

Obiettivo - sistema dell’ospitalità e valorizzazione del centro storico
✔ Azioni per la realizzazione dell’Albergo diffuso;
✔ Creazione di Aree Pedonali;
✔ Valorizzazione del centro storico attraverso la promozione di eventi in grado di
catalizzare maggiore attenzione da parte dei visitatori verso la città;
✔ Recupero dell’ex caserma dei carabinieri;
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✔ Incentivi per la creazione all’interno del centro storico di nuove attività legate al
commercio, all’artigianato e alla promozione delle produzioni tipiche d’eccellenza.
✔ Azione congiunta pubblico-privata di marketing territoriale che promuova ed esporti
un’immagine

accattivante

del

nostro

territorio,

ripartendo

dallo

studio

commissionato dal Comune di Sorso al Prof. Dall’Ara nel 2013 e intitolato “Piano di
marketing territoriale di Sorso e ipotesi di Albergo Diffuso”
8.

Obiettivo – Rete integrata degli attrattori turistico-culturali, ambientali e paesaggistici in
una dimensione di area vasta sovra-comunale: musei, siti archeologici, edifici religiosi, zone
umide, spiagge
✔ Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza dell’area dell’anfiteatro e della
fontana della Billellera e del palazzo storico “Ex mercato civico”;
✔ Recupero, valorizzazione e accessibilità dei siti archeologici: del villaggio medievale di
Geridu, del pozzo sacro di Serra Niedda e della villa romana di SantaFilitica;
✔ Realizzazione di una “vetrina del territorio” che possa fungere da collettore per
l’informazione turistica sul web;
✔ Progetto CARD territoriale in duplice modalità, “virtuale” e “fisica”, in grado di erogare
informazioni e agevolare l’accesso ai servizi turistico-culturali, nonché guidare il
turista verso i siti di interesse attraverso la dislocazione di dispositivi basati sulla
tecnologia Bluetooth Low Energy in prossimità dei siti di interesse tramite apposita app
sullo smartphone;
✔ Migliorie alla viabilità dell’agro e realizzazione di percorsi per il turismo attivo (mountain
bike, trekking, ecc.);
✔ Adesione al circuito di promozione culturale “Monumenti Aperti” per far conoscere ai
sorsensi e ai turisti la ricchezza culturale del nostro territorio, inserendo nel percorso
oltre ai più noti siti del Pozzo sacro di Serra Niedda, della Villa Romana di Santa Filitica
e del Villaggio medievale di Geridu, anche siti meno noti, per esempio la casa del
pittore Leonardi;
✔ Valorizzazione e recupero della fruibilità, anche ai fini turistici, di alcuni siti ed edifici
religiosi di particolare interesse per il territorio e per tutta l’Area Vasta (in particolare:
Chiesa dei Cappuccini, Chiesa di Santa Croce, Chiesa campestre di Preddugnanu, Chiesa
di San Pantaleo);
✔ Realizzazione di un Centro Esperienziale – Museo/Parco diffuso “della memoria, delle
produzioni, della cultura e della civiltà contadina”, attraverso il recupero dell’ex
caserma dei carabinieri, che possa rappresentare l’epicentro per iniziative di
educazione alimentare e ambientale, di valorizzazione della tradizione e delle
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produzioni locali e del territorio della Romangia e di tutta l’Area Vasta.
9.

Obiettivo – Impianti sportivi e luoghi disocializzazione
✔ Riqualificazione architettonica della Piazza del Comune e di Piazza Marginesu al fine di
conseguire una maggiore funzionalità e vivibilità delle due piazze e di valorizzarle come
luoghi di socializzazione;
✔ Messa in sicurezza e riqualificazione dell’ex cinema-teatro Goldoni;
✔ Investimenti sulle scuole: fabbricati, attrezzature e arredi.
✔ Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo polifunzionale di via Puggioni “La
Piramide”: riqualificazione e ammodernamento della pista di atletica, riconversione
del terreno di gioco attraverso la realizzazione di un manto in erba sintetica,
realizzazione di due campi da tennis, messa in sicurezza degli impianti e delle strutture.
✔ Realizzazione di un parco urbano di grandi dimensioni all’interno del paese;
✔ Maggiore sostegno e coinvolgimento dell’associazionismo culturale e sociale.

10.

Obiettivo – Città della qualità urbana e ambientale
✔ Interventi volti alla cura del decoro urbano, alla riqualificazione dell’arredo urbano e
dei luoghi che versano in condizioni di degrado;
✔ Potenziamento ed estensione del servizio di raccolta differenziata in agro;
✔ Rifacimento del manto stradale del sistema viario urbano attraverso la bitumatura
delle strade interessate da particolari situazioni di degrado.

11.

Obiettivo – sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale
✔ Garantire adeguato supporto e coinvolgimento a tutti gli attori economici presenti nel
territorio;
✔ Facilitare l’accesso ai contributi all’imprenditorialità, quali ad esempio quelli previsti
dal PST della Rete Metropolitana legati alla rivitalizzazione del centro storico e atti a
finanziare il consolidamento, la diversificazione e l’innovazione del sistema dei servizi
turistici, della ricettività, della ristorazione, della fruizione dei
ambientali,

dell’artigianato,

beni

del settore culturale e creativo,

culturali e
favorendo

l’integrazione intersettoriale e sostenendo una forte integrazione con le produzioni
tipiche locali. È utile evidenziare in tal senso che il PST mette a disposizione:
▪

Incentivi per le imprese che propongono attività di innovazione sociale, in
raccordo con l'intervento di recupero funzionale e riuso di immobili destinati
ad attività sociale, individuati nell’ambito del PST “Rete metropolitana di
Sassari”, un territorio di città: € 1.200.000,00;
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Incentivi per le imprese che investono in settori che assicurino la
rivitalizzazione dei Centri Storici: € 4.000.000,00;

▪

Aiuti alle imprese per favorire l’innovazione tecnologica con particolare
riferimento al settore dell'ICT (agricoltura di precisione) e dell'innovazione
sociale (welfare 4.0): € 3.600.000,00.

12.

Obiettivo - nuovo cimitero comunale
✔ Realizzazione del nuovo cimitero non può più essere procrastinata, e a tal proposito
occorre una proposta concreta e realizzabile in tempi brevi, compatibilmente con
l’attuale pianificazione urbanistica.

13.

Obiettivo - Riqualificazione aree degradate e completamento opere di urbanizzazione
✔ Completamento delle opere di urbanizzazione del Piano per l’Edilizia Economica Popolare,
ex comparto C18;

14.

Obiettivo – Servizi per la qualità della vita e per la tutela della salute
✔ Far rinascere il Centro di Aggregazione Sociale con l’obiettivo di ricreare un servizio
che favorisca l’inclusione sociale e offra alla popolazione un luogo in cui stare insieme,
in cui proporre diverse attività, ed in cui trovare spazi da vivere all’insegna della
socializzazione e della creatività. Un punto di riferimento per le famiglie che vivono
situazioni di disagio, ma anche centro di formazione e divulgazione per i ragazzi, che
possa offrire allo stesso tempo opportunità di impiego per varie figure professionali;
✔ Implementare la programmazione dei servizi alla persona fondandola sempre più sulla
logica del rendimento, per cui le misure siano rivolte a soddisfare “diritti a corrispettivo
sociale”, capaci cioè di generare risorse a vantaggio di tutti;
✔ Porre al centro del sistema di welfare comunale la famiglia, in un'ottica di superamento
della precarietà economica familiare e di inclusione attiva;
✔ Realizzazione di nuovi alloggi per Edilizia Residenziale Pubblica;
✔ Area povertà: dare continuità e potenziare la collaborazione con le associazioni di
volontariato iscritte all’Albo comunale delle Associazioni nella realizzazione di
interventi per distribuzione di beni di prima necessità;
✔ Area anziani e non autosufficienza: dare continuità e affinare il Servizio di Assistenza
Domiciliare, la programmazione dei Piani di cui alla Legge 162/98, e il programma
“Ritornare a casa” finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone
in situazione di grave non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale
molto elevato, garantendo l’acquisizione di servizi professionali di assistenza
domiciliare erogati da personale qualificato;
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✔ Area minori e famiglie: dare priorità alla tutela dei minori ottimizzando i processi già
in atto e potenziando la rete educativa nel suo complesso;
✔ Area minori e famiglie: dare continuità, ottimizzando e potenziando il Servizio
Educativo (SET), quale strumento che contribuisce a sostenere i minori e le loro
rispettive famiglie nel superamento delle difficoltà sociali, relazionali e culturali, e il
CED quale momento di prevenzione secondaria (laddove il disagio familiare si sia già
manifestato) in grado di rispondere alle esigenze di minori che si trovino in situazione
di disagio socio- ambientale, di ritardo scolastico o a rischio di emarginazione,
scongiurandone l’allontanamento dal proprio nucleo.
✔ Area disabilità: dare continuità e potenziare le funzioni amministrative concernenti la
concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini quali:

15.

▪

sussidi economici a favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche;

▪

provvidenze a favore dei nefropatici;

▪

provvidenze a favore dei talassemici-emofilici-emolinfopatici maligni (Legge
regionale n. 27/83);

▪

provvidenze a favore di soggetti affetti da neoplasie maligne (Legge regionale n.
9/2004).

▪ Creazione di un polo socio-sanitario in via Dessì.
Obiettivo – Sostegno al sistema scolastico

✔ Dare continuità e ottimizzare il servizio di assistenza specialistica nelle scuole primarie
e secondarie di primo grado, al fine di favorire l'integrazione scolastica degli alunni
disabili, con l'obiettivo di sviluppare le loro potenzialità nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (Legge 104/92, art.13 comma 3).
✔ Potenziare le sinergie tra l’Amministrazione Comunale e il sistema scolastico nella
realizzazione di progetti educativi di rete.
✔ Incrementare gli investimenti destinati alla scuola per le strutture scolastiche (edifici,
attrezzature e arredi).
✔ Garantire le attribuzioni istituzionali assegnate ex lege all’Amministrazione Comunale
nella gestione dei servizi afferenti alla Pubblica istruzione con particolare riferimento:
▪

al diritto allo studio;

▪

alla didattica;

▪

al servizio di ristorazione scolastica;

▪

al servizio di trasporto scolastico a mezzoscuolabus;

▪

al supporto anche economico delle attività garantite dal personale ATA, e di
tutte le attività correlate ai programmi sviluppati e attuati nell’ambito di
progetti scolastici;
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ai contributi per il diritto allo studio, rimborso spese libri e borse di studio
e viaggi, in attuazione di leggi regionali e statali.

SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione
sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:
•

L’analisi del territorio e delle strutture;

•

L’analisi demografica;

•

L'analisi socio economica;

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze
e gli interessi della propria popolazione.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le politiche pubbliche.
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TERRITORIO
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti
per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali
dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.
Territorio
Superficie

kmq 67,01

Risorse Idriche
Laghi

n. 0

Fiumi e torrenti

n. 5

Strade
Statali

km. 0

Provinciali

km. 0

Comunali

km. 500

Vicinali

km.0

Autostrade

km. 0

Territorio (Urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
SI
Piano Urbanistico Comunale approvato

X

Piano di edilizia economico-popolare

X

NO

Delibera di approvazione
n. 11 del 09/03/2018

Territorio (Urbanistica)
Piani insediamenti produttivi
SI

NO

Industriali

Delibera di approvazione

X

Artigianali (PIP)

X

Commerciali

X

Altri strumenti

X

Territorio (Urbanistica)
Coerenza urbanistica
SI
Coerenza strumenti urbanistici

NO

X

Area interessata P.E.E.P

mq. 52.480

Area disponibile P.E.E.P

mq. 0

Area interessata P.I.P.

mq. 67042

Area disponibile P.I.P.

mq. 1250
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POPOLAZIONE E TREND STORICO
Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche
atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall’analisi demografica. Tali dati
forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso
alla crescita occupazionale, sociale ed economica.
Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.
POPOLAZIONE

2019

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente)

14863

- nati nell'anno

87

- deceduti nell'anno

121
-34

saldo naturale
- immigrati nell'anno

388

- emigrati nell'anno

377
11

saldo migratorio

14747

Popolazione al 31 dicembre
di cui:

704

- in età prescolare (0/6 anni)
- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

1045

- in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

2317

- in età adulta (30/65 anni)

7769

- in età senile (oltre i 65 anni)

3188

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO

ANNO

%

2015

4,04

2016

2,98

2017

2,96

2018

2,73

2019

5,86

2015

4,85

2016

4,57

2017

4,85

2018

4,38

2019

8,15

TASSO MORTALITA'
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SISTEMA PRODUTTIVO INSEDIATO E STRUMENTI URBANISTICI
Economia insediata
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende nel settore del commercio, costruzioni ed
agricoltura.
Strumenti urbanistici
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Urbanistico
Comunale. Nella tabella seguente e possibile consultare i dati contenuti negli strumenti urbanistici generali e
attuativi vigenti nel nostro ente:
ZONA

A

SOTTO
ZONA

COMPARTO

SUPERFICIE (mq)

INDICE
(mc/mq)

VOLUMI (mc)

