COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 30/03/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023 (ART.
170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00, in modalità di
videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:
ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
BIANCHI MELISSA
ADAMI STEFANO
RONCONI NELLA
PENINI SIMONA
MARTELOSSI CINZIA
BERTELLI LUIGI
BONAZZA SAMUELE
ZANGIROLAMI FABIO
FINOTTI MARCO
FABBRI FRANCESCO
DOLCETTI CLAUDIO
FABBRI ANNALISA
MINGOZZI MATTEO
ZAMPOLLI SARA
GUIDI MARCELLO
Presenti n. 13

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 185 / 2021
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO
2021/2023 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE.

Il Sindaco Alice Zanardi, in merito all'argomento in oggetto, riferisce che i punti dal
nr. 2 al nr. 8 dell’ Ordine del giorno verranno discussi congiuntamente in quanto
correlati all’oggetto di cui al punto nr. 8 “Esame ed approvazione bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023”.
Successivamente i relativi punti verranno elencati e votati singolarmente.
Il Sindaco dà atto della presenza del Dirigente del Secondo Settore – Area Contabile,
Dott. Giorgio Leccioli, per fornire eventuali chiarimenti, e cede la parola al Vice
Sindaco Avv. Marcello Barbè, che illustra ogni singolo punto dal nr. 2 al nr. 8.
Il Sindaco, al termine della presentazione, cede la parola al Consiglio. Nessun
intervento viene svolto.
ll file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126;

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

RICHIAMATI l‘art. 170 D.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che
- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio
di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione;
- Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell'ente;
- Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- Il Documento unico di programmazione costituisce presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la FAQ n. 10 del 22.10.2015 della Commissione Arconet della Ragioneria
Generale dello Stato, nella quale si precisa che il DUP, approvato dalla Giunta, deve poi
essere approvato dal Consiglio Comunale, non limitandosi tale approvazione ad una mera
presa d’atto, e che perciò necessita del parere del Revisore;
VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023,
allegato al presente provvedimento, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 18 del 03/03/2021 (ALLEGATO A), dichiarata immediatamente eseguibile, corredata del
prescritto parere del Revisore dei Conti, espresso con Verbale n. 53/2021 (ALLEGATO B);
RITENUTA la proposta presentata meritevole di approvazione;
VISTI:
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
Ritenuto di dichiarare la immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del
bilancio di previsione entro i termini fissati dalla legge;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
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Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

13

consiglieri votanti

13

voti favorevoli

9

voti contrari

0

astenuti

4 (Mingozzi M.; Dolcetti C.; Fabbri F.; Guidi M.)
DELIBERA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico
di programmazione 2021-2023 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8)
del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (ALLEGATO
A).
Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

13

consiglieri votanti

13

voti favorevoli

10

voti contrari

0

astenuti

3 (Mingozzi M.; Dolcetti C.; Guidi M.)

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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Documento Unico di Programmazione

2021-2023
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL
03.03.2021
Principio contabile
applicato alla
programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011
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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 economicofinanziarie, 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 DUP – Documento Unico di Programmazione – 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 del 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 sistema dei documenti di bilancio 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 competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. 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.
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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.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica
(SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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) approvata contestualmente al bilancio di previsione con nota di
aggiornamento del DUP, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e
degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1 A DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a)
lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con
il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;
b)
lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro
ente;
c)
lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che hanno 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 e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo
di mandato.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE
Si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di
programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per
comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una
serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