TERRITORIALE

FONDIARIA

TERRITORIALE

REALIZZATI

DA REALIZZARE

REALIZZABILI

1.061.843,00

63.452,00

171.469,00

1

P. P. zona
I° int.

48.670,00

22.104,00

7,76

2

P. P. zona
II° int.

238.354,66

179.907,00

5,3

B

1

P.P. zona
B

606.548,00

475.164,39

3,7

1.279.705,00

477.480,00

1.757.185,00

C

1

C01

23.031,72

1,45

23.167,00

10.296,00

33.463,00

2
3

C02
C03

26.432,89
11.919,33

1,03
1,19

19.742,00
12.626,00

7.558,00
1.574,00

27.300,00
14.200,00

4
5

C04
C05

44.751,99
55.880,92

0,9
1,67

29.423,00
89.339,00

10.661,00
4.046,00

40.084,00
93.385,00

6
7

C07
C08

42.802,38
46.986,01

1,56
1,66

44.031,00
65.697,00

22.528,00
12.244,00

66.559,00
77.941,00

8
9

C11
C14

33.565,99
21.484,18

1
1,03

21.517,00
5.310,82

11.883,00
16.823,18

33.400,00
22.134,00

10
11

C17
C18

30.855,44
52.369,05

0,98
1

26.517,00
29.117,00

3.813,00
23.363,00

30.330,00
52.480,00

12
13

C23
C*1

16.489,89
32.706,82

0,98
0,8

7.215,00
15.446,00

8.931,00
10.785,00

16.146,00
26.231,00

14
15

C*2
C*3

22.222,21
38.822,33

0,79
0,81

7.073,00
15.219,00

10.486,00
16.312,00

17.559,00
31.531,00

16
17

C*4
C3.06

47.349,64
24.696,00

0,82
1

9.637,00

29.369,00

39.006,00
24.623,00

18
19

C3.15
C3.20

50.079,00
13.478,83

1
1

50.079,00
13.472,83

20
21

C3.21
C3.24

65.846,67
41.736,87

1
0,8

65.024,00
33.389,50

22
23

C3.25
C3.26

39.026,93
44.124,61

0,8
0,8

31.221,54
35.299,69

24
25

C3.27
C3.28

36.789,40
47.542,94

0,8
0,8

29.431,52
38.034,35

1EL

C09

39.749,86
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2EL

C12

29.351,45

3EL
4EL

C13
C15

27.362,65
23.397,37

5EL
6EL

C16
C20

28.889,67
23.729,92

7EL

C22

25.146,91
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Piani P.E.E. P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)
Comparto C18

Area
interessata
(mq)
52.480

Area
disponibile
(mq)
0

Delibera/Data
approvazione
n. 55 del

Soggetto
attuatore
Comune di Sorso

09/07/2002

Piani (P.I.P.)
Comparto D13

Area
interessata
(mq)
67042

Area
disponibile
(mq)
1250

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

n. 40 del 22/06/1995 Comune di Sorso

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei
prospetti sopra esposti.
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PARAMETRI ECONOMICI
La gestione del patrimonio
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del
patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del
patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello
scorso anno, come esposta nella seguente tabella.

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Pag. 46 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

0,00

0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

0,00

0,00

costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

0,00

0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

0,00

0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

avviamento

0,00

0,00

8.332,29

8.016,38

altre

303.727,18

284.283,76

Totale immobilizzazioni immateriali

312.059,47

292.300,14

17.931.450,49

14.898.178,70

immobilizzazioni in corso ed acconti

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni

485,92

0,00

Fabbricati

4.746.648,04

2.772.904,45

Infrastrutture

6.713.642,97

5.529.902,19

Altri beni demaniali

6.470.673,56

6.595.372,06

Altre immobilizzazioni materiali (3)

21.770.610,00

22.076.320,36

Terreni

11.257.012,98

11.257.012,98

di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto

0,00

0,00

9.753.240,89

9.954.293,19

0,00

0,00

29.159,68

36.007,54

0,00

0,00

44.470,93

12.839,73

1.020,67

1.360,89

Macchine per ufficio e hardware

11.103,52

905,29

Mobili e arredi

81.048,61

28.821,72

Infrastrutture

15.794,47

16.298,55

Altri beni materiali

577.758,25

768.780,47

Immobilizzazioni in corso ed acconti

35.916.089,11

35.360.460,79

Totale immobilizzazioni materiali

75.618.149,60

72.334.959,85

439.987,24

415.224,07

0,00

44.496,00

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate

439.987,24

0,00

altri soggetti

0,00

370.728,07

Crediti verso

0,00

0,00

altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

imprese controllate

0,00

0,00

imprese partecipate

0,00

0,00

altri soggetti

0,00

0,00

Altri titoli

0,00

0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO
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TATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

Rimanenze

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

4.713.665,66

3.526.319,61

0,00

0,00

4.713.665,66

3.526.319,61

0,00

0,00

Crediti per trasferimenti e contributi

1.228.620,33

1.085.596,12

verso amministrazioni pubbliche

1.215.881,85

1.085.596,12

imprese controllate

0,00

0,00

imprese partecipate

0,00

0,00

Crediti

(2)

Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi

verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi

12.738,48

0,00

625.141,03

670.631,50

1.016.199,78

1.316.009,68

124.609,00

124.609,00

0,00

13.000,00

891.590,78

1.178.400,68

7.583.626,80

6.598.556,91

partecipazioni

0,00

0,00

altri titoli

0,00

0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00

0,00

Conto di tesoreria

6.120.510,78

5.210.976,29

Istituto tesoriere

6.120.510,78

5.210.976,29

altri
Totale crediti
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

presso Banca d'Italia

0,00

0,00

328.989,92

0,00

Denaro e valori in cassa

0,00

0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

0,00

0,00

Altri depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

6.449.500,70

5.210.976,29

14.033.127,50

11.809.533,20

Ratei attivi

0,00

0,00

Risconti attivi

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

0,00

0,00

90.403.323,81

84.852.017,26

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

12.191.759,53

12.191.759,53

Riserve

48.549.299,07

46.143.822,13

da risultato economico di esercizi precedenti

15.077.311,25

12.803.590,62

da capitale

29.225.630,59

29.225.630,59

4.246.357,23

4.114.600,92

0,00

0,00

da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili

0,00

0,00

212.138,23

2.273.720,63

60.953.196,83

60.609.302,29

per trattamento di quiescenza

0,00

0,00

per imposte

0,00

0,00

altri

651.569,93

1.569,93

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

651.569,93

1.569,93

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

0,00

TOTALE T.F.R. (C)

0,00

0,00

8.684.733,92

8.013.869,17

14.967.443,41

12.249.634,41

0,00

0,00

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
Contributi agli investimenti
prestiti obbligazionari
da altre amministrazioni pubbliche

14.967.443,41

12.249.634,41

da altri soggetti

0,00

0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

verso banche e tesoriere

0,00

0,00

verso altri finanziatori

8.684.733,92

8.013.869,17

Debiti verso fornitori

2.862.354,37

1.986.887,42

Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

0,00

0,00

1.019.491,19

817.575,28

0,00

0,00

288.426,16

245.909,57

0,00

0,00

24.093,34

24.093,34

706.971,69

547.572,37

1.105.824,26

847.187,60

257.369,79

3.370,97

16.422,14

26.713,21

0,00

0,00

832.032,33

817.103,42

13.672.403,74

11.665.519,47

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi

158.709,90

325.991,16

14.967.443,41

12.249.634,41

Concessioni pluriennali

0,00

0,00

Altri risconti passivi

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

15.126.153,31

12.575.625,57

TOTALE DEL PASSIVO

90.403.323,81

84.852.017,26

Risconti passivi
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
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IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

7.486.699,98

368.356.959,85

2) beni di terzi in uso

0,00

0,00

3) beni dati in uso a terzi

0,00

0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate

0,00

0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate

0,00

0,00

7) garanzie prestate a altre imprese

0,00

0,00

7.486.699,98

368.356.959,85

TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi

6.427.807,52

7.617.486,21

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti e contributi

9.731.861,57

7.683.487,05

- Proventi da trasferimenti correnti

9.731.861,57

7.304.632,38

- Quota annuale di contributi agli investimenti

0,00

378.854,67

- Contributi agli investimenti

0,00

0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

411.467,06

550.803,28

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni

189.333,68

265.519,20

Proventi da fondi perequativi

- Ricavi della vendita di beni

1.723,25

0,00

220.410,13

285.284,08

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
Totale componenti positivi della gestione A)

0,00

0,00

271.980,14

409.101,93

16.843.116,29

16.260.878,47

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi

233.129,42

195.098,89

6.457.964,72

6.064.599,42

9.392,27

61.497,78

Trasferimenti e contributi

4.505.383,04

3.622.715,64

- Trasferimenti correnti

4.472.752,70

3.622.715,64

32.630,34

0,00

- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

0,00

0,00

Personale

- Contributi agli investimenti ad altri soggetti

2.718.113,41

3.115.572,46

Ammortamenti e svalutazioni

1.400.639,42

1.881.790,53

7.444,94

73.075,03

967.309,12

852.304,00

0,00

0,00

425.885,36

956.411,50

0,00

0,00

- Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi

500.000,00

0,00

Altri accantonamenti

150.000,00

1.569,93

Oneri diversi di gestione

90.732,25

156.940,09

16.065.354,53

15.099.784,74

777.761,76

1.161.093,73

Proventi da partecipazioni

0,00

0,00

- da società controllate

0,00

0,00

- da società partecipate

0,00

0,00

Totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

0,00

0,00

Altri proventi finanziari

- da altri soggetti

100,00

0,00

Totale proventi finanziari

100,00

0,00

Interessi ed altri oneri finanziari

334.708,29

360.297,42

- Interessi passivi

334.708,29

360.297,42

Oneri finanziari
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CONTO ECONOMICO

IMPORTO 2020 IMPORTO 2019

- Altri oneri finanziari

0,00

0,00

Totale oneri finanziari

334.708,29

360.297,42

-334.608,29

-360.297,42

Rivalutazioni

24.763,17

33.792,07

Svalutazioni

0,00

0,00

24.763,17

33.792,07

0,00

0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
- Proventi da permessi di costruire
- Proventi da trasferimenti in conto capitale
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

0,00

543.628,04

484.607,41

1.068.626,12

- Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

- Altri proventi straordinari

56.569,74

130.000,00

Totale proventi straordinari

541.177,15

1.742.254,16

Oneri straordinari
- Trasferimenti in conto capitale
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
- Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

577.071,09

57.437,38

0,00

0,00

- Altri oneri straordinari

32.350,55

31.032,89

Totale oneri straordinari

609.421,64

88.470,27

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-68.244,49

1.653.783,89

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

399.672,15

2.488.372,27

Imposte

187.533,92

214.651,64

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

212.138,23

2.273.720,63
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INDICATORI SINTETICI
INDICATORI SINTETICI
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

2020

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

19,28

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

107,80

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

93,54

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

46,40

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

40,27

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

63,03

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

54,89

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

22,95

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

19,99

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,00

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

0,00

4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

27,59

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

2,07

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme
di lavo

9,07

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

198,59

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

27,68

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

1,96

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
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INDICATORI SINTETICI
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

2020
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

0,00

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

9,84

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

72,59

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

93,73

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

0,00

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

30,59

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

58,65

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

0,00

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

74,96

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

71,88

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

36,35

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

48,01

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

0,00

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,00

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

0,16

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

2,03

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

595,25

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

8,34

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

0,00

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

50,78

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

40,88

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,00

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,00

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,00

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

0,30

13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

0,00

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

0,00

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

0,00
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INDICATORI SINTETICI
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

2020

14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV

68,05

15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

12,72

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

14,56

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA
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INDICATORI ANALITICI DI SPESA
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CONSILIATURA 2019 – 2024
Sindaco: Demelas Fabrizio
Vice Sindaco: Rita Pisano

Giunta comunale
•

VICE SINDACO E ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA - BILANCIO - TRIBUTI - CONTROLLO ANALOGO PATRIMONIO
o

•

ASSESSORE ALL’URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA DEMANIO IMPIANTI TECNOLOGICI VIABILITÀ MANUTENZIONI
o

•

Marco Greco

ASSESSORE AI POLITICHE SOCIALI POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONECIVILE
o

•

Agostino Delogu

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO POLITICHE COMUNITARIE TURISMO PROGRAMMAZIONE
o

•

Rita Pisano

Francesco Sechi

ASSESSORE ALLA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO BIBLIOTECA PARI OPPORTUNITÀ SPORT COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
o

Marcella Spanu
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COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri di maggioranza
Presidente del consiglio: Andrea Mangatia Vice
Presidente del Consiglio: Francesca Capai
Vice Presidente Vicario del Consiglio: Maria Giovanna Delrio
•

Consigliere: Antonello Peru

•

Consigliere: Rita Pisano

•

Consigliere: Federico Basciu

•

Consigliere: Serena Camboni

•

Consigliere: Andrea Mangatia

•

Consigliere: Agostino Delogu

•

Consigliere: Serena Sini

•

Consigliere: Marcella Spanu

•

Consigliere: Francesco Sechi

•

Consigliere: Fabio Idini

•

Consigliere: Capai Francesca

Consiglieri di opposizione
•

Consigliere: Antonio Spano

•

Consigliere: Maria Giovanna Delrio

•

Consigliere: Gianni Tilocca

•

Consigliere: Mauro Vacca

•

Consigliere: Simone Razzu

CAPIGRUPPO CONSILIARI
MAGGIORANZA
• Scelgo Sorso: Antonello Peru
MINORANZA
• Sorso Civica La svolta: Simone Razzu
• Svolta Civica: Gianni Tilocca
• Insieme per Sorso: Antonio Spano
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ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete,
aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
Strutture scolastiche
Strutture scolastiche di proprietà
SCUOLEMATERNE
SCUOLE ELEMENTARI
SCUOLE MEDIE

Nu

Num
e
248r
569o
P
325o
s
t
i

m
3e
2r
o
2

Reti
Reti

Tipo

Km

Retefogniaria

0

Depuratore

1

Servizio idricointegrato

0

Punti luce illuminazione publlica

2199

Rete gas

0

Discarica

1

Aree Pubbliche
Aree pubbliche
Aree verdi, parchi e giardini
Camposportivo
Palazzetto dello sport
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m
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e
3r
1o

Mq
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED IL GRUPPO LOCALE PUBBLICO
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione,
deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale
(volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione
dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate
dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.
A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato il seguente piano degli organismi
partecipati e i soggetti inclusi nel Bilancio consolidato dell’Ente sono i seguenti:
Ragione sociale

Tipo di partecipazione

Abbanoa S.p.A.

Partecipazione diretta

0,098 %

Ente Governo d’Ambito Sardegna EGAS

Partecipazione diretta

0,0070291 %

Romangia Servizi S.r.l.

Partecipazione diretta

100 %
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RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente
così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. Di seguito indichiamo l'andamento delle
entrate che va dal 2019 al 2024.
ENTRATE
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Descrizione
2019

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

Avanzo

911.560,68

1.438.997,43

1.264.675,60

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

955.453,01

779.119,11

580.073,82

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

4.038.710,98

3.635.498,95

2.828.896,19

0,00

0,00

0,00

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

6.555.395,15

6.198.265,74

6.882.711,79

6.847.763,10

6.847.763,10

6.847.763,10

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

9.386.577,05

10.768.152,68

9.709.143,87

8.328.389,79

8.328.389,79

8.328.389,79

Titolo 3 - Entrate extratributarie

888.898,63

1.300.703,75

965.794,82

832.925,49

832.925,49

832.925,49

2.308.145,54

2.944.592,88

3.139.883,28

1.173.966,99

490.722,13

490.722,13

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

18.176.564,57

18.717.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

TOTALE

58.221.305,61

61.882.895,11

58.882.743,94

50.694.609,94

50.011.365,08

50.011.365,08

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
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ENTRATE
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo
momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Rinviando per un approfondimento alla
sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l’andamento storico e
prospettico delle entrate nel periodo 2019/2024.

ENTRATE
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Descrizione
2019

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

Avanzo

911.560,68

1.438.997,43

1.264.675,60

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

955.453,01

779.119,11

580.073,82

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

4.038.710,98

3.635.498,95

2.828.896,19

0,00

0,00

0,00

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

6.555.395,15

6.198.265,74

6.882.711,79

6.847.763,10

6.847.763,10

6.847.763,10

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

9.386.577,05

10.768.152,68

9.709.143,87

8.328.389,79

8.328.389,79

8.328.389,79

Titolo 3 - Entrate extratributarie

888.898,63

1.300.703,75

965.794,82

832.925,49

832.925,49

832.925,49

2.308.145,54

2.944.592,88

3.139.883,28

1.173.966,99

490.722,13

490.722,13

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

18.176.564,57

18.717.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

TOTALE

58.221.305,61

61.882.895,11

58.882.743,94

50.694.609,94

50.011.365,08

50.011.365,08

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e
di cassa
CASSA
2022

ENTRATE

COMPETENZA
2022

CASSA
2022

SPESE

COMPETENZA
2022

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00

6.847.763,10 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00

8.328.389,79 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

50.451,90

0,00

0,00

832.925,49
1.173.966,99 Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

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

Totale entrate finali

0,00

17.183.045,37

1.173.966,99
0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

15.598.181,05

Totale spese finali

0,00

0,00

16.772.148,04

0,00

360.445,43

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

15.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto

0,00

15.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

0,00

18.511.564,57 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

18.511.564,57

0,00

50.694.609,94

Totale Titoli

0,00

50.644.158,04

50.694.609,94

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00

50.694.609,94

Totale Titoli
Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
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RISORSE UMANE DELL’ENTE
La programmazione del fabbisogno del personale traduce il nuovo concetto di dotazione organica,
intesa come spesa programmata riferita ai dipendenti in servizio, la nuova concezione porta a dare
sempre più attenzione all’assetto organizzativo dell’ente per il quale, attualmente non è più previsto
un blocco delle assunzioni, ma l’obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a
conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.
Le scelte programmatiche dell’attuale amministrazione sono oggetto degli appositi atti deliberativi
della Giunta Comunale, organo esecutivo avente competenza in materia, e tengono conto delle
esigenze dei bisogni che emergono durante il corso del mandato.
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PAREGGIO DI BILANCIO
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti
che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di
Bilancio che ha sostituito il Patto di Stabilità Interno. Il Pareggio di Bilancio individua le modalità
attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
assunti dal Paese in sede Europea ed infatti il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo
comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.
Patto di Stabilità/Pareggio di Bilancio
2018

2019

Rispettato
SI

Patto di stabilità/Pareggio di Bilancio
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2020

Rispettato
NO

SI
X

Rispettato
NO

SI
X

NO
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO VINCOLI DI INDEBITAMENTO
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimento sono subordinate alla verifica della
capacità di indebitamento. Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente
VINCOLI DI INDEBITAMENTO
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+)

6.421.650,99

6.421.650,99

6.421.650,99

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+)

9.731.861,57

9.731.861,57

9.731.861,57

3) Entrate extratributarie (titolo III)

(+)

933.547,20

933.547,20

933.547,20

17.087.059,76

17.087.059,76

17.087.059,76

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale

(+)

1.708.705,98

1.708.705,98

1.708.705,98

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021

(-)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

1.708.705,98

1.708.705,98

1.708.705,98

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2021

(+)

0,00

0,00

0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
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OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE
ANALISI DEGLI OBIETTIVI PER MISSIONI
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione
di indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto
8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Descrizione missione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica.
MISSIONE 1
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO

Titolo 1

2019

2020

2021

4.515.486,19

4.957.730,69

4.727.935,65

Spese correnti

3.894.565,85
6.196,13

0,00
0,00

0,00

233.022,13
23.000,00

183.222,13
12.617,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

4.127.510,32
159.036,42
0,00
0,00

4.077.787,98

4.077.787,98

18.813,13
0,00

0,00
0,00

cassa
5.311.928,42

4.198.669,22

2.446.042,24

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
9.827.414,61

9.156.399,91

7.173.977,89
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 1

di cui FPV
cassa
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PREVISIONI
ANNO 2024

3.894.488,19
136.036,42

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

3.894.565,85
0,00
0,00

183.222,13
0,00
0,00
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle
attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

MISSIONE 3
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

398.000,00

2021

392.782,32

411.952,72

Spese correnti

49.897,53

22.704,28

363.792,41
2.934,10

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

363.792,41
7.511,54
0,00
0,00

363.792,41

363.792,41

2.934,10
0,00

0,00
0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui FPV

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
447.897,53

415.486,60

411.952,72
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 3

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

363.792,41
7.511,54

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

363.792,41
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed
erogazione di istruzione

di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi

connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia
scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
MISSIONE 4
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

468.103,27

2021

500.913,42

546.870,15

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

18.000,00

1.090.185,60

349.673,06

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
486.103,27

1.591.099,02

896.543,21
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 4

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

476.995,96
0,00

475.591,45
0,00

475.591,45
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

874.444,86
0,00

241.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

241.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.351.440,82
0,00
0,00
0,00

716.591,45

716.591,45

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi
culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE 5
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

232.296,64

2021

219.204,36

160.731,41

Spese correnti

162.639,81
0,00
0,00

cassa

0,00
0,00

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

162.639,81
107.731,61
0,00
0,00

162.639,81

162.639,81

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui imp.

2.389,95

130.850,31

513.805,44

Spese in conto capitale

di cui FPV

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
234.686,59

350.054,67

674.536,85
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 5

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

162.639,81
107.731,61

di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

162.639,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività
sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport
e il tempo libero.
MISSIONE 6
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

2.956,60

2021

15.000,00

22.000,00

Spese correnti

146.968,78

120.839,78

12.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

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

12.000,00
0,00
0,00
0,00

12.000,00

12.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.424,74

Spese in conto capitale

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
149.925,38

135.839,78

36.424,74
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 6

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

12.000,00
0,00

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

12.000,00
0,00
0,00

Pag. 79 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 07 – TURISMO
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.
MISSIONE 7
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

69.420,00

2021

83.000,00

92.500,00

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

0,00

0,00

3.000,00

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
69.420,00

83.000,00

95.500,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 7

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

86.500,00
0,00

86.500,00
0,00

86.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2.500,00
0,00

2.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2.500,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

89.000,00
0,00
0,00
0,00

89.000,00

89.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto
del territorio e di edilizia abitativa.

MISSIONE 8
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

425.517,53

2021

366.082,38

343.391,37

Spese correnti

322.908,83
0,00

0,00
0,00

0,00

21.000,00
0,00

21.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

347.908,83
4.880,21
0,00
0,00

343.908,83

343.908,83

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa
231.701,19

310.228,13

727.004,27

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
657.218,72

676.310,51

1.070.395,64
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 8

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

326.908,83
4.880,21

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

322.908,83
0,00
0,00

21.000,00
0,00
0,00

Pag. 81 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa
del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Rientrano altresì la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, quali lo smaltimento dei rifiuti e
la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
MISSIONE 9
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO

Titolo 1

2019

2020

2021

3.170.124,59

3.210.777,53

3.225.953,38

Spese correnti

3.018.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

di cui imp.

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3.023.000,00
0,00
0,00
0,00

3.023.000,00

3.023.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui imp.

cassa
695.288,57

1.792.585,51

1.925.429,22

Spese in conto capitale

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
3.865.413,16

5.003.363,04

5.151.382,60
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 9

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

3.018.000,00
0,00

di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

3.018.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e
regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi
alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
MISSIONE 10
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

520.000,00

2021

536.000,00

531.000,00

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

25.688,20

1.200.000,00

485.115,64

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
545.688,20

1.736.000,00

1.016.115,64
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 10

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

536.000,00
0,00

536.000,00
0,00

536.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

38.000,00
0,00

38.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

38.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

574.000,00
0,00
0,00
0,00

574.000,00

574.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle
attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il
soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
MISSIONE 11
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

76.652,51

2021

96.817,95

47.256,42

Spese correnti

0,00

30.000,00

18.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

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

18.000,00
0,00
0,00
0,00

18.000,00

18.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45.108,08

Spese in conto capitale

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
76.652,51

126.817,95

92.364,50
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 11

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

18.000,00
0,00

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

18.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia.
MISSIONE 12
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO

Titolo 1

2019

2020

2021

5.940.665,72

7.045.195,47

6.425.120,61

Spese correnti

141.000,00

161.400,00

5.243.642,90
79.254,07

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

5.243.642,90
79.254,07
0,00
0,00

5.243.642,90

5.243.642,90

79.254,07
0,00

0,00
0,00

0,00

Spese in conto capitale

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
6.081.665,72

7.206.595,47

6.425.120,61
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 12

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

5.243.642,90
79.254,07

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

5.243.642,90
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Pag. 85 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia
sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
tutela della salute.

MISSIONE 13
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

191.000,00

2021

183.171,89

176.500,00

Spese correnti

0,00

0,00

191.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

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

191.500,00
0,00
0,00
0,00

191.500,00

191.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
191.000,00

183.171,89

176.500,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 13

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

191.500,00
0,00

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

191.500,00
0,00
0,00
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle
attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi
i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione
dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di programmazione,
industria, agricoltura, sviluppo economico e competitività.

MISSIONE 14
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

88.145,00

2021

57.650,00

86.215,65

Spese correnti

0,00

0,00

71.715,65
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

71.715,65
0,00
0,00
0,00

71.715,65

71.715,65

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Spese in conto capitale

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
88.145,00

57.650,00

86.215,65
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 14

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

71.715,65
0,00

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

71.715,65
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle
attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento
nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e
l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

MISSIONE 15
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

783.077,15

2021

436.579,36

569.724,12

Spese correnti

46.107,16

2.390,13

40.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

40.000,00
15.794,15
0,00
0,00

40.000,00

40.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26.225,49

Spese in conto capitale

di cui FPV

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui FPV
cassa
829.184,31

438.969,49

595.949,61
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 15

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

40.000,00
15.794,15

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

40.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione,
funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree
rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione UE e statale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. Interventi e progetti di
valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari locali, sia della
produzione primaria che della trasformazione. Interventi di supporto alle imprese del
settore agroalimentare e attività

di informazione, formazione, trasferimento

tecnologico e divulgazione.

MISSIONE 16
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020
0,00

2021
0,00

0,00

Spese correnti

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

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

Spese in conto capitale

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

0,00

0,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 16

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

0,00
0,00

di cui imp.
di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e
razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle
reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.
MISSIONE 17
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020
0,00

2021
0,00

0,00

Spese correnti

Titolo 2

10.884,59

92.711,81

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui imp.

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

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
10.884,59

92.711,81

6.798,20
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 17

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

di cui imp.

6.798,20

Spese in conto capitale

PREVISIONI
ANNO 2023

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali
e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi,
per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non
riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

MISSIONE 18
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020
0,00

2021
0,00

0,00

Spese correnti

Titolo 2

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui imp.

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

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

0,00

0,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 18

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

di cui imp.

0,00

Spese in conto capitale

PREVISIONI
ANNO 2023

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle
attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i
programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione

territoriale

transfrontaliera.

MISSIONE 19
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020
0,00

2021
0,00

1.000,00

Spese correnti

2.500,00
0,00
0,00

cassa

0,00
0,00

di cui imp.

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

2.500,00
0,00
0,00
0,00

2.500,00

2.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui imp.

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

0,00

1.000,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 19

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

2.500,00
0,00

di cui FPV

Titolo 2

PREVISIONI
ANNO 2023

2.500,00
0,00
0,00

Pag. 104 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese
obbligatorie e per le spese impreviste, fondo rischi e contenzioso, fondo passività potenziali e fondi
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti
di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
MISSIONE 20
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

2020

672.252,96

2021

514.238,04

748.249,96

Spese correnti

Titolo 2

0,00

0,00

di cui imp.

857.596,88
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

cassa

di cui imp.

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui FPV

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

cassa

0,00
857.596,88

857.596,88

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui FPV

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

Rimborso di prestiti

672.252,96

514.238,04

748.249,96
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 20

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2024

852.270,03
0,00

0,00

Spese in conto capitale

PREVISIONI
ANNO 2023

852.270,03
0,00
0,00
0,00

857.596,88
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle
quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le
anticipazioni straordinarie.