Stralcio della nota di aggiornamento al DEF
Il Documento di economia e finanza (Def) è regolato dalla legge 7 aprile 2011 n. 39 e deve essere
presentato alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. È il principale strumento della
programmazione economico - finanziaria e indica la strategia economica e di finanza pubblica nel
medio termine. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento.
Il Def si compone di tre sezioni:
Programma di Stabilità, con gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito
pubblico;
Analisi e tendenze della finanza pubblica, con l'analisi del conto economico e del conto di
cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle coperture;
Programma Nazionale di Riforma (Pnr), con l'indicazione dello stato di avanzamento delle
riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica
che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.
Nel mese di settembre viene presentata la Nota di aggiornamento al DEF che costituisce il
DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023
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presupposto per la legge di stabilità dell'anno successivo.
Nella seduta del 5 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al
DEF 2020.
Tendenze recenti dell’economia
Le misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori produttivi attuate da metà marzo ai
primi di maggio in risposta all’epidemia COVID-19 hanno causato una caduta dell’attività
economica senza precedenti. Dal mese di maggio, gli indicatori economici hanno recuperato,
grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di
poderosi interventi di politica economica a sostegno dell’occupazione, dei redditi e della liquidità di
famiglie e imprese. Nel complesso, tali interventi sono stati pari a 100 miliardi (6,1 punti percentuali
di PIL) in termini di impatto atteso sull’indebitamento netto della PA.
Pur in ripresa, l’attività economica rimane nettamente al disotto dei livelli del 2019. Restano infatti
in vigore alcune restrizioni, ad esempio relativamente a grandi eventi sportivi e artistici; scuole e
università hanno solo recentemente riavviato la didattica in presenza. Inoltre, il virus ha continuato
a diffondersi a livello globale, rendendo necessarie misure precauzionali in tutti i principali Paesi
del mondo, con una conseguente caduta del commercio internazionale. Pur in decisa ripresa da
maggio in poi, le esportazioni italiane continuano a risentire della crisi globale, così come restano
nettamente inferiori al normale le presenze di turisti stranieri.
Secondo le ultime stime dell’Istat, il PIL è caduto del 5,5 per cento nel primo trimestre e del 13,0
per cento nel secondo in termini congiunturali. L’attuale dato Istat relativo al primo trimestre è
uguale alla previsione del DEF, mentre la caduta del secondo trimestre è stata superiore (nel DEF
si prevedeva un -10,5 per cento).
Il quadro macroeconomico tendenziale 2020-2023
La Nota di aggiornamento del DEF 2020 presenta una revisione al ribasso delle stime
sull'andamento dell'economia italiana per l'anno 2020. La previsione ufficiale di variazione del PIL
reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento (-9,1 per cento nella media dei dati trimestrali),
dal -8,0 per cento della previsione del DEF (-8,1 per cento sui trimestrali). Il principale motivo della
revisione al ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre, a sua
volta spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in Italia e da
una diffusione dell’epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato in aprile. Si è inoltre
adottata una previsione assai più cauta di incremento del PIL nel quarto trimestre (ora cifrata in
uno 0,4 per cento, a fronte del 3,8 per cento previsto nel DEF).
La cautela circa l’aumento del PIL nel quarto trimestre riflette, da un lato, il forte rimbalzo stimato
per il trimestre estivo e, dall’altro, la recente ripresa dei contagi da Covid-19, sia in termini assoluti
sia in rapporto ai tamponi effettuati giornalmente. Rispetto ai minimi raggiunti nella seconda metà
di luglio, sono anche risaliti il numero di pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali italiani e quello
dei decessi. La ripresa dei nuovi contagi in Italia è moderata, ma al difuori del nostro Paese la
pandemia continua ad espandersi e in alcuni Paesi europei sono state reintrodotte misure di
distanziamento sociale, seppure meno drastiche in confronto alla scorsa primavera. Tutto ciò
potrebbe frenare la ripresa delle esportazioni italiane osservata negli ultimi mesi.
L’ipotesi di base adottata per la previsione macroeconomica rimane invariata rispetto al DEF,
ovvero che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre del 2021 e che a
metà anno la disponibilità di nuove terapie e di vaccini sia tale da consentire al Governo di
allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive. Di conseguenza, il recupero dell’economia
dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo ad un significativo effetto di
trascinamento sul 2022.
I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021,
3,0 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 2023. Si tratta di incrementi che paiono elevati in
confronto ai risultati dell’ultimo ventennio, ma va considerato che il punto di partenza è un crollo
del PIL senza precedenti. Inoltre, nello scenario tendenziale il PIL trimestrale non ritornerebbe ai
livelli di fine 2019 fino al secondo trimestre del 2023; infatti, in media d’anno, il livello del PIL reale
nel 2023 sarebbe superiore al 2019 di soli 0,3 punti percentuali.
DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023
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Previsioni di finanza pubblica: scenario tendenziale
Le previsioni aggiornate in base al nuovo quadro macroeconomico sopra illustrato collocano
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche del 2020 al 10,8 per cento del PIL, in
marcato aumento rispetto all’1,6 per cento del 2019.
L’aumento del deficit sarebbe il risultato di un peggioramento del saldo primario equivalente ad
oltre 9 punti percentuali di PIL (da +1,8 a -7,3 per cento del PIL) e di un incremento della spesa per
interessi dal 3,4 per cento del PIL nel 2019 al 3,5 per cento nel 2020 – aumento peraltro dovuto
unicamente alla fortissima caduta del PIL, giacché in termini nominali i pagamenti per interessi
sono stimati in diminuzione di quasi 2 miliardi in confronto all’anno scorso.
A sua volta, il peggioramento del saldo primario è da ascrivere sia a fattori ciclici, sia a variazioni
discrezionali della politica di bilancio. Come si è già ricordato, l’impatto previsto ex ante di tutte le
misure di sostegno introdotte in risposta alla crisi pandemica era di 6,1 punti percentuali di PIL.
Tuttavia, la nuova stima dell’indebitamento netto è inferiore di circa 1,3 p.p. di PIL al livello
desumibile dalla stima del DEF, dalla revisione al ribasso della stima del PIL e dagli importi degli
interventi effettuati in maggio e agosto. Ciò è dovuto non solo ad un minor utilizzo di alcune
misure, ma anche ad un andamento delle entrate migliore del previsto anche per via di una serie di
fattori tecnici (per esempio, la quota di contribuenti che ha preferito continuare ad effettuare
versamenti in base al metodo ‘storico’ anziché a quello ‘previsionale’).
Quadro macro e di finanza pubblica programmatico
Lo scenario programmatico è stato costruito alla luce dell’importante novità costituita dal Recovery
Plan europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e
la resilienza delle economie dell’Unione Europea che sarà dotato di 750 miliardi di risorse nel
periodo 2021-2026.
I principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023 possono così essere riassunti:
 Nel breve termine, sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia
fintantoché perdurerà la crisi da Covid-19;
 In coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, valorizzare appieno le risorse messe a
disposizione dal NGEU per realizzare un ampio programma di investimenti e riforme di portata e
profondità inedite e portare l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta e equilibrata;
 Rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per
migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le
diverse aree del Paese.
 Attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema
tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione
di un assegno unico e universale per i figli;
 Assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli
utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della
produttività dell’economia;
 Ipotizzando che la crisi sia gradualmente superata nei prossimi due anni, ricondurre
l’indebitamento netto della PA verso livelli compatibili con una continua e significativa riduzione del
rapporto debito/PIL.
Le previsioni a legislazione vigente
La manovra 2021-2023 della prossima Legge di Bilancio punterà a sostenere la ripresa
dell’economia con un’ulteriore spinta fiscale nel 2021, che si andrà riducendo nel 2022 per poi
puntare ad un significativo miglioramento del saldo di bilancio nel 2023. Di conseguenza, gli
obiettivi di indebitamento netto sono fissati al 7,0 per cento nel 2021, 4,7 per cento nel 2022 e 3,0
per cento nel 2023. Per gli anni seguenti, si prefigura un ulteriore e significativo miglioramento del
saldo di bilancio, tale da assicurare una riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL in tutti
glianni della previsione.
Il quadro programmatico
Il quadro programmatico per il 2021-2023 ipotizza il completo utilizzo delle sovvenzioni previste
dalla prima fase del Recovery Plan europeo, pari al 70 per cento dell’importo complessivamente
stimato a favore dell’Italia, e di una prima parte del restante 30 per cento (limitatamente al 2023).
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Esso prevede, dal lato della spesa, l’avvio di un programma di revisione e riqualificazione della
spesa corrente della PA e la revisione di alcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale; dal
lato delle entrate, la componente più rilevante è il gettito addizionale derivante dalla più elevata
crescita del PIL generata dal programma di investimenti descritto in precedenza. Tale retroazione
fiscale, tuttavia, viene prudenzialmente inclusa nelle stime solo a partire dal 2022, anche per
tenere conto dei ritardi temporali con cui il gettito risponde ad incrementi dell’attività economica.
Verranno inoltre a perseguite politiche di contrasto alle frodi e all’evasione fiscale e, in generale, di
miglioramento della compliance, che negli ultimi anni hanno conseguito risultati notevoli e superiori
alle aspettative. In via prudenziale, le proiezioni programmatiche non includono ulteriori aumenti
del gettito derivanti dal contrasto all’evasione. Si prevede, invece, la costituzione di un fondo da
alimentare con le entrate effettivamente generate da tale attività, che sarà destinato al
finanziamento di interventi di riforma fiscale e alla riduzione del debito pubblico.
Obiettivi 2024-2026 e sostenibilità del debito
L’obiettivo di più lungo termine è di riportare il debito della PA al disotto del livello pre-Covid-19
entro la fine del decennio tramite un ulteriore miglioramento del saldo primario e il mantenimento di
un trend di crescita dell’economia nettamente superiore a quello del passato decennio.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Regione Emilia - Romagna
DEFR2021
e NADEFR2021 Regione Emilia Romagna
Fonte: portale Regione Emilia Romagna
La Giunta regionale dell’Emilia Romagna con delibera n. 778/2020 del 29/06/2020 ha approvato il
Documento di Economia e Finanza Regionale 2021 (DEFR) che, in applicazione al decreto
legislativo n.118/2011, rappresenta il principale strumento della programmazione finanziaria della
Regione.
Con questo Documento – DEFR 2021 – si dà avvio alla programmazione economica e finanziaria
dell’attuale Legislatura, l’undicesima, della Regione Emilia-Romagna.
Sviluppato in coerenza con il Programma di mandato, presentato il 9 giugno all’Assemblea
Legislativa dal Presidente Stefano Bonaccini, il DEFR definisce le linee e gli obiettivi politicostrategici della Giunta riferiti al quinquennio di governo, li collega alle missioni e ai programmi di
bilancio e, così come definito dal legislatore nazionale, i suoi contenuti programmatici costituiscono
la base di riferimento per l’intera azione amministrativa e orientano le future azioni della Regione.
Il DEFR è parte del processo di programmazione nazionale definito dal DLGS 118/2011: è
l’omologo, infatti, a livello regionale del DEF – Documento di Economia e Finanza del Governo
centrale e, a sua volta, è documento di riferimento per la programmazione delle Autonomie Locali
(DUP).
Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del 2021 si apre con un focus sulla
pandemia COVID-19 che ha duramente colpito il mondo, il nostro Paese, la nostra Regione e
mette in evidenza le principali azioni e le misure di contrasto che sono state adottate nei primi mesi
di governo per affrontare l’emergenza sanitaria. Il lungo periodo di lockdown ha inciso sulla
produzione, sui consumi, sui comportamenti delle persone e l’Emilia-Romagna ha pagato, e sta
pagando, un prezzo altissimo.
Le scelte politiche adottate dalla Giunta Regionale per favorire una piena ripresa sociale,
economica, ambientale sono delineate in questo Documento e sono sostenute anche da uno
straordinario Piano degli investimenti per quasi 14 miliardi di euro che punta a realizzare, nei
prossimi anni, interventi di sviluppo volti ad avviare e stimolare un ciclo positivo di crescita. E’ in
questo contesto di riferimento economico, finanziario e sociale particolarmente complesso per gli
impatti prodotti dall’emergenza sanitaria sui cittadini, sul sistema produttivo, e più in generale, sul
territorio, che la Giunta della Regione Emilia-Romagna approva questo Documento di
programmazione strategica che si compone di 3 Parti.
La prima Parte offre informazioni in ordine al contesto sul quale si cala l’azione amministrativa.
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Delinea gli Scenari economici di riferimento – internazionale, nazionale, europeo e regionale e
locale - il quadro istituzionale con informazioni e dati sull’articolazione organizzativa della Regione,
sul personale, sul sistema delle partecipate, il Territorio con approfondimenti in ordine al sistema di
governo locale, della finanza territoriale, dello scenario demografico e dei principali indicatori socioeconomici.
La seconda Parte comprende 93 obiettivi strategici organizzati per deleghe politiche. Per ciascun
obiettivo vengono descritte finalità, contenuti, destinatari, impatti sul Sistema delle Autonomie e,
soprattutto, vengono esplicitati in modo chiaro i risultati attesi con una articolazione temporale che
può essere riferita al breve periodo, al triennio, coincidente con l’arco temporale del bilancio, o
all’intera legislatura.
La terza Parte, infine, riporta gli indirizzi strategici assegnati alle società controllate o partecipate e
agli enti strumentali della Regione che concorrono, ciascuno per il proprio ambito, alla produzione
e all’erogazione di servizi funzionali all’implementazione delle politiche di governo regionale. Una
specifica sezione è dedicata alle società in house, in applicazione della Legge regionale n. 1 del
2018.
Con delibera n. 1514/2020 del 02/11/2020 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale 2021 (NADEFR2021).
Come già evidenziato nel DEFR 2021, lo scoppio dell’epidemia COVID-19 non solo non ha
risparmiato la nostra regione, ma ha generato effetti pesanti sulle sue variabili macroeconomiche.
Secondo le ultime stime disponibili, infatti, il PIL emiliano-romagnolo nel 2020 dovrebbe subire un
drastico calo rispetto al 2019.
Nel mese di ottobre, Prometeia stima per il PIL emiliano-romagnolo un calo di 15,7 miliardi di euro
in termini reali. Il PIL passerebbe infatti da quasi 158,6 miliardi di euro nel 2019 a 142,9 miliardi di
euro nel 2020 in termini reali, con un calo quindi del 9,9%. Le previsioni per il 2021, tuttavia,
evidenziano una marcata ripresa con una variazione del PIL stimata in +7,1%.
La nostra regione è stata una delle più colpite dall’epidemia COVID-19 e registra pertanto una
contrazione dell’attività economica significativa. Ha sicuramente contribuito anche il forte
orientamento alle esportazioni della nostra economia, che quindi ha risentito più di altre della
fortissima contrazione del commercio internazionale.
A fronte della consistente riduzione del 2020, le stime prefigurano, per il 2021, una ripresa più
marcata; un risultato estremamente rilevante, tra i migliori in Italia (Tasso di variazione del PIL
7,1%).

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni
normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo
rivolgere 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.