MISSIONE 50
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

361.969,44

2020
334.708,29

2021
312.726,01

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 4

375.267,15

12.462,17

347.973,64

Rimborso di prestiti

di cui imp.
di cui FPV
cassa
737.236,59

347.170,46

660.699,65
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 50

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

300.227,27
0,00

290.966,30
0,00

290.966,30
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

360.445,43
0,00

369.706,40
0,00

0,00
0,00

0,00

369.706,40
0,00
0,00

660.672,70
0,00
0,00
0,00

660.672,70

660.672,70

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle
risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare
fronte a momentanee esigenze di liquidità.
MISSIONE 60
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 1

23.500,00

2020

2021
0,00

1.000,00

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 5

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

di cui imp.
di cui FPV
cassa
15.023.500,00

15.000.000,00

15.001.000,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 60

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

15.000.000,00
0,00

15.000.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

15.000.000,00
0,00
0,00

15.001.000,00
0,00
0,00
0,00

15.001.000,00

15.001.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI
Descrizione: Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite
di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.
MISSIONE 99
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

TITOLO
2019

Titolo 7

18.176.564,57

2020
18.717.564,57

2021
18.511.564,57

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui imp.
di cui FPV
cassa
18.176.564,57

18.717.564,57

18.511.564,57
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 99

di cui FPV
cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

18.511.564,57
0,00

18.511.564,57
0,00

0,00
0,00

0,00

18.511.564,57
0,00
0,00

18.511.564,57
0,00
0,00
0,00

18.511.564,57
0,00
0,00

18.511.564,57
0,00
0,00
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CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
Il Piano della Performance è un documento programmatico con orizzonte triennale nel quale, in
coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target, che
costituiranno la base la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
Il Piano della Performance relativo al triennio 2021/2023, è stato redatto in conformità alle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle
nuove linee Guida per il Piano della performance e per il Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione PubblicaUfficio per la valutazione della performance, alle quali anche le PA diverse dai ministeri possono far
riferimento, recependone i princìpi generali.
Con la predisposizione di questo nuovo strumento di programmazione, sinergico e complementare
agli altri strumenti previsti

dal Sistema di bilancio, il Comune intende garantire la qualità, la

comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.
L’implementazione del Piano dovrà consentire un miglioramento continuo dell’azione amministrativa
e costituisce una delle leve attraverso le quali è possibile rafforzare la capacita istituzionale ed
amministrativa necessaria a porre in essere politiche pubbliche più efficaci, in quanto supporta
l’amministrazione nei processi decisionali, nonché nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto a
quelli attesi.
Principi generali
Nella stesura del Piano sono stati rispettati i seguenti principi generali:
•

Trasparenza: il Piano della Performance approvato sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

•

Immediata intelligibilità: per consentire una facile ed immediata consultazione del Piano, lo
stesso è articolato su più livelli (documento principale e allegati);

•

Veridicità e verificabilità: i dati e le informazioni riportati nel Piano sono veritieri e sono gli
stessi riportati nel Documento Unico di programmazione (DUP). Per consentire la tracciabilità,
sono indicate le fonti di provenienza;

•

Partecipazione: la redazione del Piano è stata coordinata dal Segretario Comunale, con la
partecipazione dei responsabili di Area;

•

Coerenza interna ed esterna: i contenuti e gli obiettivi indicati nel Piano sono coerenti con le
variabili che caratterizzano l’ambiente di riferimento generale (coerenza esterna) e con le
risorse strumentali, umane e finanziarie dell’ente (coerenza interna);

•

Orizzonte pluriennale: in linea con gli altri strumenti di programmazione dell’ente (es.
Documento Unico di Programmazione), il Piano ha un arco di riferimento triennale, con
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indicazione anche degli obiettivi annuali.

Ruoli e responsabilità
Il ciclo della performance coinvolge una pluralità di soggetti dell’Amministrazione:
l’organo di indirizzo politico-amministrativo: svolge la funzione di indirizzo e definisce gli obiettivi
da perseguire ed i programmi da attuare:

•

l’organo di governo:

•

Il Segretario generale: coordina il processo di programmazione, di monitoraggio e valutazione,
intermedia e finale. Predispone la proposta di Piano delle performance, sulla base delle
indicazioni degli organi di governo e dei responsabili di servizio. Per quanto di competenza è
anche soggetto valutatore e valutato, secondo quanto previsto dalla metodologia di
valutazione adottata.

•

La Dirigente ed I Responsabili di Servizio: hanno la responsabilità dei programmi di bilancio
assegnati, dell’attività amministrativa conseguente, della gestione e dei relativi risultati.
Partecipano alla proposta di redazione del Piano delle performance. Per quanto di
competenza, sono soggetti valutatori e valutati, secondo quanto previsto dalla metodologia
di valutazione adottata.

•

Il Nucleo di valutazione: fornisce un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia e
affidabilità del sistema di misurazione e valutazione della performance. Effettua la valutazione
della performance organizzativa e formula la proposta di valutazione delle posizioni
organizzative. Ha il pieno ed autonomo accesso alle informazioni che ritiene utili e rilevanti
per la conoscenza dei fenomeni gestionali ed amministrativi dell’ente.

Misurazione e valutazione della performance
Costituiscono due attività imprescindibili e complementari del ciclo della performance, le seguenti:
•

l’attività di misurazione della performance: consiste nell’attività di quantificazione del livello

di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti sul target di utenti e stakeholders,
attraverso gli indicatori. Con essa vengono quantificati i risultati raggiunti nel suo complesso, i
contributi delle articolazioni organizzative (performance organizzativa) ed i contributi individuali
(performance individuale);
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•

l’attività di valutazione: consiste nell’analisi ed interpretazione dei valori misurati e tiene conto

dei fattori di contesto che possono aver

determinato uno

scostamento rispetto

al

risultato atteso.
PIANO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
Il Piano della Performance è un documento programmatico con orizzonte triennale nel quale, in
coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target, che
costituiranno la base la misurazione, la valutazione e la rendicontazione
Approvato

con

Delibera

di

Giunta

Comunale

n.

73

della

performance.

del 18/05/2021 sarà oggetto di

revisione annuale.

Popolazione al 31 / 12 / 2019

Movimento naturale del flusso migratorio della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale nel grafico è visualizzato
dall'area compresa fra le due linee.
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Il grafico seguente, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente
per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. La popolazione è riportata per classi quinquennali di
età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra)
e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile:
celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
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Trend storico ed indici demografici della struttura della popolazione
L'analisi della struttura per età considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani
65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione
viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia
maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare
alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario

TERRITORIO
Il territorio di Sorso ha un’estensione di circa 6.700 ha, ed è inserito in una di struttura degradante
verso il golfo, bordata a monte da una catena di tavolati, ugualmente vergenti a nord, chiusi ad oriente
da una cornice di rilievi trachitici ed aperto, verso nord, per ricollegarsi direttamente alle pianure
turritane e del Sassarese. Il paesaggio del territorio comunale rileva un’organizzazione, improntata ad
un sistema di vita rurale che ha trovato nell’uso corretto del suolo, dal punto di vista agricolo, valori
di espressione fondamentale del suo radicarsi al territorio. E' evidente, soprattutto, l'uso agricolo del
territorio, che evoca direttamente i caratteri dell'ambiente di base soprattutto per quanto concerne
la potenzialità d'uso dei suoli.
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Economia
I dati del Rapporto 2019 dell’Osservatorio del Nord Sardegna evidenziano ancora un dato
decrescente delle imprese iscritte ed attive, passando da 770 del 2015, a 756 del 2016, a 747 nel
2017 e 732 nel 2018.

Settore

Nume ro

Agricoltura

116

Attività manifatturiere

33

Edilizia-costruzioni

175

Commercio

184

Trasporti

27

Alberghi e ristoranti

91

Servizi

106
Totale
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732

Percentuale

8,61%
6,41%
23,63%
27,11%
1,65%
17,58%
14,84%
100,00%
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L’Amministrazione Comunale:

Attuale Macrostruttura
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STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO
Le rendicontazione delle attività di questa Amministrazione comunale verrà successivamente
esplicitata attraverso i seguenti documenti adotta o da adottare in ragione della loro valenza
informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato.
Il presente Documento Unico di Programmazione parte dalle linee di mandato 2019/2024
dell’Amministrazione eletta nel mese di Giugno 2019 e si articolerà attraverso l’adozione dei
documenti previsti dal processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali.
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SEZIONE OPERATIVA SEO - PARTE PRIMA
ANALISI E VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
VALUTAZIONE GENERALE DELL'ENTRATA
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che
per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il
primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

VALUTAZIONE GENERALE ED INDIRIZZI RELATIVI ALLE ENTRATE
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie
servizi

pubblici, in
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ENTRATE TRIBUTARIE (TITOLO 1)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:
TITOLO 1
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Tipologia

Tipologia 101

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019

2020

2021

6.555.395,15

6.198.265,74

6.882.711,79

6.847.763,10

6.847.763,10

6.847.763,10

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

6.555.395,15

6.198.265,74

6.882.711,79

6.847.763,10

6.847.763,10

6.847.763,10

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 102
Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 103
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 104
Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

TOTALE TITOLO 1
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
TITOLO 2
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Tipologia
2019

Tipologia 101

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

9.386.577,05

10.748.152,68

9.702.143,87

8.328.389,79

8.328.389,79

8.328.389,79

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

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

9.386.577,05

10.768.152,68

9.709.143,87

8.328.389,79

8.328.389,79

8.328.389,79

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO 3)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza
assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

TITOLO 3
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Tipologia
2019

Tipologia 100

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

503.122,89

519.719,00

632.563,16

571.196,83

571.196,83

571.196,83

169.630,32

119.630,32

132.130,32

132.130,32

132.130,32

132.130,32

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.645,42

660.854,43

200.601,34

129.098,34

129.098,34

129.098,34

888.898,63

1.300.703,75

965.794,82

832.925,49

832.925,49

832.925,49

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300
Interessi attivi

Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3
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ENTRATE IN C/CAPITALE (TITOLO 4)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle
dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a
fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.
Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie
TITOLO 4
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Tipologia
2019

Tipologia 100

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

10.000,00

11.324,40

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.370.476,46

2.394.554,92

2.771.079,66

890.466,99

207.222,13

207.222,13

562.287,50

4.390,13

10.253,80

0,00

0,00

0,00

90.321,25

133.263,10

186.176,83

133.263,10

133.263,10

133.263,10

275.060,33

401.060,33

167.372,99

145.236,90

145.236,90

145.236,90

2.308.145,54

2.944.592,88

3.139.883,28

1.173.966,99

490.722,13

490.722,13

Tributi in conto capitale

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella.
TITOLO 5
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Tipologia
2019

Tipologia 100

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

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

Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200
Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300
Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO 6)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue
TITOLO 6
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2022

Tipologia
2019

Tipologia 100

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 400
Altre forme di indebitamento

TOTALE TITOLO 6
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ENTRATE DA ANTICIPAZIONE DI CASSA (TITOLO 7)
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve
costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella
tabella successiva

TITOLO 7
Trend storico
Tipologia
2019

Tipologia 100

2020

2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE TITOLO 7
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEI PROGRAMMI RIFERITI ALLE
MISSIONI
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e
programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati,
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. L'attenzione
dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente,
dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta,
trovare conferma anche tenuto conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali
attività.
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MISSIONE 01 - 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Descrizione missione: Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi,
gli interventi : Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi
dell'ente. Comprende le spese relative a:
•

l’ufficio del Presidente del consiglio, del Sindaco (…);

•

commissioni , consigli comunali (…);

•

le attrezzature materiali per gli uffici e gli organi di cui sopra:

Motivazione delle scelte: mettere a servizio del Comune di Sorso un’organizzazione amministrativa
moderna, aperta ed innovativa attraverso il perseguimento degli obiettivi attribuiti alla missione
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee di
mandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici, schedari per archiviazione autovetture e motocicli
di servizio ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione
MISSIONE 1 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1
Spese correnti

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

335.445,56

335.150,65

335.150,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.500,00
0,00
0,00
0,00

9.500,00
0,00
0,00

9.500,00
0,00
0,00

344.945,56
0,00
0,00
0,00

344.650,65
0,00
0,00

344.650,65
0,00
0,00
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MISSIONE 01 - 02 SEGRETERIA GENERALE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione,
funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo
svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori;
a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici
dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Motivazione delle scelte: mettere a servizio del Comune di Sorso un’organizzazione amministrativa
moderna, aperta ed innovativa.
Finalità da conseguire: ottimizzazione dei processi e coordinamento degli uffici e servizi. Gestione dei
flussi documentali. Funzionalità dei processi di formazione e di pubblicazione degli atti amministrativi
secondo criteri di efficienza efficacia e trasparenza amministrativa
Risorse umane da impiegare: oltre il Segretario Generale, le risorse da impiegare sono le unità
lavorative assegnate al settore o servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come
attribuite con il Piano esecutivo di Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da
dotazione organica vigente
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici, schedari per archiviazione ed autovetture e
motocicli di servizio ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione
MISSIONE 1 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

930.627,50

929.023,91

929.023,91

5.125,13
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

18.599,14
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

33.500,00

33.500,00

33.500,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

23.000,00
0,00
0,00

12.617,00
0,00

0,00
0,00

964.127,50
41.599,14
0,00
0,00

962.523,91

962.523,91

17.742,13
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 01 - 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese
per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini
degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle
attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso
generale necessari al funzionamento dell’ente.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette
società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e
controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione
e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Motivazione delle scelte: promuovere il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Sorso
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare l’organo
politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in essere tutte le
attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o servizio
di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di Gestione, che in
termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