Analisi del territorio e delle strutture
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica 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.
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Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq. 169,97
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

STRADE
* Statali km. 5,35

* Provinciali km. 55,00

* Vicinali km. 3,00

* Autostrade km. 0,00

* Comunali km. 143,072

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano Strutturale Comunale approvato ex LR
20/2000

D.C.C n. 49 del 29/03/2011-approvazione

Regolamento Urbanistico Edilizio ex LR 20/2000

D.C.C n. 37 del 26/06/2014 -approvazione

Piano operativo comunale (POC) ex LR 20/2000

D.C.C n. 57 del 30/11/2015 - approvazione

Piano operativo comunale (POC) ex LR 20/2000 VAR

D.C.C n. 54 del 30/11/2016 - approvazione

Piano operativo comunale (POC) ex LR 20/2000 VAR

D.C.C n. 34 del 05/05/2017 - approvazione

Piano operativo comunale (POC) ex LR 20/2000 VAR

D.C.C n. 53 del 26/09/2017 - approvazione

Piano operativo comunale (POC) ex LR 20/2000 VAR

D.C.C n. 51 del 27/09/2019 - approvazione

Piano operativo comunale (POC) ex LR 20/2000 VAR

D.C.C n. 60 del 26/10/2018 - approvazione

Piano Regolatore Generale (PRG) ex LR 47/78

Superato con D.C.C n. 37 del 26/06/2014

Piano Insediamento Produttivi privato “CISA”

DCC n. 114 del 20.10.1976

Piano Insediamento Produttivi privato “CISA 2” VAR

DGC n. 694 del 18/09/1985

Piano Urbanistico Attuativo privato “Kastamonu1”

D.C.C n. 60 del 26/10/2018 - approvazione

Piano Insediamento Produttivi privato“Conserve Italia”

DCC n. 28 del 17.03.2009

Piano Insediamenti commerciali (POIC)

DCP n. 38 del 18.05.2016

Piano edilizia economica e popolare ex L 167/1962
Piano edilizia economica e popolare ex L 167/1962
Progetto unitario “Ausonia”

DGC n. 76 del 25.01.2001

Piano particolareggiato privato “Giglio”

DCC n. 573 del 12.10.2000

Progetto unitario “Rossini”

DGC n. 135 del 15.02.2001

Piano particolareggiato privato “Parametro”

DCC n. 25 del 05.04.2002

Progetto unitario “Via Brodolini”

DGC n. 140 del 04.04.2002

Progetto unitario “Albero”

DGC n. 20 del 05.02.2004

Progetto unitario “Isabella”

DGC n. 37 del 10.02.2005

Progetto unitario “R-EST”

DGC n. 130 del 04.05.2006

Piano particolareggiato privato “La Ragazzola”

DCC n. 39 del 23.02.2007

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

DCC n. 39 del 20.03.2006

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

DCC n. 38 del 26.06.2014

Piano Attività Estrattive (PIAE/PAE)

DGP n. 53 del 25.05.2011

Piano Particolareggiato Approdo Volano (nautica)

D.C.C. n.116 del 02/09/1994-approvazione

Piano Particolareggiato Po di Volano (capanni)

D.G.C. n.139 del 29/08/2012-approvazione
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Analisi demografica
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse
per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività
amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della
propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di
orientare le nostre politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento 2011

n.

Popolazione residente alla fine dell’ ultimo anno
precedente (dato al 31/12/2019)

n.

12.389
11.535

n.
n.

5.502
6.033

n.
n.
n.

5.478
15
11.643

n.
n.
n.
n.
n.

55
194
-139
369
338

n.
n.

+ 31

di cui

maschi
femmine

nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione all’1/1/2019
(ultimo anno precedente)
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
Popolazione al 31/12/2019 (ultimo anno
precedente) di cui
In età prescolare 0/6 anni
In età scuola obbligo 7/14 anni
In forza lavoro 1^ occupazione 15/29 anni
In età adulta 30/65 anni
In età senile (oltre i 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

n.
n.
n.
n.
n.
anno
2015
2016
2017
2018
2019
anno
2015
2016
2017
2018
2019

11.535
424
606
1.267
5.793
3.445

tasso
5,6
3,8
3,7
4,1
4,8
tasso
16,0
17,0
17,0
15,8
18,8

Occupazione ed economia insediata
Ad integrazione dell’analisi demografica si indicano anche i seguenti dati riferiti al contesto
socio economico (31/12/2019):
N. 200

ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

N. 98

COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O ITINERANTE
(COMPRESE N° 27 AUT.NI DECENNALI RILASCIATE PER LE "FIERE
LOCALI")
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N. 11

PANIFICI

N. 7

EDICOLE

N. 1

TIPOGRAFIE

N. 3

ALBERGHI

N. 1

AFFITTACAMERE

N. 2

ROOM & BREAKFAST

N. 3

BED AND BREAKFAST

N. 3

AGRITURURISMO

N. 57

PUBBLICI ESERCIZI A TIPOLOGIA UNICA (BAR e/o RISTORANTI)

N. 1

PUBBLICI ESERCIZI BAR INTERNI A SALE DA BALLO

N. 1

PUBBLICO ESERCIZIO BAR INTERNO A PISCINA

N. 1

PUBBLICO ESERCIZIO BAR INTERNO A ZOO

N. 1

PUBBLICO ESERCIZIO INTERNO A SALA GIOCHI

N. 4

CIRCOLI PRIVATI

N. 1

LICENZA PER TRATTENIMENTI AL CHIUSO CON GONFIABILI/TRATTENIMENTI PER BAMBINI IN LOCALE APERTO A CHIUNQUE

N. 1

LICENZA DI AGIBILITA' PROVVISORIA PER LUOGHI DI PUBBLICO
SPETTACOLO (CINEMATOGRAFO)

N. 1

SALE DA BALLO

N. 4

SALE GIOCHI (ANNESSE A BAR)

N. 1

SPETTACOLI VIAGGIANTI

N. 16

DITTE COMMERCIO ELETTRONICO (COM. 6 Bis)

N. 3

DITTE VENDITE AL DOMICILIO DEI CONSUMATORI (COM. 7)

N. 6

DITTE VENDITE PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI
DI COMUNICAZIONE – FORME SPECIALI DI VENDITA

N. 25

DITTE INSTALLATRICI DI DISTRIBUTORI AUTOM. DI BEVANDE (COM. 5)

N. 12

AGENZIE D'AFFARI

N. 2

AUT.NI UNICHE ATTIVITA’ ONORANZE FUNEBRI

N. 10

AUTONOLEGGI DA RIMESSA CON CONDUCENTE (AUTO, BUS, NATANTE +
TAXI)

N. 8

AUTONOLEGGI DA RIMESSA SENZA CONDUCENTE

N. 2

RIMESSE DI VEICOLI

N. 9

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PUBBLICI, PER AUTOTRAZIONE

N. 1

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, PUBBLICO, PER NATANTI

N. 4

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PRIVATI, PER AUTOTRAZIONE

N. 2

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PRIVATI, PER NATANTI

N. 2

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PRIVATI, PER MACCHINE AGRICOLE

N. 3

BARBIERI

N. 24

PARRUCCHIERI

N. 1

TATUATORE

N. 8

ESTETISTI
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PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI
DELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che
segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle
gestioni passate (selezione degli indicatori sintetici allegati ai rendiconti dei relativi anni).
Denominazione indicatori

2018

2019

0,33

0,36

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

1,00

0,98

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

0,94

0,61

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte
corrente

0,78

0,61

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

0,52

0,49

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

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura
relativi alla spesa (selezione degli indicatori sintetici allegati ai rendiconti dei relativi anni).
Denominazione indicatori

2018

2019

0,28

0,27

225,69

225,62

0,04

0,04

4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
4.4 Spesa di personale procapite
6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al
comma 5 e seguenti, prevede che al Conto del bilancio sono annesse … . “ la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza,
finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto
finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente.
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri
di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell’art. 242, comma 2, del Dlgs. n.
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257/2000 (Tuel).
I nuovi parametri di deficitarietà di cui al D.M. 28/12/2018, relativi all'anno 2018 sono risultati i
seguenti:
Nuovi Parametri di deficitarietà - D.M. 28/12/2018

2018

2019

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati

Rispettato

Rispettato

Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio
riconosciuti e in corso di finanziamento

Rispettato

Rispettato

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione

Rispettato

Rispettato

Incidenza spese rigide
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente
Anticipazioni chiuse solo contabilmente
Sostenibilità dei debiti finanziari
Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio

Linee guida per la predisposizione del Bilancio 2021-2023
Le previsione sono state elaborate tenendo conto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023”.
A legislazione vigente si prefigurano i seguenti impatti sul bilancio del Comune 2021-2023:
a)
Si è ritiene di mantenere invariate, per Imu e per l’addizionale IRPEF, sia le aliquote che
le riduzioni/detrazioni previste nell’anno 2020;
Dal 2021 la L. n. 160/2019 ha previsto l’introduzione del c.d. Canone Unico in sostituzione
dell’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione suolo Pubblico; le
relative tariffe devono mantenere invariata l’entrata preista ripsetto ai tributi soppressi.
proseguire, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora
seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati.
b)

c)
per le entrate proprie in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla
possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell’attività edilizia, con riferimento agli oneri di
concessione edilizia connessi, che sono stati previsti, in coerenza con gli accertamenti 2020, in
diminuzione rispetto al 2019.
d)
per le spese in conto capitale, la principale grandezza rilevante è data dal definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini
dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Anche per l'anno 2021, dunque, già in fase previsionale il
vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione
contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di
competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato
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al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011.
e)
indebitamento: la contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla
sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente
da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le
entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa
natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più
modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la
relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.
Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle
opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e
contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli
interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la
prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione
dell’indebitamente in essere sull’attuale equilibrio di bilancio.
l’Amministrazione Comunale, negli ultimi anni, ha sempre cercato di evitare il ricorso
all’accensione di nuovi mutui che aumenterebbero il debito pubblico limitando di conseguenza le
possibilità di manovre di spesa corrente, e cercando di alienare i beni non stettamente funzionali
allo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ente. Nel triennio 2021-2023 si è dovuto prevedere la
possibile accensione di un nuovi mutui funzionali alla prevista realizzazione di nuovi interventi
programmati in conto capitale. L'importo potrebbe essere suscettibile di future variazioni in
diminuzione, in base ai contributi in materia che verranno riconosciuti al nostro ente ed alla
possiblità di applicare eventuali quote di Avanzo di Amministrazione.
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Entrate 2021-2023
2021
Fondo Pluriennale vincolato

2022

2023

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti

6.646.175,71

6.646.175,71

6.646.175,71

Trasferimenti correnti

2.688.022,34

2.688.022,34

2.688.022,34

Entrate extratributarie

3.132.738,91

3.275.438,91

3.275.438,91

Entrate in conto capitale

1.591.320,00

3.661.200,00

4.070.400,00

0,00

0,00

0,00

Entrate da accensione prestiti

2.350.000,00

300.000,00

650.000,00

Entrate da anticipazioni di tesoreria

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Entrate da riduzione attività finanziarie

totale

21.608.256,96

21.770.836,96 22.530.036,96

Spese 2020-2022
2021
Spese correnti

2022

11.443.712,52

2023

11.387.783,44 11.642.326,99

Spese in conto capitale
4.452.820,00

4.712.200,00

5.211.400,00

0,00

0,00

0,00

511.724,44

460.853,52

466.309,97

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Spese incremento attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni di tesoreria
Uscite per conto terzi e partite di giro
totale

21.608.256,96

21.760.836,96 22.520.036,96

Riportiamo di seguito le principali grandezze finanziarie relative alle entrate e alle spese anni
2021- 2023.
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di specifici
profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.
A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione
generale già adottati:

Strumenti di pianificazione adottati
BILANCIO ANNUALE 2020 E BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL
TRIENNIO 2020/2022

Numero

Data

80

20/12/2019

76

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI - TRIENNIO 2020/2021/2022

74

APPROVAZIONE DEL P.E.G. FINANZIARIO 2020-2022

12

20/12/2019

20/12/2019
29/01/2020
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VERIFICA DELLA QUANTITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARSI A RESIDENZA, AD ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
C H E P O T R A N N O ESSERE CEDUTE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ O
IN DIRITTO DI SUPERFICIE

73

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP),
PERIODO 2020/2022 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N.
267/2000)
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA 2020/2022
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2021-2023

20/12/2019

72

20/12/2019

13

29/01/2020

8

27/01/2021

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne
all'ente, verranno inoltre analizzati:
 Le strutture e i servizi dell’ente;
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
 I nuovi lavori pubblici previsti;
 La declinazione delle linee strategiche di mandato.

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Così come prescritto dal punto 8.1 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 strutture 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

Nido d’Infanzia

1

Scuole materne

3

Scuole elementari

2

Scuole medie

2
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Strutture Sociali

Centro Sociale Anziani

Centro Sociale
Anziani “V.
Ronconi”

Centro di aggregazione per
anziani (aperto a tutta la
cittadinanza) Servizi di
assistenza e attività ricreative

Centro Socio Sanitario

Associazione
Gruppo
Volontari “Il
Ponte” di
Mezzogoro

Centro di aggregazione e sede
di ambulatori medici e di
alcune associazioni di
volontariato - Attività ricreative
e di assistenza - attività di
trasporto di persone
svantaggiate

Centro di aggregazione giovanile

RTI tra Coop.
Centro di aggregazione
Sociali
giovanile
Girogirotondo –
Consorzio SI

Casa Residenza per Anziani n.a.

ASP del delta
Ferrarese

RSA Codigoro

ATI tra Coop.
Casa residenza per Anziani
Sociali CIDAS – tipologia ex RSA
Serena Girogirotondo

Centro diurno per anziani

ASP del Delta
Ferrarese

Centro diurno assistenziale per
anziani

CSRD il Faro

ASP del Delta
Ferrarese

Centro socio riabilitativo diurno
per disabili

CSRR il Faro

ASP del Delta
Ferrarese

Centro Socio Riabilitativo
residenziale disabili

Struttura residenziale per
anziani n.a.

Strutture Sportive

Campo da calcio – Stadio Comunale - Codigoro
Campo da calcio – Centro Salesiani - Codigoro
Campo da calcio Capitello - Codigoro
Campo Sportivo "Oasi" Via Don Bosco - Codigoro
Campo di calcio – Comunale - Pontelangorino
Campo di calcio – Comunale di Mezzogoro
Impianti polivalenti – Polo Scolastico Superiore - Codigoro
Piscina – Comunale di Codigoro
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Palestra Scuola Secondaria I grado - Viale Massarenti - Codigoro
Palestra Scuola di Mezzogoro – Via Manzoni
Palestra Polo Scolastico Pontelangorino
Palestra Centro Studi - Codigoro

Strutture Culturali e Museali

Biblioteca Comunale “Giorgio Bassani” - Codigoro
Teatro “Arena” - Codigoro
Abbazia di Pomposa e Palazzo della Ragione - Pomposa
Saletta espositiva PRO LOCO - Codigoro
Centro Sociale Ricreativo e Culturale “Vigeldino Ronconi” - Codigoro
Sala polivalente - Mezzogoro

Strutture per la promozione

Ufficio Comunale URP – Informagiovani – Informafamiglie - Sportello Immigrati in Piazza
Matteotti,60 - Codigoro
Ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) - Pomposa

Elenco dei principali immobili di proprietà comunale, in locazione o in concessione

Descrizione

Ubicazione

Palazzo Municipale

Piazza Matteotti, 60 - Codigoro

Anagrafe / VV.UU

Piazza Matteotti, 55 - Codigoro

Biblioteca comunale

Via Cavallotti, 27 – Codigoro

Archivio storico

Via Rosario, 3 - Codigoro

Archivio Biblioteca

Via Rosario, 3 - Codigoro

Delegazione Comunale Mezzogoro

Piazza V. Veneto, 19 Mezzogoro
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Delegazione Comunale Pontelangorino

Loc. Pontelangorino Centro,
88/M

Uffici del Giudice di Pace

Viale Giovanni XXIII° - Codigoro

Torre della Finanza Volano

Loc. Volano Centro - Codigoro

Centro Operativo “Vecchio”

Via B. Buozzi - Codigoro

Centro Operativo “Ex Carcere”

Loc. I° Maggio 27/D - Codigoro

Scuola Materna “Pollicino”

Viale Resistenza - Codigoro

Scuola elementare “B. Biolcati”

Via Massarenti, 7 - Codigoro

Scuola Media “G. Pascoli”

Via Massarenti, 1 - Codigoro

Scuola Materna/Elementare

Via Manzoni, 30/c - Mezzogoro

Centro Scolastico Inferiore Pontelangorino

Via Centro, 88 – Pontelangorino

Stadio Comunale Codigoro

Piazzetta Morandi - Codigoro

Area sportiva

Fraz. Pontelangorino

Area sportiva

Fraz. Mezzogoro

Nido d’infanzia

Via Lamprati, 6/a - Codigoro

Garzaia

Loc. per Ferrara - Codigoro

Centrale Metano

Via Bellini - Codigoro

Centrale Metano Pontelangorino

Via Fronte I° Tronco
Pontelangorino

Centrale Metano Mezzogoro

Località Vittoria - Mezzogoro

Casa Protetta Per Anziani

Via Cavallotti, 198 - Codigoro

Chiavica dell’Agrifoglio

Via dell’Agrifoglio - Pomposa

Circolo Culturale – Teatro

Via Manzoni, 41- Mezzogoro

Cinema Teatro Arena

Piazza Matteotti, 57 - Codigoro

Palazzo Ex Borello

Via IV Novembre, 18 - Codigoro

Archivio Caprile

Via Basse - Caprile

Uffici INPS

Via Lamprati - Codigoro

Caserma Carabinieri

Loc. I° Maggio, 27 - Codigoro

Caserma Polstrada Pomposa

Loc. per Volano, 7b - Codigoro

Caserma Vigili del Fuoco Codigoro

Via Pomposa Nord - Codigoro

Centro Sociale e Culturale Codigoro

Via Rosario - Codigoro

Circolo Giovanile Codigoro

Via Rosario - Codigoro

Circolo Nautico – Codigoro

Via B. Buozzi - Codigoro

Ex scuole elementari Mezzogoro

Viale della Libertà, 6 Mezzogoro

Cimitero Codigoro

Via Pomposa - Codigoro

Cimitero Pomposa

Fraz. Pomposa

Cimitero di Mezzogoro

Via Manzoni – Mezzogoro
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Cimitero di Pontelangorino