646.562,55
0,00
0,00
0,00

646.193,91
0,00
0,00

646.193,91
0,00
0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

648.562,55
0,00
0,00
0,00

648.193,91
0,00
0,00

648.193,91
0,00
0,00
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MISSIONE 01 - 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Attività di
riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze ed una
maggiore assistenza al cittadino anche attraverso la creazione di sportelli dedicati. Attività di lotta
all’evasione con il completamento della bonifica della Banca dati IMU . Ciò in quanto si ritiene che i
tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte processo di innovazione, sono la principale fonte
di finanziamento del bilancio comunale.
Motivazione delle scelte: Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di
imposizioni tributarie locali
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

454.427,42

452.104,99

452.104,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

455.427,42
0,00
0,00
0,00

453.104,99
0,00
0,00

453.104,99
0,00
0,00
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MISSIONE 01 - 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento del servizio di gestione di patrimonio dell’ente. Comprende le spese per la gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente
attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle
società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante
le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri
per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte
dall'ente.
Motivazione delle scelte: Gestione del patrimonio comunale con riferimento alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni dell’ente.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

65.216,00

64.847,36

64.847,36

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.500,00
0,00
0,00
0,00

6.500,00
0,00
0,00

6.500,00
0,00
0,00

71.716,00
0,00
0,00
0,00

71.347,36
0,00
0,00

71.347,36
0,00
0,00
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MISSIONE 01 - 06 UFFICIO TECNICO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di
costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica,
condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione
e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo
delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi
(sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la
realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in
base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione,
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel
campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente,
ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza
dell'ente.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee di
mandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

686.641,63

690.272,99

690.272,99

1.071,00
0,00
0,00

1.071,00
0,00

0,00
0,00

179.022,13
0,00
0,00
0,00

129.222,13
0,00
0,00

129.222,13
0,00
0,00

865.663,76
1.071,00
0,00
0,00

819.495,12
1.071,00
0,00

819.495,12
0,00
0,00
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MISSIONE 01 - 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti
dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di
convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte
e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione
alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende
le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: L’Amministrazione intende garantire l’esercizio dei diritti dei cittadini nelle
materie delegate dallo Stato al Comune. L’ottimizzazione dell'efficienza dell'attività gestionale e di
conseguenza una maggiore corrispondenza alle esigenze dell'utenza, attraverso l’implementazione
dei processi di informatizzazione delle procedure e l’implementazione del sistema ANPR.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici, schedari per archiviazione autovetture e motocicli
di servizio ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

144.528,23

144.528,23

144.528,23

2.539,56
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

144.528,23
2.539,56
0,00
0,00

144.528,23

144.528,23

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 01 - 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Ampliamento dei
servizi fruibili on line, utilizzo dei software in dotazione. Monitoraggio ed aggiornamento dei sistemi
Hardware e del sito Comunale. Comprende le spese per l’acquisto di attrezzatture, il supporto informatico
e la digitalizzazione oltrechè le spese per implementazione de sito ufficiale del Comune di Sorso.
Motivazione delle scelte: Pulizia e decoro degli spazi pubblici. Traduzione delle linee programmatiche di
mandato
Finalità da conseguire: Realizzazione rete informatica tra tutti gli uffici comunali e favorire il processo di
transizione al digitale. Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo
statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell’ente.
Risorse umane da impiegare: Le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici in dotazione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 8
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

258.000,00

258.000,00

258.000,00

16.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

258.000,00
16.000,00
0,00
0,00

258.000,00
0,00
0,00

258.000,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 01 - 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali,
già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali".
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in essere
tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
L’Amministrazione valorizzerà tale missione.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 9
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 9

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
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MISSIONE 01 - 10 RISORSE UMANE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le
spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;
per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione
del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività
in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili
agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in essere
tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione. La
spesa del personale è ricompresa nella programmazione triennale del fabbisogno del personale.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

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

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

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

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 01 - 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di
patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per risarcimenti al cittadino.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: garantire il diritto di difesa e di tutela dell’Ente nelle procedure di contenzioso.
Garantire la tutela e il risarcimento dei cittadini da fatti imputabili all’Amministrazione comunale.
Perfezionamento dei provvedimenti deliberativi e degli atti gestionali per la costituzione in giudizio, per
affidamento incarichi legali, per ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali, per la liquidazione di
istanze risarcitorie, franchigie.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici, schedari per archiviazione autovetture e motocicli di
servizio ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione
MISSIONE 1 PROGRAMMA 11
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

373.039,30

374.443,81

374.443,81

97.826,72
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

373.039,30
97.826,72
0,00
0,00

374.443,81

374.443,81

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

Pag. 135 a 194

MISSIONE 03 - 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di
polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di
competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività
commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle
attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza
sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di
violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del
relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al
codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli
e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca,
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in
stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
Motivazione delle scelte: 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, giudiziaria, edilizia, veterinaria,
ambientale ed amministrativa.
Attraverso gli strumenti normativi e tecnologici a disposizione ed in conformità ai principi generali
dell'ordinamento giuridico, si intende disciplinare i comportamenti sulla vita della comunità cittadina al
fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini.
Priorità dell’amministrazione è rendere maggiormente efficiente sul piano tecnico – operativo il servizio
di polizia locale rinnovando e potenziando le attrezzature e le dotazioni della polizia. La complessa
evoluzione delle dinamiche sociali impone alla polizia locale infatti di dotarsi di adeguate ed efficienti
attrezzature. Acquisire pertanto nuove attrezzature rispondenti alle esigenze indicate.
Finalità da conseguire: L’obiettivo operativo è il mantenimento ed il potenziamento dei servizi offerti alla
cittadinanza.
Il perseguimento di politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, fornire alla cittadinanza concrete
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e rapide soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio creando una polizia locale più
vicina al cittadino, creando un corpo di polizia locale al passo coi tempi ed in grado di confrontarsi con
l’evoluzione ed i bisogni della società in continua e rapida evoluzione.
- Aumentare

il numero di controlli effettuati sul territorio ed il numero di ore di servizio di prevenzione

prestate;
- Prevenzione

di atti vandalici con particolare attenzione ai luoghi frequentati da giovani in particolare in

ore serali;
- Prevenzione di atti predatori che si verificano ormai in ogni stagione ed in orario sia diurno che notturno;
- Tutela del territorio e repressione di reati sia di carattere urbanistico edilizio che ambientale;
- Prosecuzione

ed implementazione del programma di videosorveglianza quale strumento essenziale per

la prevenzione e per la repressione di reati e comportamenti illeciti.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica e da
eventuali nuove assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 3 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

363.792,41
7.511,54
0,00
0,00

363.792,41
2.934,10
0,00

363.792,41
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

363.792,41
7.511,54
0,00
0,00

363.792,41
2.934,10
0,00

363.792,41
0,00
0,00
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MISSIONE 03 - 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei
programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed
attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese
per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e
il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza
percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia
di sicurezza.

Motivazione delle scelte: 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, giudiziaria, edilizia, veterinaria,
ambientale ed amministrativa. Attraverso gli strumenti normativi e tecnologici a disposizione ed in
conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, si intende disciplinare i comportamenti sulla
vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini.
Priorità dell’amministrazione è rendere maggiormente efficiente sul piano tecnico – operativo il servizio
di polizia locale rinnovando e potenziando le attrezzature e le dotazioni della polizia. La complessa
evoluzione delle dinamiche sociali impone alla polizia locale infatti di dotarsi di adeguate ed efficienti
attrezzature. Acquisire pertanto nuove attrezzature rispondenti alle esigenze indicate.

Finalità da conseguire: L’obiettivo operativo è il mantenimento ed il potenziamento dei servizi offerti alla
cittadinanza.
Il perseguimento di politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, fornire alla cittadinanza concrete
e rapide soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio creando una polizia locale più
vicina al cittadino, creando un corpo di polizia locale al passo coi tempi ed in grado di confrontarsi con
l’evoluzione ed i bisogni della società in continua e rapida evoluzione.
•

Aumentare il numero di controlli effettuati sul territorio ed il numero di ore di servizio di
prevenzione prestate;

•

Prevenzione di atti vandalici con particolare attenzione ai luoghi frequentati da giovani in
particolare in ore serali;

•

Prevenzione di atti predatori che si verificano ormai in ogni stagione ed in orario sia diurno che
notturno;

•

Tutela del territorio e repressione di reati sia di carattere urbanistico edilizio che ambientale;
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•

Prosecuzione ed implementazione del programma di videosorveglianza quale strumento
essenziale per la prevenzione e per la repressione di reati e comportamenti illeciti.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica e da
eventuali nuove assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.

Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

Titolo 1

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

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

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE: 04 – 01 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Descrizione missione: La missione è riferita ad amministrazione, funzionamento ed erogazione di
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica (…).
Programmi della Missione:
4.1

– Istruzione prescolastica

4.2

– Altra ordini di istruzione non universitaria

4.4

– Istruzione Universitaria

4.5

– Istruzione Tecnica Superiore

4.6

– Servizi ausiliari all'istruzione

4.7

– Diritto allo studio INDIRIZZI GENERALI

Motivazione delle scelte: Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti
di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio e i servizi
di assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi
sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei plessi scolastici. In particolare verranno
riconfermanti gli interventi economici a favore delle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione
e sinergia con l'Istituto Comprensivo Scolastico cittadino.
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro,
ecc.).
Finalita da conseguire:
• Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa e Trasporto scolastico;
• Diritto allo studio;
• Sostegno alle attività dell'istituto Comprensivo;
• Assistenza scolastica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria plessiscolastici

Risorse umane da impiegare: n. 1 dipendente Cat. B e C
Risorse strumentali da utilizzare: come dal seguente prospetto:
MISSIONE 4 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

15.000,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
0,00
0,00

15.000,00
0,00
0,00

793.444,86
0,00
0,00
0,00

160.000,00
0,00
0,00

160.000,00
0,00
0,00
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Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

808.444,86
0,00
0,00
0,00

175.000,00

175.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 04 - 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi relativi a: politiche volte a
garantire ai cittadini meno abbienti residenti nel territorio regionale il diritto allo studio concorrendo alla
copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Il programma prevede inoltre la realizzazione di interventi finalizzati ad assicurare agli studenti del secondo ciclo
d'istruzione uno sviluppo di competenze professionali che consenta loro un più rapido ed efficace inserimento
nel mercato del lavoro.
Motivazione delle scelte: mantenimento (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimento) delle
attività concernenti i servizi relativi all’istruzione, al fine di rispondere nel migliore dei modi possibili ai bisogni
dei cittadini, alle normative e/o alle decisione dell’amministrazione comunale con particolare riguardo agli
studenti diversamente abili. Garantire agli insegnanti e ai genitori un supporto adeguato per l’osservazione e
l’eventuale segnalazione ai servizi competenti di bambini in stato di disagio psicologico e sociale.
Finalità da conseguire Garantire l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione atti a mantenete detti
immobili in buoni condizioni di efficienza e sicurezza. Completamento dell’adeguamento degli immobili al fine
di garantire l’efficienza e la sicurezza delle strutture pubbliche
garantire le condizioni affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o servizio di
riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di Gestione, che in termini
di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si avvalgono
degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 4 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

316.074,00
0,00
0,00
0,00

316.074,00
0,00
0,00

316.074,00
0,00
0,00

81.000,00
0,00
0,00
0,00

81.000,00
0,00
0,00

81.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

397.074,00
0,00
0,00
0,00

397.074,00
0,00
0,00

397.074,00
0,00
0,00
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MISSIONE 04 - 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap,
fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il
sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni
stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza
scolastica, trasporto e refezione.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire è quello di affiancare l’organo politico nelle scelte e
nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in essere tutte le attività a
supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare:
le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o servizio di riferimento intese sia
in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di Gestione, che in termini di unità
lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

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
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MISSIONE 04 - 07 DIRITTO ALLO STUDIO
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori
di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi
ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese
per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni
stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza
scolastica, trasporto e refezione
MISSIONE 4 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

84.472,08

84.472,08

84.472,08

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

84.472,08
0,00
0,00
0,00

84.472,08

84.472,08

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 04 - 07 DIRITTO ALLO STUDIO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle
scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le
spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1
Spese correnti

61.449,88

60.045,37

60.045,37

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

61.449,88
0,00
0,00
0,00

60.045,37

60.045,37

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2
Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3
Spese per incremento di attività finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 05 - 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione
di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio
archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il
restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi,
statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative
volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico
dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione
e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e
interesse storico.
Nella redazione del PUC si è costruito un database che può essere utilizzato per il monitoraggio e la
programmazioni di interventi sui beni presenti nel nostro territorio.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 5 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1
Spese correnti

previsione di competenza

122.231,41

122.231,41

122.231,41

di cui già impegnato

107.731,61
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

122.231,41
107.731,61
0,00
0,00

122.231,41
0,00
0,00

122.231,41
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 05 - 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio
archeologico ed architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali a
sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo (…). Programmi della
Missione:
5.1

– Valorizzazione dei beni di interesse storico

5.2

– Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte: Attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle
attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare
l'Ente si propone nel ruolo di promotore e coordinatore dei diversi eventi, al fine di programmare e
valorizzare l'offerta culturale permanente e non. Si intende promuovere una collaborazione con gli
enti e gli organismi pubblici e privati presenti nel territorio al fine di valorizzare il patrimonio culturale
complessivo del comune di Sorso.
Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio e nuovi allestimenti.
Costituzione di tavoli partecipati per la promozione delle attività culturali di base (coinvolgimento
di associazioni culturali, scuole e università).
Finalità da conseguire:
• Recupero del patrimonio storico
• Potenziamento servizi e spazi della biblioteca;