Fraz. Pontelangorino

Depuratore comunale

Codigoro Capoluogo

Depuratore comunale

Fraz. Mezzogoro

Depuratore comunale

Fraz. Pontelangorino

Depuratore comunale

Fraz. Pontemaodino

Depuratore comunale

Fraz. Caprile

Depuratore comunale

Loc. Ca’Motte

Sede AUSL (Ex-Igiene Mentale)

Via Rosario, 5 - Codigoro

12 Appartamenti comunali

Via Cavallotti 303 - Codigoro

Reti

Tipo

RETE FOGNARIA - KM
RETE FOGNARIA - KM
RETE FOGNARIA - KM

Km

BIANCA
NERA
MISTA

Aree pbbliche

Numero

AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI
PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6,231
4,840
67,076

hq

60
3.292

Attrezzature

36,25
0,00
Numero

MEZZI OPERATIVI
VEICOLI
PERSONAL COMPUTER

7
7
82

I SERVIZI EROGATI
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai
principali servizi pubblici locali offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha
ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano le principali tipologie di servizio.
Denominazione del
servizio

Modalità di gestione

Servizio idrico
integrato

Società partecipata

Servizio gestione rifiuti
urbani

Società partecipata

Servizio distribuzione gas Società partecipata
naturale

Soggetto
gestore

Modalità di affidamento

CADF S.p.A.

ATERSIR

CLARA S.p.A.

ATERSIR

HERA S.p.A.

Le attuali gestioni proseguono
fino all’espletamento delle gare,
da effettuarsi in ciascun Ambito
Territoriale.

Società ed enti partecipati
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Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate,
collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è stato approvato con deliberazione di
G.C. n. 100 del 03/09/2020.
Con riferimento alle partecipazioni societarie dirette si riportano nelle tabelle che seguono le
principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi
bilanci approvati (2019).

LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
Denominazione

Tipologia

% di
partecipazione

Clara S.c.p.A.

Società
partecipata

5,80%

2.442.320,00

Area Impianti S.p.A.

Società
partecipata

12,70%

3.100.000,00

C.A.D.F. S.p.A.

Società
partecipata

12,45%

39.329.000,00

Lepida S.c..p.A.

Società
partecipata

0,0014%

69.881.000,00

Delta 2000 soc. Cons. a r.l.

Società
partecipata

7,05%

200.000,00

S.I.P.R.O Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.

Società
partecipata

0,44%

5.540.082,00

Banca Popolare Etica Soc. Coop. Per Azioni

Società
partecipata

HERA S.p.A.

Società
partecipata

0,036%

1.489.538.745,00

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Organismi partecipati – risultato di esercizio
Clara S.p.A.
Area Impianti S.p.A.
CA.D.F. S.p.A.
Lepida S.c.p.A.

153.674,00

N. 30 AZIONI
0,0021%

Capitale
sociale

69.881.000,00

56.909,00

19.454,00

- 29,212,00

49.061,00

1.398.088,00

2.752.016,00

2.980.616,00

3.033.123,00
88.539,00

309.150,00

538.915,00

Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.

5.076,00

6.088,00

6.698,00

S.I.P.R.O. Agenzia provinciale per lo sviluppo S.p.A.

7.872,00

132,098,00

10.315,00

Banca Popolare Etica Soc. Coop. Per azioni
HERA S.p.A.

2.273.208,00

3.287.703,00

6.267.836,00

170.415.559,00

195.139.030,00

166.311.616,00

Obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati.
Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Codigoro valgono i seguenti obiettivi
generali:
mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti
pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune;
assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con
le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo;
per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione
di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del controllo.

RISORSE UMANE DELL'ENTE
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il
quale sono
previsti limiti assunzionali, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata
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programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come
riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2020, come desumibile dalla
seguente tabella:

Profilo professionale

Cat.

Coperti

Dirigente tecnico

Dirigente

1

Dirigente Amministrativo (1)

Dirigente

1

Funzionario tecnico

D3

0

Funzionario informatico

D3

1

Funzionario contabile (2)

D3

1

Istruttore direttivo amm.vo

D1

7

Istruttore direttivo contabile

D1

0

Istruttore direttivo tecnico

D1

1

Istruttore direttivo vigilanza

D1

1

Istruttore direttivo coord.pedagog. D1

0

Istruttore amministrativo (3)

C

23

Istruttore tecnico

C

5

Agente P.M.

C

6

Coll. prof. Serv. Amm.vi

B3

2

Coll. Prof. Serv. Tecnici

B3

4

Coll. Prof. Autista scuolabus

B3

1

Esecutore servizi tecnici

B1

2

Esecutore servizi ammin.tivi

B1

3

TOTALE

59

1) il posto e’ coperto a tempo determinato EX ART. 110 c. 1 TUEL
2) IL TITOLARE DEL POSTO SI TROVA ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI IN QUANTO INCARICATO DI
FUNZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 110 C.2 TUEL
3) NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C COPERTO A TEMPO DETERM.TO EX ART. 90 TUEL

Pareggio di Bilancio
La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al
sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n.1 del
2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il
quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e
la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economicofinanziaria.
Le nuove norme che regolano gli equilibri di bilancio sono contenute nell’art.1, comma 821, della
Legge 145 del 30/12/2018, il quale così recita:
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
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competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011.
Dal 2019 l’ente sarà considerato in “equilibrio” (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un
risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio, ex allegato
10 al d.lgs. 118/2011. A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché è
già applicabile nel nostro ordinamento l’obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e
spese, secondo quanto previsto dall’art. 162 del Tuel e dal p.c. all. 4/2.

Opere pubbliche concluse, in corso di realizzazione 2017-2018-2019 e nuovi lavori
pubblici previsti 2020-2021-2022
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede
modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli di finanza pubblica, difficoltà di progettazione,
aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi,
unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior
ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al
verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà
soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di
realizzazione.

Denominazione
Opera pubblica

Esercizio
Impegno

Valore
Totale intervento
in Euro

Realizzato
Stato di
avanzamento in %

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA PISCINA
COMUNALE DI CODIGORO

2017

230.000,00

CONCLUSO

RISTRUTTURAZIONE OPERE DI
TOMBINAMENTO CANALE IPPOLITO A
PONTELANGORINO

2017

150.000,00

98%

2019

90.000,00

CONCLUSO

2019

€ 88.515,93

CONCLUSO

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DI
PONTELANGORINO

2019

540.000,00

CONCLUSO

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE E MATERNA DI CODIGORO

2019

690.000,00

15%

MANUTENZIONE COPERTURA ASILO
NIDO DI CODIGORO

2019

85.000,00

CONCLUSO

MANUTENZIONE COPERTURA EX IGIENE
MENTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE EDICOLE 1950/A E
1952-54/B DEL CIMITERO DI CODIGORO
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ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE IN MATERIA DI
PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO

2019

160.000,00

CONCLUSO

ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE IN MATERIA DI
PREVENZIONE PALAZZO DEL VESCOVO

2019

300.000,00

5%

MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALAZZO
DEL VESCOVO

2019

90.000,00

CONCLUSO

RIFACIMENTO LINEE IMPIANTO
RISCALDAMENTO CASERMA VV.F.

2019

40.000,00

CONCLUSO

2018 –
2022

300,000,00

45,00%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE IN MEZZOGORO

2020

200,000,00

90,00%

RISTRUTTURAZIONE OPERE DI
TOMBINAMENTO TRATTO DI MONTE
CANALE IPPOLITO a PONTELANGORINO

2020

200,000,00

70,00%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATA SEDE MUNICIPALE

2020

100.000,00

60%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTURA CASERMA DEI
CARABINIERI DI CODIGORO

2020

99.900,00

CONCLUSO

MANUTENZIONE COPERTURA EX
CARCERE

2020

160.000,00

CONCLUSO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PONTE MOBILE IN CODIGORO

2021

300,000,00

0%

RIFACIMENTO PONTE VERGANI LOC.
BOSCA

2021

200,000,00

5%

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PISCINA
COMUNALE DI CODIGORO

Nuovi lavori pubblici previsti
Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere
finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati (v. Sezione Operativa
- Parte 2).

DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI MANDATO
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.
Le linee programmatiche di mandato, comunicate al Consiglio comunale con deliberazionme n. 27
nella seduta del 23/06/2016, si sostanziavano in 15 “Indirizzi strategici” ed in ulteriori obiettivi.
Con deliberazione di C.C. n. 63 del 09/11/2017 è stato approvato l'Ordine del Giorno: "UNA
NUOVA MAGGIORANZA GOVERNA IL COMUNE DI CODIGORO", che si sostanzia in 5 progetti:
Campus del Polo Scolastico

-

Riqualificazione urbana di tre grandi aree, la Darsena, la Stazione Ferroviaria, lo
Zuccherificio Eridania
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-

Sport - lavori di messa in sicurezza del Campo Sportivo e della Piscina comunali
Distretto Agroalimentare e di Aree Industriali ecologicamente attrezzate
Welfare e la Sanità

Con G.C. 141 del 17/10/2017 l'amministrazione comunale ha ritienuto di individuare e considerare
quali interventi strategici per l’ente tutte le attività finalizzate ad una corretta razionalizzazione
dell’organizzazione dell’ente, di governo urbanistico e sviluppo del territorio ed organica vigilanza
per la sicurezza del territorio, nell’ambito dell’utilizzo ottimale delle risorse economiche disponibili
ed utilizzabili ai sensi di legge e tutte le attività peraltro di indirizzo strategico previsto come
obbligatorio dalla norma, finalizzate all’attuazione ottimale di un sistema finalizzato alla
prevenzione della corruzione negli Enti Locali e alla realizzazione di un sistema sempre più
trasparente ed accessibile agli utenti;
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, all'interno dei progetti e sottoprogetti sopracitati, che questa amministrazione
intende perseguire entro la fine del mandato.