Risorse umane da impiegare: n. 1 dipendente Cat. B
Risorse strumentali da utilizzare: come dal seguente prospetto:
MISSIONE 5 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

40.408,40
0,00
0,00
0,00

40.408,40
0,00
0,00

40.408,40
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

40.408,40
0,00
0,00
0,00

40.408,40
0,00
0,00

40.408,40
0,00
0,00
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MISSIONE 06 - 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il
funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi,
giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive
amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in
collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e
circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo
sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti
e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte
a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e
delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli
operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei
praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività
sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e
per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI
e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma
"Giovani" della medesima missione.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: promozione dell’attività sportiva anche in forme amatoriali Consolidare il
ruolo fondamentale dello Sport nella sua funzione pedagogica e sociale e quale strumento per la
crescita civile del territorio. Garantire la fruizione e conservazione del patrimonio comunale concesso
in uso per la pratica sportiva
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
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Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono di n.4 palestre comunali, n.1 centro polivalente; n.2 campi sportivi, nonché degli
strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

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

12.000,00
0,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 06 -02 GIOVANI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la
produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza
dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non
comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo è quello di affiancare l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione
degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in essere tutte le attività a supporto per il
soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

Titolo 1

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

di cui già impegnato

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

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 07 - 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo turistico
e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti UE e statali. Comprende le spese per
sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.
Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della
ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la
programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne
pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio
a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per la favorire la formazione, il coordinamento
degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione,
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi,
pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo
sviluppo e la promozione della multifunzionalità aziendale, del turismo rurale e sostenibile.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità
prevalente l'attrazione turistica e il tempo libero. Comprende le spese per la realizzazione di interventi
strutturali, organizzativi e gestionali per la valorizzazione di forme di turismo rurale e itinerante,
enogastronomico, religioso e sportivo. Il PUC ha già individuato interventi strategici da mettere in atto
per lo sviluppo Turistico del Territorio dal riordino Urbanistico
della Fascia costiera con
l’individuazione delle aree per i parcheggi di interscambio e l’individuazione di piccoli comparti per i
piani di risanamento delle aree costiere di iniziativa sia privata che pubblica, potrebbe ad esempio
essere presa un area campione ed effettuare un intervento pubblico per dare avvio al riordino ed
innescare un percorso virtuoso per il recupero delle zone turistiche costiere. Il PUC ha previsto inoltre
il completamento delle zone F esistenti che rivestono un particolare valore strategico quali la zona F
al confine con Castelsardo ( lottizzazione Sorso Sole e Mare), il villaggio Eden Beach con il suo albergo
e il potenziamento del Parco giochi acquatici di “la Farrosa”.
Motivazione delle scelte: Definizione di un sistema turistico locale integrato in grado qualificare,
promuovere e sostenere l’attività di informazione e di accoglienza turistica, sostenere le imprese del
settore, qualificare i servizi turistici e realizzare strumenti di promozione degli stessi nella penisola e
all'estero. In questa direzione e al fine di far recuperare al turismo il naturale ruolo di moltiplicatore
economico assumono particolare rilevanza iniziative che vedano svilupparsi una sinergia congiunta
pubblico-privata di progettazione, organizzazione, gestione e marketing territoriale.
Finalità da conseguire: “Fruibilità”, intesa come il miglioramento della qualità dei servizi turistici locali
e una maggiore visibilità delle risorse del territorio attraverso la definizione di un sistema di prodotti
turistici differenziati e segmentati su cui impostare politiche di promozione e comunicazione;
”Attrattività”, intesa come la valorizzazione delle mete di visita, l’organizzazione e il potenziamento
dell'offerta; “Competitività”, intesa come il miglioramento del sistema dell'offerta turistica e il
rafforzamento delle Reti e delle capacità di relazione tra l’Amministrazione e gli operatori, sia in
ambito locale che di Area vasta; “Sviluppo Sostenibile”, inteso come il miglioramento del contesto
locale e lo sviluppo di forme di tutela del territorio, di valorizzazione delle vocazioni produttive, azioni
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collettive e di partecipazione attiva. Sono in questo senso di particolare interesse i programmi di: a)
riqualificazione e dotazione di servizi della fascia costiera; b) realizzazione dell’Albergo Diffuso; c)
realizzazione di un Centro Esperienziale in Agricoltura (CEjA) punto di partenza di un Parco diffuso
della memoria, delle produzioni, della cultura e della civiltà contadina, ed epicentro per iniziative di
turismo rurale ed esperienziale, formazione ed educazione alimentare e ambientale, valorizzazione
delle produzioni del territorio della Romangia, iniziative di trasferimento tecnologico e ricerca
partecipata nonché promozione dell’agricoltura sociale; d) realizzazione e consolidamento di eventi
turistici di interesse regionale e nazionale legati al turismo enogastronomico e al tempo libero; e)
realizzazione delle iniziative tese alla creazione di una Destination Management Organization (DMO).
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’Ente e in dotazione.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 7 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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2024

86.500,00

86.500,00

86.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.500,00
0,00
0,00
0,00

2.500,00
0,00
0,00

2.500,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

89.000,00
0,00
0,00
0,00

89.000,00
0,00
0,00

89.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 08 - 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di
zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di
zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di
strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a
beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi
pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende
le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici
esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello
unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
Una volta completato ed approvato il PUC si rende necessaria la revisione ed aggiornamento degli
strumenti urbanistici attuativi con particolare riguardo alla variante ed adeguamento del Piano di
utilizzo dei littorali e del Piano attuativo del Centro Matrice.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 8 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

326.908,83
4.880,21
0,00
0,00

322.908,83
0,00
0,00

322.908,83
0,00
0,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

337.908,83
4.880,21
0,00
0,00

333.908,83

333.908,83

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO
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MISSIONE 09 - 01 DIFESA DEL SUOLO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei
collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee,
finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla
gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani
straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi
di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati
geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione.
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee di
mandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 9 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

359.500,00
0,00
0,00
0,00

359.500,00
0,00
0,00

359.500,00
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

359.500,00
0,00
0,00
0,00

359.500,00
0,00
0,00

359.500,00
0,00
0,00
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MISSIONE 09 - 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale.
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela
dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli
interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani
e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a
favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile
(ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la
tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la
protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia
provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse
idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione.
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee d
imandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 9 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

28.500,00
0,00
0,00
0,00

28.500,00
0,00
0,00

28.500,00
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

28.500,00
0,00
0,00
0,00

28.500,00
0,00
0,00

28.500,00
0,00
0,00
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MISSIONE 09 - 03 RIFIUTI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione,
vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per
la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo
di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento,
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi
di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione.
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee d
imandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 9 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

2.580.000,00

2.580.000,00

2.580.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
2.580.000,00
0,00
0,00

2.580.000,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

2.580.000,00
0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 09 - 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla
quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura
dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei
sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua
ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi
delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei
sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua
piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici,
biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque
reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue
ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque
reflue.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione.
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee d
imandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 9 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

50.000,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00

50.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO
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MISSIONE 09 - 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree
naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli
enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per
la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche,
ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali".
Motivazione delle scelte: Sicurezza pubblica e privata (per la parte riguardante la protezione civile)
Finalità da conseguire: Monitoraggio continuo delle aree esposte a pericolo incendi e ripristino fasce
tagliafuoco a protezione del centro abitato (ove necessario) e lungo la fascia costiera tramite
emissione di ordinanza specifica ed eventuale attuazione da parte del soggetto pubblico a mezzo
convenzioni con agenzia FORESTAS
Risorse umane da impiegare: Ufficio Tecnico, Polizia Locale, barracelli ed organi di polizia giudiziaria
(forestale)

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00

5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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MISSIONE 09 - 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione
e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide
che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle
risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela
dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale
strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la
raccolta e il trattamento delle acque reflue.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione.
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee d
imandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

Titolo 1

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

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

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO
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MISSIONE 10 - 05 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai
piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui strade extraurbane.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le
spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per
l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Motivazione delle scelte: Miglioramento della sicurezza e della mobilità locale
Finalità da conseguire: continuo monitoraggio dello stato di usura delle strade e dei marciapiedi,
mappattura delle buche e loro segnalazione ed adozione di regolamenti, alla stregua di altri comuni
d’Italia (non esistendo una normativa specifica), che stabiliscano gli ordini di priorità dell’intervento
in base al grado di pericolosità. Detto regolamento deve far parte integrante dei contratti in essere
con la società Romangia Servizi.
Risorse umane da impiegare: Ufficio tecnico, personale Società in House e polizia Locale
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

536.000,00

536.000,00

536.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

574.000,00
0,00
0,00
0,00

574.000,00

574.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 11 - 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli
eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta
agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di
protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare
calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali"
della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le
condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Motivazione delle scelte: Sicurezza pubblica e privata
Finalità da conseguire: come già accennato alla “Missione 11 - Soccorso civile” Fronteggiare emergenze in
ordine alla protezione civile che comprendendo anche gli interventi eseguiti “in tempo di pace” con la
riorganizzazione della reperibilità con personale interno e/o istituendo un corpo di protezione civile
volontario tramite iniziativa pubblica o attraverso convenzioni con altri associazioni di volontariato che
operano nel territorio ed iscritte all’albo regionale. Al fine di conseguire Io scopo è necessario istituire il
Comitato di Protezione Civile Comunale, quale il massimo organo di coordinamento delle attività di
Protezione Civile a livello Comunale. È istituito con Decreto Sindacale secondo quanto previsto dal
Regolamento di Protezione Civile Comunale (già approvato).
Risorse umane da impiegare: Personale interno, polizia Locale, rappresentanti delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile che abbiano stipulato apposite convenzioni con il Comune inclusa le
Compagnia Barracellare, Sindaco o Assessore delegato, il Responsabile dell'Ufficio Comunale di
Protezione Civile Responsabili del Servizio 2.1 – Urbanistica, edilizia privata e Servizio 2.2 – Lavori
Pubblici;
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 11 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

18.000,00

18.000,00

18.000,00

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

18.000,00
0,00
0,00
0,00

18.000,00
0,00
0,00

18.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 11 - 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per
calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di
missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio,
del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni
commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le
calamità naturali destinate al settore agricolo.
Motivazione delle scelte: Sicurezza pubblica e privata
Finalità da conseguire: Attraverso il comitato di protezione civile comunale ed il modello
organizzativo in fase di chiusura e di discussione in commissione consiliare, verranno gestite tulle le
emergenze sia quelle orinarie (reperibilità con personale interno) che quelle a seguito di eventi, con
l’ausilio di apposito albo delle ditte locali e che operano nel territorio che aderiscono alla
manifestazione di interesse in fase di pubblicazione. Queste metteranno a disposizione uomini e
mezzi a loro disposizione.
Risorse umane da impiegare: Personale interno, polizia Locale, rappresentanti delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile che abbiano stipulato apposite convenzioni con il Comune inclusa le
Compagnia Barracellare, Sindaco o Assessore delegato, il Responsabile dell'Ufficio Comunale di
Protezione Civile Responsabili del Servizio 2.1 – Urbanistica, edilizia privata e Servizio 2.2 – Lavori
Pubblici, impreseprivate
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 11 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

Titolo 1

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

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

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 12 - 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a
carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per
motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con
figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido),
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini,
per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o
a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini
(centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture
dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita
dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per
minori e per le comunità educative per minori.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

265.000,00
0,00
0,00
0,00

265.000,00
0,00
0,00

265.000,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

265.000,00
0,00
0,00
0,00

265.000,00

265.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 12 - 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone
inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo
stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere
erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio
o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento
occupazionale e sociale dei disabili.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

3.668.000,00
0,00
0,00
0,00

3.668.000,00
0,00
0,00

3.668.000,00
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

3.668.000,00
0,00
0,00
0,00

3.668.000,00
0,00
0,00

3.668.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 12 - 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli
anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,
reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta
partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici
e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di
cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone
che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone
anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle
persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

136.000,00
0,00
0,00
0,00

136.000,00
0,00
0,00

136.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

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

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

136.000,00
0,00
0,00
0,00

136.000,00

136.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L ’ INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Descrizione missione: Le Politiche sociali per i minori saranno programmate con il coinvolgimento
di tutte le agenzie che a vario titolo influenzano la qualità della crescita del minore: la famiglia, la
scuola, i servizi sanitari.
Nell’auspicio che le prossime leggi finanziarie, nazionale e regionale, prevedano misure di
finanziamento per il sostegno ai costi di pagamento delle rette degli asili nido, saranno promosse
iniziative finalizzate a sollecitare le famiglie ad accedere a tali misure, anche spiegando l’importanza,
per uno sviluppo armonico del bambino, di relazioni sociali esterne alla rete parentale già dalla
primissima infanzia, attraverso forme di pubblicizzazione e informativa capillare.
Al fine di garantire un ambiente di incontro e socializzazione sano e gestito da professionisti, che sia
alternativo alla strada o alla televisione o al tablet, per i bambini della fascia d’età 03-06 anni sarà
programmata la riapertura della Ludoteca Comunale; per i bambini più grandi, fascia 07-14 anni è
prevista la riapertura del Centro di Aggregazione Sociale, con una programmazione dedicata ai loro
specifici bisogni educativi e di crescita sociale.
A supporto delle difficolta didattiche dei minori in età scolare ed educative dei genitori, si
implementerà il già esistente Centro Educativo Diurno con la trasformazione in Centro per le Famiglie,
grazie all’arricchimento dell’offerta dei servizi già erogati che sono: l’accoglienza diurna con attività
di recupero e sostegno scolastico ed educativo, sostegno alla genitorialità con l’apporto di una
psicologa, con l’assunzione della figura del mediatore Familiare che interverrà nella risoluzione delle
controversie tra coppie e nella riorganizzazione delle relazioni familiari in caso di divorzio o
separazione. La funzione principale del mediatore familiare è quella di assicurare la bigenitorialità e
quindi salvaguardare i diritti dei figli coinvolti nella crisi coniugale, specialmente se minori. Saranno
inoltre promossi interventi, anche in collaborazione con le diverse realtà educative del territorio ed
in particolare la scuola locale, per sviluppare programmi di sensibilizzazione, informazione e
prevenzione per il contrasto al disagio minorile e all’insorgenza di comportamenti antisociali. Alla
famiglie in sofferenza economica, verrà garantita l’informazione e la guida per l’accesso alle misure
nazionali e regionali di sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione Sociale) e
per coloro che non accedono a tali misure, in caso di difficoltà documentate di provvedere a
pagamenti essenziali quali: locazione, utenze, spese mediche…, si interverrà con l’erogazione di
contributi economici straordinari. Nell’ambito del ruolo assegnato ai Comuni dal Decreto 4/2019,
secondo cui tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza, per continuare a beneficiare del sostegno
economico riconosciuto a titolo di reddito di cittadinanza, che siglano il patto di Inclusione Sociale
DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO
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hanno il dovere di svolgere lavori di pubblica utilità, l’Amministrazione intende riprogrammare il
Servizio Civico Comunale quale misura organizzativa.
Finalità da conseguire: Accompagnare i minori verso una crescita sana ed equilibrata,
rimuovendo tutti gli ostacoli di natura economica e di difficoltà familiare.
Motivazione delle scelte: Investire nelle nuove generazioni che sono il futuro della società.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle
previste nella dotazione, oltre al personale all’uopo individuato, da assumere nelle forme previste
dalla normativa.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in
dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta nell'inventario dei beni del Comune, nonché
eventuali nuovi strumenti da acquistare nelle forme di legge.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

265.000,00

265.000,00

265.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

265.000,00
0,00
0,00
0,00

265.000,00

265.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’
Descrizione missione: L’Assistenza in senso stretto, caratterizzata dai servizi alle persone disabili,
dovrà essere implementata in forza delle nuove richieste di strumenti di supporto. Una città a misura
di persona con disabilità è una città nella quale tutti vivono meglio. Sorso si deve ritrovare in questo
principio, in quanto utile anche per la vita delle numerose persone anziane che ne fanno parte.
La persona con disabilità va inserita, quindi, al centro di un progetto che deve assolutamente partire
dall’inizio della sua vita, con presa in carico subito dopo la nascita, per costruire attorno al bambino e
alla sua famiglia una serie di servizi adatti a supportare la sua situazione.
Per quanto riguarda le disabilità più lievi ci si concentrerà sull'inserimento lavorativo e sulla
programmazione di laboratori sull’autonomia. A questo riguardo risulta evidente che un intreccio
molto stretto tra i vari assessorati si dovrà creare affinché tutte queste dinamiche possano trovare
concretezza.
Obiettivo dell’Amministrazione è accrescere l’offerta dei servizi in un’ottica di completamento delle
risposte assistenziali e di promozione dell’autonima del disabile e della sua famiglia. Ai servizi già attivi
quali: Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili, Piani Legge 162, Disabilità Gravissime,
Progetto Includis, si aggiungeranno servizi di nuova programmazione, garantendo una Progettazione
Individualizzata che risponda a tutti i bisogni espressi o rilevati del disabile.
Di nuova programmazione saranno:
•

Un Centro diurno polifunzionale che erogherà interventi socio-sanitari;

•

La riprogrammazione del Servizio di Assistenza Educativa agli alunni disabili con una
progettazione personalizzata che coinvolga scuola, famiglia, servizi sanitari specialistici e la
messa in campo di tutti gli strumenti disponibili, in un’ottica di efficacia e di economicità degli
interventi;
La riapertura del Centro di Aggregazione Sociale con la programmazione di spazi e attività
dedicate, a misura di disabile.

•

•

Implementazione dei progetti “Dopo di noi” eIncludis”

Finalità da conseguire: Realizzare la piena integrazione sociale del disabile e donare sollievo alle famiglie.
Motivazione delle scelte:Sostenere le famiglie nella difficile gestione di un figlio disabile e offrire al
disabile interventi e servizi orientati all’acquisizione di autonomia.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle
previste nella dotazione, oltre al personale all’uopo individuato, da assumere nelle forme previste
dalla normativa.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in
dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta nell'inventario dei beni del Comune, nonché
eventuali nuovi strumenti da acquistare nelle forme di legge.
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

3.668.000,00
0,00
0,00
0,00

3.668.000,00
0,00
0,00

3.668.000,00
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

3.668.000,00
0,00
0,00
0,00

3.668.000,00
0,00
0,00

3.668.000,00
0,00
0,00
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PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Descrizione missione: Le politiche per l’area anziani saranno indirizzate in primo luogo a favorirne la
permanenza nel proprio nucleo familiare e presso la propria abitazione; particolarmente significativi,
al riguardo, sono il servizio di assistenza a domicilio e le misure economiche finalizzate all’acquisto di
servizi assistenziali, attivate dalla RAS: dai Piani Legge 162/98, ai Progetti “Ritornare a casa” ai
finanziamenti per le disabilità gravissime.
Ma l’Amministrazione Comunale intende investire anche sul miglioramento della qualità di vita
dell’anziano autosufficiente, sul quali non si concentrano le attuali politiche sociali della Regione,
mettendo in atto servizi rivolti alla socializzazione:
La riapertura del Centro di Aggregazione Sociale con la programmazione di uno spazio
autogestito e la programmazione di attività dedicate espressamente agli anziani;
La riprogrammazione dei Soggiorni climatici.
Finalità da conseguire: Garantire la permanenza dell’anziano al proprio domicilio e migliorare
la qualità di vita dell’anziano autosufficiente.
Motivazione delle scelte: Garantire una buona qualità di vita alla grossa fetta di popolazione
di Sorso rappresentata dagli anziani.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle
previste nella dotazione, oltre al personale all’uopo individuato, da assumere nelle forme previste
dalla normativa.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in
dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta nell'inventario dei beni del Comune, nonché
eventuali nuovi strumenti da acquistare nelle forme di legge.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

136.000,00
0,00
0,00
0,00

136.000,00
0,00
0,00

136.000,00
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

136.000,00
0,00
0,00
0,00

136.000,00

136.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

Pag. 168 a 194

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Descrizione missione: Si conferma la sempre maggiore attenzione da parte del Comune a favore di
chi è più fragile, a cominciare da chi si trova in una condizione di estrema povertà o esclusione sociale:
dalle persone senza dimora, alle persone straniere da poco arrivate in Italia e prive di una rete di
supporto, ai detenuti in dimissione dal carcere o in percorsi di messa alla prova, ai giovani e agli adulti
italiani in difficoltà economiche
e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.
Si intende procedere nel prossimo triennio alla definizione e all’attuazione di una politica dell’inclusione
che prevede:
la riattivazione del Centro d’ascolto per le dipendenze, che incida in maniera attiva su
tutte le forme di dipendenza vecchie e nuove (es. ludopatia);
l’implementazione del progetto “Senza fissa dimora”, per l’intervento immediato su
soggetti che per qualunque motivo si sono ritrovati senza un tetto;
l’attuazione delle azioni di sostegno al reddito, che si sono avvalse anche dei fondi comunali
finalizzati ad intervenire sulle situazioni di emergenza economica della famiglie, sia con contributi
economici in denaro che con la concessione dei Voucher alimentis, proseguiranno con azioni
maggiormente integrate con INPS anche grazie all'attuazione degli interventi previsti dal Reddito di
Cittadinanza, che obbligano i titolari del reddito, alla stipula del Patto per l’Inclusione, che prevede
specifici impegni da parte di tutti i membri della famiglia, tra i quali lo svolgimento di servizi di pubblica
utilità: a tale scopo l’Amministrazione intende riattivare la programmazione del Servizio Civico
Comunale.
Finalità da conseguire: Garantire concreti strumenti di aiuto ai soggetti a rischio di esclusione,
orientati a far acquisire pari possibilità di sviluppo e autorealizzazione.
Motivazione delle scelte: Concorrere a eliminare la fasce deboli della società offrendo risposte specifiche
ai vari bisogni espressi.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono
quelle previste nella dotazione, oltre al personale all’uopo individuato, da assumere nelle forme
previste dalla normativa.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in
dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta nell'inventario dei beni del Comune, nonché
eventuali nuovi strumenti da acquistare nelle forme di legge.
-

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

Pag. 169 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

249.900,00
0,00
0,00
0,00

249.900,00
0,00
0,00

249.900,00
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
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

249.900,00
0,00
0,00
0,00

249.900,00
0,00
0,00

249.900,00
0,00
0,00
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PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Descrizione missione: Tutte le politiche sociali hanno al centro la famiglia, con le sue problematiche
ed i suoi bisogni su cui si rende necessario intervenire per garantire la stabilità della società;
garantire una stabilità familiare significa garantire la crescita equilibrata dei nostri bambini che
sono il mondo di domani.
L’Assessorato si propone di attivare iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo genitoriale, alla
conciliazione dei tempi lavorativi con il tempo familiare:
per sostenere le famiglie ad esercitare un corretto ruolo genitoriale o a risolvere le difficoltà legate
alla crescita dei propri figli, l’assessorato si propone di riattivare il funzionamento del centro per le
Famiglie, arricchendo l’offerta di servizi già attiva: Servizio Educativo Territoriale, Centro Educativo
Diurno, con la nuova figura del Mediatore Familiare, deputato ad intervenire nelle situazioni di
conflitto di coppia a seguito di separazione, che coinvolge inevitabilmente i figli;
per garantire la conciliazione dei tempi del lavoro con i tempi familiari, verranno riattivati la Ludoteca
(fascia d’età 3/6 anni) e il Centro di Aggregazione Sociale (fascia d’età 7/14 anni), quali servizi atti a
garantire l’accoglienza dei bambini con attività strutturate.
Finalità da conseguire: Garantire una rete di servizi a disposizione delle famiglie cui rivolgersi in
presenza di problemi o difficoltà, al fine di consentire uno sviluppo armonico e creare stabilità nella
crescita dei figli.
Motivazione delle scelte: Creare una società fatta di famiglie capaci di analizzare le proprie criticità
e di sapere che esistono i servizi cui rivolgersi per risolverle.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle
previste nella dotazione, oltre al personale all’uopo individuato, da assumere nelle forme previste
dalla normativa.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in
dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta nell'inventario dei beni del Comune, nonché
eventuali nuovi strumenti da acquistare nelle forme di legge.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

484.500,00
0,00
0,00
0,00

484.500,00
0,00
0,00

484.500,00
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

484.500,00
0,00
0,00
0,00

484.500,00
0,00
0,00

484.500,00
0,00
0,00
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PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER I L DIRITTO ALLA CASA
Descrizione missione: Nel corso degli ultimi anni le problematiche relativi al fabbisogno alloggiativo si
sono manifestate, sia in relazione alle difficolta di acquisto di una casa sia in relazione alla possibilità di
sostenere i costi degli affitti. Si proseguirà con il sostegno economico alle famiglie in difficoltà, per il
pagamento dei canoni di locazione degli alloggi, delle caparre in caso di nuova locazione e delle utenze
domestiche.
Continuerà la gestione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso la
puntuale assegnazione degli alloggi liberi agli aventi diritto in base alla graduatoria comunale.
Continuerà inoltre la gestione dei Bandi Pubblici finanziati dai Fondi regionali: “Fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione” - Legge 431/98;
“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito co D.Legge n.12/2013 (Deliberazione della
Giunta Regionale Giunta Regionale n. 48/29 del 02.10.2018).
Motivazione delle scelte: Rendere Sorso un paese virtuoso, riducendo la presenza dei senza fissa
dimora.
Finalità da conseguire: Garantire alle famiglie e alle persone singole il diritto all’alloggio come risposta
ad un bisogno primario.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle
previste nella dotazione, oltre al personale all’uopo individuato, da assumere nelle forme previste dalla
normativa.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in
dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta nell'inventario dei beni del Comune, nonché
eventuali nuovi strumenti da acquistare nelle forme di legge.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

80.000,00
0,00
0,00

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024
80.000,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

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

80.000,00
0,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 12 - 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio- assistenziali sul territorio, anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le
spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della
medesima missione.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

342.342,90
79.254,07
0,00
0,00

342.342,90
79.254,07
0,00

342.342,90
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

342.342,90
79.254,07
0,00
0,00

342.342,90
79.254,07
0,00

342.342,90
0,00
0,00

Pag. 174 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 12 - 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non
profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a
supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in
quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni
internazionali.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 8
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

12.900,00

12.900,00

12.900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.900,00
0,00
0,00
0,00

12.900,00

12.900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 12 - 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione,
funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle
attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in
materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Motivazione delle scelte: Superamento criticità attuali e decoro
Finalità da conseguire: Nelle more della realizzazione del nuovo cimitero comunale è necessario
reperire nuove aree all’interno del cimitero esistente attraverso il monitoraggio delle aree assegnate
e mai edificate, demolizione delle tombe totalmente abbandonate ed assegnazione degli spazi ricavati
ai privati, edificazione di un nuovo corpo loculi, adeguamento del regolamento di polizia mortuaria
prevedendo edificazione sulle tombe esistenti che garantiscano un adeguato decoro ed il recupero di
posti salma. Inoltre è necessaria la messa in sicurezza dei corpo loculi esistenti con l’acquisto di scale
aeree adeguate e prevedere un’esternalizzazione del servizio di guardiania, pulizia e gestione
lampade votive. Per quel che concerne il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori, fermo
restando che per le nuove edificazioni e sopraelevazioni è necessario inoltrare le pratiche attraverso
il SUAPE, di concerto con l’edilizia privata, è necessario semplificare le procedure per il gestire gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e regolamentazione degli accessi al cimitero da
parte delle ditte incaricate dai privati all’esecuzione dei lavori (regolamento già esistente e da
migliorare ed implementare con il nuovo regolamento di polizia mortuaria)
Risorse umane da impiegare: Personale assegnato.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 12 PROGRAMMA 9
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