OBIETTIVI STRATEGICI

INDIRIZZO STRATEGICO

1. Agenda digitale

1.1 Digital divide: alfabetizzazione e
infrastruttura e Servizi online
1.2 Turismo

INDIRIZZO STRATEGICO

2. Area vasta

INDIRIZZO STRATEGICO

3. lavoro

MISSIONI

M1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
M7
Turismo

OBIETTIVI STRATEGICI

2.1 Gestione associata dei servizi in
collaborazione degli enti preposti

OBIETTIVI STRATEGICI

3.1 Sviluppo economico e creazione posti di
lavoro sul territorio comunale

MISSIONI

M1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

MISSIONI

M1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
M 14
Sviluppo economico e
competitvità

INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONI

4. distretto agroindustriale 4.1 Garantire lo sviluppo del distretto
M 16
mediante un'attività di: Agevolazioni,
Agricoltura, politiche
incentivi, formazione, contributi, facilitazione agroalimentari e pesca
di percorsi autorizzatori, iniziative per la
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valorizzazione del biologico e dei prodotti
IGP.

INDIRIZZO STRATEGICO

5. Imprese creative

INDIRIZZO STRATEGICO

6. Welfare produttivo

INDIRIZZO STRATEGICO

7. Il turismo, Teatro e
cultura

INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

5.1 Incentivare le attività artigianali, creative
eproduttive sul territorio

OBIETTIVI STRATEGICI

6.1 Garantire e implementare attività
diassistenza agli anziani, minori e disabili
sul territorio

OBIETTIVI STRATEGICI

7.1 Valorizzare l’ambiente, il paesaggio, la
cultura, i monumenti.

OBIETTIVI STRATEGICI

8. Le società partecipate 8.1 Garantire una erogazione ottimale
deiservizi pubblici locali

INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

9. Percorsi formativi delle 9.1 Garantire alle famiglie un sevizio di asilo
giovani generazioni
nido corrispoindente alle nuove
esigenzesocioeconomiche del territorio
9.2 Garantire la formazione ed il diritto allo
studio nei diversi livelli scolastici

INDIRIZZO STRATEGICO

10. Pianeta giovani associazionismo

INDIRIZZO STRATEGICO

11. Controllo urbanistico
e sviluppo del territorio

OBIETTIVI STRATEGICI

10.1 Socializzazione e aggregazione

OBIETTIVI STRATEGICI

11.1 Riqualificazione urbana della Darsena,
della Stazione Ferroviaria e dello

MISSIONI

M 14
Sviluppo economico e
competitvità

MISSIONI

M 12
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

MISSIONI

M7
Turismo

MISSIONI

M1
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

MISSIONI

M 12
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
M4
Istruzione e diritto allo
studio

MISSIONI

M6
Politiche giovanili, sport
e tempo libero

MISSIONI

M9
Sviluppo sostenibile e
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Zuccherificio Eridania

INDIRIZZO STRATEGICO

12. Proposte per
l'ambiente

INDIRIZZO STRATEGICO

13. Infrastrutture, strade
e marciapiedi

OBIETTIVI STRATEGICI

12.1 Garantire un'attività di controllo e di
tutela ambientale del territorio

OBIETTIVI STRATEGICI

13.1 Ampliare la rete di Videosorveglianza
13.2 Garantire un organico e coordinato
intervento di manutenzione ordinaria e
straordinarie di vie e piazze comunali,
immobili e piste ciclabili

tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONI

M9
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONI

M 10
Trasporti e diritto alla
mobilità
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)
PARTE PRIMA

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di
informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono
individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli
indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per
finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in
seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi.
Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello
massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza
dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa
dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in
base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di
classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di
allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili
i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di
conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge
l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state
affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la
definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in
ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le
corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle
tipologie.
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile
finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella
sezione strategica (SeS). Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo
è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da
individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione dell'eventuale
nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del
triennio.
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai
compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure,
in un un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la
ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il ricorso alla
solidarietà sociale.
Il principio, già disposto dalla legge di bilancio 2019 e dai provvedimenti normativi precedenti, per
il calcolo delle Imposte prevede la cessazione del blocco delle aliquote fiscali.
Relativamente al Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio 2021 ha previsto un
incremento di risorse per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento
delgi asili nido (commi 791-794).

TRIBUTI LOCALI
La previsione elle entrate tributarie (fiscalità diretta) è coerente con l’andamento del gettito 2016,
2017, 2018 e 2019. Non si è considerato nelle valutazioni di andamento del gettito l’anno 2020 in
quanto tali entrate, come molte altre, ha risentito degli effetti negativi che l’emergenza
epidemiologica da COVID19 ha avuto sulla situazione economica del paese.
Il loro gettito si presume sostanzialmente stabile. Le azioni programmatiche dell'amministrazione
prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli
attuali livelli.
E' confermata anche per l'anno 2021 la riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili accatastati in
C1 (Negozi e botteghe) e in C3 (Laboratori per arti e mestieri), che nel 2017 era passata dallo
0,80 allo 0,76.
Al fine di garantire i suddetti indirizzi di invarianza tariffaria, a seguito delle disposizioni di cui
all’art. 1 commi da 816-845 L. 160/2019 che istituiscono a decorrere dal 1 gennaio 2021 il
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico)
che sostituisce il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche ed l’Imposta sulla pubblicità,
l’ente definirà delle tariffe dello stesso che, ai sensi del comma 817, assicurino un gettito pari a
quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.
TRASFERIMENTI CORRENTI
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In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme
di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa
prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa
pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al
finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti
locali.
Relativamente ai trasferimenti dello Stato a finanziamento del bilancio, rispetto alla previsione
definitiva 2020 si rileva una minore entrata dovuta principalmente alla presenza, nel 2020, di
trasferimenti statali erogati per fronteggiare l’emergenza Covid.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con
mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli
cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle
partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno
successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.
L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a
coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino,
però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il
corrispettivo richiesto.
Le entrate extra tributarie sono stabili nel periodo.
Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute agli attuali
livelli, ad eccezione delle mense e del trasporto scolastico, che sono azzerate, per il periodo da
gennaio a giugno 2021, per tener conto della esigenza di alleviare le difficoltà sociali ed
economiche che coinvolgono la cittadinanza in relazione all’emergenza sanitaria.
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità
pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste
entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o
alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le
alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in
spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come
un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può
diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.

RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
La riduzione di attività finanziarie si sostanzia principalmente nella alienazione di partecipazioni
e nella riscossione di crediti.

ACCENSIONE PRESTITI NETTI
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in
C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In
tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi
comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il
pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi
importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va
finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si
fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti,
extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del
debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal riguardo,
ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti
dal D. Lgs. 267/2000.
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L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, nei limiti della
capacità di indebitamento, previsto dall’articolo 204 del Tuel, è riportato nel seguente prospetto.

SPESA
Riepilogo per Missioni
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio

2021

2022

2023

4.031.654,45

3.794.856,39

4.819.887,79

5.150,44

5.014,01

4.871,58

370.746,68

370.746,68

392.656,59
3.197.309,75

931.045,29

930.381,77

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

242.067,84

300.577,35

299.513,21

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

104.146,32

103.618,51

103.069,31

07 Turismo

144.241,43

144.153,63

144.065,85

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

249.124,47

272.154,58

272.125,83

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

462.495,68

551.025,12

779.017,64

2.557.164,31

4.574.615,43

4.820.381,99

83.830,20

82.381,36

80.862,24

3.734.247,33

4.246.859,28

3.495.694,11

0,00

0,00

0,00

124.747,53

124.312,73

124.182,99

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,00

0,00

0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

13.771,84

13.568,81

13.357,52

0,00

0,00

0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività

17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 1 - Organi istituzionali
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

148.216,47

165.700,00

165.700,00

165.700,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

148.216,47

165.700,00

165.700,00

165.700,00

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Totale

Programma 2 - Segreteria generale
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

700.791,60

775.321,05

754.081,64

754.081,64

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

700.791,60

775.321,05

754.081,64

754.081,64

Totale

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022
265.617,13

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

211.535,23

254.497,16

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

211.535,23

254.497,16

Totale

265.617,13

265.617,13

265.617,13
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Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

101.198,98

79.828,46

85.828,46

85.828,46

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

101.198,98

79.828,46

85.828,46

85.828,46

Totale

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

749.396,87

662.966,43

662.487,58

687.553,21

Spese in conto
capitale

542.383,19

70.000,00

160.000,00

1.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.291.780,06

732.966,43

822.487,58

1.847.553,21

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo

Cassa 2021

Spese correnti

291.660,75

338.660,23

401.174,69

401.174,69

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

291.660,75

338.660,23

401.174,69

Totale

0,00

401.174,69
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Programma 7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

303.651,79

308.972,74

283.972,74

283.972,74

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

303.651,79

308.972,74

283.972,74

283.972,74

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Totale

Programma 10 - Risorse umane

Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

372.505,25

292.000,00

292.000,00

292.000,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

372.505,25

292.000,00

292.000,00

292.000,00

Totale

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

1.254.623,62

1.053.208,38

693.494,15

693.459,92

Spese in conto
capitale

40.724,36

30.500,00

30.500,00

30.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.295.347,98

1.083.708,38

723.994,15

723.959,92

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA
Programma 1 - Uffici giudiziari; Programma 2 - Casa circondariale ed altri servizi
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

5.150,44

5.150,44

5.014,01

4.871,58

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

5.150,44

5.150,44

5.014,01

4.871,58

Totale

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

354.266,35

362.656,59

370.746,68

370.746,68

Spese in conto
capitale

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384.266,35

392.656,59

370.746,68

370.746,68

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 1: Istruzione prescolastica
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022
123.200,00

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

117.637,61

123.200,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

117.637,61

123.200,00

Totale

123.200,00

123.200,00

123.200,00
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Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

304.841,28

299.849,88

301.354,90

300.742,67

Spese in conto
capitale

2.858.314,74

2.267.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.163.156,02

2.567.569,88

301.354,90

300.742,67

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Programma 4 - Istruzione universitaria

Titolo

Cassa 2021

Spese correnti

23.619,11

18.850,00

18.850,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

23.619,11

18.850,00

18.850,00

Totale

18.850,00

18.850,00

Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

473.137,66

487.689,87

487.640,39

487.589,10

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

473.137,66

487.689,87

487.640,39

487.589,10

Totale
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MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

241.729,38

242.067,84

300.577,35

299.513,21

Spese in conto
capitale

322.677,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564.407,28

242.067,84

300.577,35

299.513,21

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 1 - Sport e tempo libero
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

118.246,22

104.146,32

103.618,51

103.069,31

Spese in conto
capitale

3.012,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.258,92

104.146,32

103.618,51

103.069,31

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Missione 7 – TURISMO
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Spese correnti

115.761,99

144.241,43

144.153,63

144.065,85

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

115.761,99

144.241,43

144.153,63

144.065,85

Totale
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MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 - Urbanistica e assetto territorio
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

188.043,76

227.153,83

250.211,41

Spese in conto
capitale

18.131,05

5.900,00

5.900,00

5.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.174,81

233.053,83

256.111,41

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

250.211,41

256.111,41

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

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

13.071,74

16.070,64

16.043,17

16.014,42

Spese in conto
capitale

389,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.461,61

16.070,64

16.043,17

16.014,42

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TRERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; Programma 3 – Rifiuti;
Programma 4 - Servizio idrico integrato; Programma
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

512.828,73

451.995,68

551.025,12

779.017,64

Spese in conto
capitale

17.757,62

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530.586,35

462.495,68

551.025,12

779.017,64

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale
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MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma 2 - Trasporto pubblico locale
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

22.622,40

26.508,00

26.508,00

26.508,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

22.622,40

26.508,00

26.508,00

26.508,00

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Totale

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo

Cassa 2021

Spese correnti

962.828,39

795.656,31

833.107,43

828.873,99

Spese in conto
capitale

2.397.982,74

1.735.000,00

3.715.000,00

3.965.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.360.811,13

2.530.656,31

4.548.107,43

4.793.873,99

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
Programma 1 – Sistema di protezione civile
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Spese correnti

112.250,20

83.830,20

82.381,36

80.862,24

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

112.250,20

83.830,20

82.381,36

80.862,24

Totale
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

558.936,82

350.532,09

350.494,01

350.454,50

Spese in conto
capitale

10.783,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

569.720,61

350.532,09

350.494,01

350.454,50

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Programma 3 – Interventi per gli anziani
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Spese correnti

6.583,69

6.554,41

6.373,89

6.186,02

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

6.583,69

6.554,41

6.373,89

6.186,02

Totale

Programma 5 - Interventi per le famiglie
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

77.332,77

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

77.332,77

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Totale
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Programma 7 - Programmazione reti servizi sociosanitari e sociali
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

3.036.974,02

3.008.660,83

3.023.891,38

3.023.753,59

Spese in conto
capitale

253.200,00

253.200,00

750.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.290.174,02

3.261.860,83

3.774.691,38

3.023.753,59

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

76.973,62

63.300,00

63.300,00

63.300,00

Spese in conto
capitale

52.166,06

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

129.139,68

113.300,00

113.300,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

0,00

113.300,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma 1 – Industria, e PMI e Artigianato ; Programma 2 – Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

175.951,55

124.747,53

124.312,73

124.312,73

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

175.951,55

124.747,53

124.312,73

124.312,73

Totale
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MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo

Cassa 2021

Stanziamento Tot 2021

Stanziamento Tot 2022

Stanziamento Tot 2023

Spese correnti

14.091,84

13.771,84

13.568,81

13.357,52

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

14.091,84

13.771,84

13.568,81

13.357,52

Totale
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OBIETTIVI OPERATIVI
Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, 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 prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa
ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati,
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e
strumentali assegnate per conseguirli.
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 macro- aggregati
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 tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.

INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Agenda digitale
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1 Digital divide e alfabetizzazione e Servizi online
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11: Altri servizi generali
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Prosecuzione nelle attività già svolte nell'anno 2020 finalizzate a garantire l’erogazione
periodica di corsi di alfabetizzazione informatica alla cittadinanza anziana o in situazione di
svantaggio sociale, per l’acquisizione delle competenze informatiche di base per la navigazione
internet e la fruizione e produzione di contenuti in rete.
- Prosecuzione nelle attività già svolte nell'anno 2020 finalizzate alla completa digitalizzazione di
procedimenti amministrativi anche attraverso la messa a disposizione di una piattaforma per
l’inoltro di istanze online a graduale copertura di tutte le tipologie di procedimenti. Aggiornamento
della piattaforma di pubblicazione del portale istituzionale dell’Ente, secondo le linee guida AGID
di design dei siti e servizi web. Attivazione di nuovi servizi online e di un portale per i pagamenti.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
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Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Agenda digitale
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 Turismo
MISSIONE 7: Turismo
Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Aggiornamenti giornalieri/settimanali delle sezioni del portale istituzionale dell’ente dedicate al
turismo ed alla cultura, attraverso la pubblicazione di tutte le rassegne e di tutti gli eventi
istituzionali, cerimonie, conferenze stampa.
- Aggiornamento di attività e contenuti per i profili istituzionali dell’Ente nei “social network” con
particolare riferimento alle piattaforme Facebook, Twitter e Instagram, quali strumenti di
comunicazione immediata ed efficace con i cittadini. Implementazione, anche in funzione
dell’emergenza sanitaria, delle dirette facebook abbinate, in occasione di eventi istituzionali,
anche a dirette streaming sulla piattaforma Google Meet.
- Pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente sulla piattaforma Youtube, di contenuti video
realizzati in occasione di eventi particolari. Integrazione dei conenuti nelle sezioni turismo e
cultura del portale istituzionale.
- Potenziamento, in collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara, della condivisione di contenuti
multimediali sul profilo Facebook comunale di video, report e tgweb relativi agli aggiornamenti
Covid 19.
- Collaborazione con la Pro Loco di Codigoro per la condividivisione sui profili facebook
dell’ufficio IAT e istituzionali di iniziative ed eventi.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
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Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Area vasta
OBIETTIVO STRATEGICO: 2.1 Gestione associata dei servizi in collaborazione con gli enti
preposti
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1: Organi istituzionali
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Prosecuzione dell'implentazione dei servizi in forma associata nell'ambito dei comuni aderenti
all'Unione dei Comuni del Delta del Po, già costituita a livello statutario nei consigli comunali dei
comuni aderenti, estendendo progetti associativi al comune di Comacchio ed al comune di
Jolanda di Savoia.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 3. Il lavoro
OBIETTIVO STRATEGICO: 3.1 Sviluppo economico e creazione posti di lavoro sul territorio
comunale
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1: Organi istituzionali
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Proseguire nell’attività finalizzata dello sportello di consulenza alle imprese del territorio per la
candidatura di progetti a bandi e finanziamenti esterni e per la ricerca di fonti di sviluppo per la
propria attività attraverso società specializzata S.I.PRO - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo
S.p.A..
- Dedicare fondi per sostenere e incentivare le attività economiche del territorio codigorese con
specifiche misure a sostegno degli investimenti tramite apposita convenzione con la Camera di
Commercio di Ferrara che svolgerà le funzioni istruttorie e procedimentali relative al bando
pubblico per l'erogazione delle somme da suddividere fra le imprese in possesso dei requisiti
prescritti.
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- Proseguire nell'attività di implementazione dello sportello unico e semplificazine delle
procedure.
- Individuare e realizzare specifici interventi economici a sostegno straordinario di imprese,
attività artigianali e commerciali in relazione all’emergenza Covid-19.
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitvità
Programma 1: Industria, e PMI e Artigianato
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Incentivare l'insediamento di nuove imprese tramite sgravi fiscali per i primi anni.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 4. Distretto agroindustriale
OBIETTIVO STRATEGICO: 4.1 Garantire lo sviluppo del distretto mediante un'attività di:
Agevolazioni, incentivi, formazione, contributi, facilitazione di percorsi autorizzatori, iniziative per
la valorizzazione del biologico e dei prodotti IGP.
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Obiettivo operativo triennio 2021-2023