5.000,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00
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

5.000,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 14 - 02 COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: amministrazione
e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del
commerciale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali
e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli
operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della
distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela,
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione,
la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali e allo sviluppo del commercio.
Motivazione delle scelte: perseguimento degli obiettivi strategici attribuiti alla missione con
particolare riferimento al supporto e alla dotazione di servizi a favore delle attività commerciali e
della distribuzione. La missione richiede inoltre l’attuazione di politiche e interventi in grado di
favorire l’informazione e la tutela del consumatore nonché l’applicazione della vigente
regolamentazione in materia di industria, commercio, artigianato, sicurezza alimentare nonché
ambientale.
Finalità da conseguire: la missione intende tradurre operativamente alcuni degli obiettivi strategici
generali, nel rispetto delle linee di mandato, con particolare riferimento a stimolare la nascita e la
crescita della cultura di impresa e delle imprese in ambito territoriale. Sono alcune delle finalità
specifiche: la facilitazione dell’accesso ai contributi per l’imprenditorialità e per la rivitalizzazione dei
centri storici (PST – Rete metropolitana); il supporto all’accesso a Programmi e contributi diretti e
indiretti derivanti dalla Programmazione nazionale e UE; la definizione di rapporti strutturati con Enti
pubblici e privati, Agenzie regionali, Organizzazione di categoria e di settore per la somministrazione
di servizi locali di informazione, formazione e aggiornamento professionale; supporto alla definizione
di uno o più CCN ( Centro commerciale Naturale)
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
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MISSIONE 14 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

20.500,00
0,00
0,00
0,00

20.500,00
0,00
0,00

20.500,00
0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.500,00
0,00
0,00
0,00

20.500,00

20.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2
Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3
Spese per incremento di attività finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 14 - 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri
settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative
allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese relative ad affissioni e
pubblicità.
Motivazione delle scelte: lo sviluppo socio-economico è una delle linee principali linee strategiche e
di mandato. Le imprese vanno sostenute, ancor più in ragione del fatto che l’imprenditoria locale
costituisce ancora un sistema giovane e in evoluzione, che si và formando tra varie difficolta dovute
ai diversi fattori esterni ed interni ma con interessanti potenzialità di crescita e di collocazione sul
mercato. E’ per questo necessario potenziare i servizi erogati dell’Amministrazione con particolare
riferimento all’ufficio SUAPE, riferimento fondamentale per qualsiasi attività di impresa.
Finalità da conseguire: potenziamento dei servizi all’utenza dell’ufficio SUAPE, in termini di
definizione di procedure di accesso, regolamentazione e formazione per gli operatori dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, anche in collaborazione con i corrispondenti Servizi dell’ATS
Sardegna.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 14 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

51.215,65
0,00
0,00
0,00

51.215,65
0,00
0,00

51.215,65
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

51.215,65
0,00
0,00
0,00

51.215,65
0,00
0,00

51.215,65
0,00
0,00

Pag. 179 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 15 - 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per
l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi
servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative,
per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione
MISSIONE 15 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

40.000,00
15.794,15
0,00
0,00

40.000,00
0,00
0,00

40.000,00
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

40.000,00
15.794,15
0,00
0,00

40.000,00
0,00
0,00

40.000,00
0,00
0,00

Pag. 180 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 15 – 03 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e
funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le
spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la
riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le
spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di
sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai
programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per
combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione
nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione
caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro
autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per
le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non
comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori
produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di
intervento.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione
MISSIONE 15 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

DUP 2022/2024 - COMUNE DI SORSO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

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
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MISSIONE 17 – 01 FONTI ENERGETICHE
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione
e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia
elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere
l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo
sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse
energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle
relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e
per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese
derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e
dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali.
Motivazione delle scelte: perseguimento obiettivi strategici attribuiti alla missione
Finalità da conseguire: traduzione operativa degli obiettivi strategici nel rispetto delle linee di
mandato anche in relazione del piano degli obiettivi e delle performance.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 17 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

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

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 3

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato

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

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 20 – 01 FONDO DI RISERVA

Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.

Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 20 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1
Spese correnti

138.085,82

143.412,67

143.412,67

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

138.085,82
0,00
0,00
0,00

143.412,67

143.412,67

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2
Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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2023
2024
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MISSIONE 20 – 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 20 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

714.184,21

714.184,21

714.184,21

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

Titolo 2

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui già impegnato

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

714.184,21
0,00
0,00
0,00

714.184,21

714.184,21

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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MISSIONE 50 – 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Spese sostenute
per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione
di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive
quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di
tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per
interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive
missioni.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento si
avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 50 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1
Spese correnti

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

300.227,27

290.966,30

290.966,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300.227,27
0,00
0,00
0,00

290.966,30

290.966,30

0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 50 – 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Spese sostenute
per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di
anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli
interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"
della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del
debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 50 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 4

previsione di competenza

Rimborso di prestiti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

360.445,43
0,00
0,00
0,00

369.706,40
0,00
0,00

369.706,40
0,00
0,00

360.445,43
0,00
0,00
0,00

369.706,40
0,00
0,00

369.706,40
0,00
0,00
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MISSIONE 60 – 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Spese sostenute
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di
tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per
interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato.
Finalità da conseguire: obiettivo da perseguire da parte della struttura e del servizio è di affiancare
l’organo politico nelle scelte e nell’attuazione degli indirizzi del programma di mandato, ponendo in
essere tutte le attività a supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione.
MISSIONE 60 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 5

previsione di competenza

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

1.000,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

15.000.000,00
0,00
0,00
0,00

15.000.000,00
0,00
0,00

15.000.000,00
0,00
0,00

15.001.000,00
0,00
0,00
0,00

15.001.000,00

15.001.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Pag. 188 a 194

Città di Sorso Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 99 – 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Comprende le
spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al
personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per
conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato;
restituzione di depositi per spese contrattuali.
Motivazione delle scelte: traduzione delle linee programmatiche di mandato
Finalità da conseguire: L’Amministrazione intende garantire l’esercizio dei diritti dei cittadini nelle
materie delegate dallo Stato al Comune. L’ottimizzazione dell'efficienza dell'attività gestionale e di
conseguenza una maggiore corrispondenza alle esigenze dell'utenza, attraverso l’implementazione
dei processi di informatizzazione delle procedure.
Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare sono le unità lavorative assegnate al settore o
servizio di riferimento intese sia in risorse finanziarie così come attribuite con il Piano esecutivo di
Gestione, che in termini di unità lavorative assegnate come da dotazione organica vigente.
Risorse strumentali da utilizzare: per il perseguimento degli obiettivi previsti i servizi di riferimento
si avvalgono degli strumenti tecnici ed informatici, schedari per archiviazione autovetture e motocicli
di servizio ricompresi nel patrimonio dell’ente ed in dotazione autovetture.

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2022

TITOLO

Titolo 7

previsione di competenza

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
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PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2023
2024

18.511.564,57

18.511.564,57

18.511.564,57

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18.511.564,57
0,00
0,00
0,00

18.511.564,57
0,00
0,00

18.511.564,57
0,00
0,00
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
Gli schemi di Bilancio consolidato sono redatti ai sensi dell’allegato 11 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni. Per quanto non specificatamente previsto nel predetto allegato
si fa rinvio agli articoli dal 2423 al 2435bis (Disciplina del Bilancio di esercizio) del Codice civile e ai
principi contabili emanati dall’OIC.
I criteri di valutazione applicati alle poste iscritte nello Stato patrimoniale e nel Conto economico
sono per l’Ente definiti nell’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 mentre per i soggetti consolidati sono
definiti dai principi contabili privatistici.
Per ogni altra informazione circa i criteri di valutazioni e per la composizione delle singole voci si
rimanda alle singole note integrative dei soggetti consolidati.
Il conto economico è caratterizzato dall’insieme delle operazioni che hanno contribuito a
determinare il risultato economico finale. In esso si distinguono componenti positivi e negativi ed ha
forma scalare.
La gestione caratteristica è anche detta “gestione tipica” (differenza A-B) e il suo risultato è la
differenza fra i ricavi ottenuti a fronte della vendita di beni o servizi oggetto dell’attività (A) e i costi
sostenuti per realizzarli (B) (spese commerciali, costi di produzione etc.).
Il costo del personale (voce B13) è così composto:
•

€ 2.969.710,82 per il Comune di Sorso;

•

€ 56.301,78 per la società AbbanoaS.p.A.;

•

€ 60,63 per l’ente Egas;

•

€ 136.087,00 per la società Romangia Servizi S.r.l.

La gestione finanziaria (C) è rappresenta dalla differenza tra i proventi derivanti dagli impieghi di
capitali e gli oneri derivanti dalla provvista dei capitali stessi da fonti esterne; in particolare per
l’esercizio 2018 gli interessi e gli altri oneri finanziari corrispondono a:
•

€ 367.100,13 per il Comune di Sorso;

•

€ 2.468,37 per la società Abbanoa S.p.A., dovuti ad interessi passivi verso fornitori e banche;

€ 8.540,00 per la società Romangia Servizi S.r.l., dovuti ad interessi di mora e interessi dilazioni
imposte.
La gestione extracaratteristica (D) è rappresentata dalle operazioni accessorie riguardanti gli
investimenti patrimoniali.
La gestione straordinaria (E) rileva fatti la cui fonte è estranea all’attività ordinaria. A seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 130/2015 le società espongono questi fatti nella gestione
caratteristica.
Per il Comune di Sorso si rileva che:
i proventi straordinari pari a € 2.273.368,67 sono così composti:
•

•

proventi da trasferimenti in conto capitale per € 1.049.028,75;

•

sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo per €1.220.353,31;

•

altri proventi straordinari per € 3.986,61.
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gli oneri straordinari pari a € 2.230.836,07 sono così composte:
•

sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo per €2.139.842,25;

altri oneri straordinari per € 90.993,82.
Il risultato dell’esercizio, che rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e
ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio, riporta per il 2018 un valore pari a € 3.498.474,67.
Rispetto al risultato del Comune il risultato d’esercizio risulta incrementato per effetto del consolidamento.
•
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SEZIONE OPERATIVA (SEO )- PARTE SECONDA
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2021/2023; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

•

il programma triennale dei Lavori pubblici;

•

il programma triennale del fabbisogno del personale;

•

il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;

•

il programma biennale degli acquisti.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini
programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.
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PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre,
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici ed il loro finanziamento.
Tale programmazione si rinviene nei seguenti atti deliberativi che costituiscono parte integrante e
Sostanziale ancorché non allegati al presente documento, in quanto depositati agli atti d’ufficio:
Giunta comunale n.118 del 23.07.2021.
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PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2021/2023
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle
disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L’obbligo di programmazione del
fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che precisa
che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale
ed al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, rendendo
attuabile le linee programmatiche di mandato.
Tale programmazione si rinviene nei seguenti atti deliberativi che costituiscono parte integrante e
sostanziale, ancorché non allegati al presente documento in quanto depositati agli atti d’ufficio:
Giunta Comunale n. 89 del 24.06.2021 e Giunta Comunale n. 116 del 23.07.2021 .
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti
nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Tale programmazione si rinviene nei seguenti atti deliberativi che costituiscono parte integrante e
sostanziale, ancorché non allegati al presente documento in quanto depositati agli atti d’ufficio:
Giunta Comunale n. 226 del 10.12.2020.
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PROGRAMMA BIENNALE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato
uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale
e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano
ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza
con i propri bilanci. L’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge
232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Con decreto n. 14 del
16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato adottato il Regolamento
recante procedure e schemi –tipo per la redazione e pubblicazione del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti.
L’amministrazione comunale ha approvato il predetto programma, che costituisce parte integrante
e sostanziale ancorché non allegato al presente documento, con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 217 del 04/12/2020.
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MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Con la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il nostro ordinamento ha
codificato, accanto ai rischi già normati (come ad es. rischio del trattamento dati, o il rischio
per la salute sui luoghi di lavoro) una nuova, articolata, figura di rischio correlata all’esercizio
dell’attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale – pubblicistica sia che si
tratti di attività negoziale – privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una
doppia articolazione, è costituita dal “rischio corruzione” e “rischio illegalità”.
A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le Pubbliche
Amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione,
rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione
con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione e abbattimento
del livello dei rischi.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Sorso per il triennio 20212023.
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PIANO DELLE AZIONI POSITIVE
L’art. 48 del Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle Pari Opportunità tra
uomo e donna” prevede che “le amministrazioni dello Stato (…) predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.”
Il piano ha durata triennale e individua "azioni positive" definite, ai sensi dell’art. 42 del citato Codice
delle Pari Opportunità, come "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro".

Si tratta di misure che, in deroga al principio di uguaglianza formale, hanno l’obiettivo di rimuovere
gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità. Tali misure sono di carattere speciale in
quanto specifiche e ben definite, ed in quanto intervengono in un determinato contesto al fine di
eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta. Allo stesso tempo si tratta di misure
temporanee in quanto necessarie fin tanto che si rilevi una disparità di trattamento.
La strategia sottesa alle azioni positive è rivolta a rimuovere quei fattori che direttamente o indirettamente
determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità e consiste nell’introduzione di meccanismi che
pongano rimedio agli effetti sfavorevoli di queste dinamiche, compensando gli svantaggi e consentendo
concretamente l'accesso ai diritti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 16.02.2021 è stato approvato il Piano di
Azioni positive del comune di Sorso per il triennio 2021-2023.
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