- Potenziare il SUAP anche mediante la gestione del servizio in Unione dei comuni.
- Rafforzare le opportunità di formazione professionale diretta al settore agricolo realizzando
accordi di collaborazione tra l'ente comunale e il CFP Cesta.
- Attuare iniziative pubbliche finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
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umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 5. Imprese creative
OBIETTIVO STRATEGICO: 5.1 Incentivare le attività artigianali, creative e produttive sul
territorio
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitvità
Programma 1: Industria, e PMI e Artigianato
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Individuazione di nuovi spazi pubblici dedicati alla cultura della materia, sviluppo della cultura
locale e luoghi di svago, che tengano conto dei nuovi limiti imposti dalla pandemia.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 6. Welfare produttivo
OBIETTIVO STRATEGICO: 6.1 Garantire e implementare attività di assistenza agli anziani,
minori e disabili sul territorio
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Stabilizzazione dello sportello sociale per la gestione della raccolta delle istanze provenienti a
vario titolo dall’utenza nell'ambito di una riorganizzazione organizzativo-procedurale del servizio
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che ricomprenda funzioni di ricevimento utenti, prima lettura del bisogno, orientamento e
accompagnamento dell’utente alle misure e alla rete dei servizi sociali e sociosanitari integrati,
predisposizione e monitoraggio progetto socio-assistenziale, anche con sopralluoghi al domicilio
dell’utente, prevedendo, tra le altre, forme di integrazione e sostegno del reddito per cittadini in
difficoltà, in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito del
contrasto alla povertà, valutazione socioeconomica del richiedente, proposta di quantificazione
del contributo economico, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dell’Asp del
Delta Ferrarese.
- Programmi di inclusione sociale di soggetti fragili/disabili attraverso l'attivazione di percorsi di
tirocinio da svolgersi in collaborazione con ASP del Delta e organismi del terzo settore.
- Revisione del vigente regolamento per le prestazioni sociali agevolate conseguente
all’applicazione delle misure nazionali a contrasto della povertà ed alla luce dei nuovi bisogni
prodotti dal perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID 19 con introduzione del
“PAI” - piano assistenziale individualizzato finalizzato a ricercare il coinvolgimento del
richiedente in attività orientate all’inclusione sociale, di volontariato e/o azioni socialmente utili
alla comunità : tali interventi hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di
miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle
responsabili nell’organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche in
un’ottica di “welfare attivo” che si intende privilegiare onde evitare e ridurre i tratti
assistenzialistici degli interventi.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 7. Il turismo, Teatro e cultura
OBIETTIVO STRATEGICO: 7.1 Valorizzare l’ambiente, il paesaggio, la cultura, i monumenti.
MISSIONE 7: Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Prosecuzione del progetto digitalizzazione patrimonio librario dell'Abbazia di Pomposa.
- Prosecuzione della gestione del servizio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) a Pomposa, a
cura della Pro Loco di Codigoro, con condivisione di attività di promozione e divulgazione di
eventi culturali.
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- Attività di informazione, accoglienza e promozione turistica dello IAT di Pomposa, attraverso
l’accordo del Comune di Codigoro con i Comuni di Mesola e Goro, per la concertazione di
comuni politiche di sviluppo turistico e di promozione del nostro territorio nelle Fiere di settore
nazionali e internazionali.
- Rinnovo progetti “Destinazione Turistica Romagna”, per prolungare la stagione turistica in
primavera e in autunno con eventi mirati.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 8. Le società partecipate
OBIETTIVO STRATEGICO: 8.1 Garantire una erogazione ottimale dei servizi pubblici locali
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Razionalizzazione periodica delle società partecipate ai fini di una loro possibile
razionalizzazione entro i termini di legge.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
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INDIRIZZO STRATEGICO: 9 Percorsi formativi delle giovani generazioni
OBIETTIVO STRATEGICO: 9.1 Garantire alle famiglie un sevizio di asilo nido corrispondente
alle nuove esigenze socioeconomiche del territorio
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1: Interventi per l'infanzia e I ,minori e per asili nido
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Garantire il buon funzionamento del nido d’infanzia comunale attraverso la valorizzazione della
componente genitoriale nella sua corresponsabilità educativa e introduzione dell’educazione
musicale quale stimolo all’abitudine ad osservare, esplorare ed ascoltare gli stimoli sonori.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 9. Percorsi formativi delle giovani generazioni
OBIETTIVO STRATEGICO: 9.2 Garantire la formazione ed il diritto allo studio nei diversi livelli
scolastici
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio
Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Migliorare i servizi garantiti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
attraverso progetti formativi di educazione alimentare e cura dell’ambiente per una maggiore
consapevolezza sullo stretto legame tra corretta alimentazione, salute, sport e conseguenze
sull’ambiente.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
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in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 10. Pianeta giovani - associazionismo
OBIETTIVO STRATEGICO: 10.1 Socializzazione e aggregazione
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1: Sport e tempo libero
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Garantire la socializzazione e l'aggregazione dei giovani attraverso un progetto da sviluppare
con le metodiche del Welfare di comunità, educativa di strada e del Welfare dell’aggancio nei
territori del distretto sud-est, con gestione dell’ASP di Codigoro.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 11. Controllo urbanistico e sviluppo del territorio
OBIETTIVO STRATEGICO: 11.1 Riqualificazione urbana della Darsena, della Stazione
Ferroviaria e dello Zuccherificio Eridania
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Completamento dell’intervento di valorizzazione della Darsena comunale con la realizzazione di
parcheggio scambiatore e parco pubblico.
- Ricerca ipotesi condivisa con la proprietà Zuccherificio Eridania per recupero funzionale ed
utilizzo per nuove attività produttive.
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Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 12. Proposte per l'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO: 12.1 Garantire il controllo e la tutela ambientale del territorio
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 3: Rifiuti
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Prosecuzione ed implementazione attività di controllo ambientale del territorio attraverso l'ufficio
ambiente comunale di riferimento per tutti i cittadini e mediante nuova regolamentazione di
vigilanza della corretta attuazione della raccolta e deposito rifiuti solidi urbani tramite società
partecipata CLARA S.p.A..
- Verifica fattibilità di creazione di un'isola ecologica a disposizione dei cittadini; promuovere ed
incrementare l'attività di riciclaggio dei rifiuti.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 13. Infrastrutture, strade e marciapiedi
OBIETTIVO STRATEGICO: 13.1 Ampliare la rete di Videosorveglianza
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità
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Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Adozione di strategie volte a migliorare la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di
illegalità, favorendo l’impiego delle Forze di polizia per far fronte alle esigenze del territorio.
- Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana,
integrati con varchi di lettura targhe sulle principali direttrici di accesso ed uscita dai centri abitati.
- Interconnessione dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio attraverso il
trasferimento delle immagini verso le sale operative delle altre Forze di Polizia in conformità a
standard tecnologici che consentano un’effettiva fruibilità dei contenuti, per renderli
maggiormente performanti e per usufruire al meglio del controllo tramite le telecamere sul
territorio.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
INDIRIZZO STRATEGICO: 13. Infrastrutture, strade e marciapiedi OBIETTIVO STRATEGICO:
13.2 Garantire un organico e coordinato intervento di
manutenzione ordinaria e staordinaria di vie e piazze comunali, immobili e piste ciclabili
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo operativo triennio 2021-2023
- Realizzare un programma che garantisca organico e coordinato intervento di manutenzione
ordinaria e staordinaria di vie e piazze comunali, immobili e piste ciclabili.
- A seguito del consimento di tutti i ponti comunali, redazione di un piano di interventi per il
ripristino di quelli ammalorati ed avvio degli stessi.
Risorse umane
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e
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attualmente in servizio.
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta,
in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
Risorse finanziarie
Sono individuate, allocate e ripartite in missioni e programmi di cui al prospetto in premessa.
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Sezione Operativa (Parte 2)
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO
Programmazione operativa e vincoli di legge
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della
programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto
tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta
dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di
disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un
percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento
approvativo (iter procedurale).
L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il
programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della
valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura
del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle
previsioni contabili, e relativi stanziamenti.
Fabbisogno di personale
Le spese inerenti il personale della pubblica amministrazione è stato, nel corso degli ultimi
decenni, uno dei principali ambiti di intervento di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica .
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nelle leggi finanziarie, di
stabilità, e ora in quelle di bilancio, ha introdotto nel tempo una serie di vincoli finalizzati al
contenimento della spesa ed anche alla limitazione del turn-over che sono andate a limitare la
possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane.
Da ultimo, il “Decreto crescita” (D.L. n. 34/2019) ha introdotto considerevoli novità destinate,
ancora una volta, a modificare in modo essenziale le regole sulle assunzioni.
Programmazione dei lavori pubblici
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel
primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse
reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da
intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli
adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati,
ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali
forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite
l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.
Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti
nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che
diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del
consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione
urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli
immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione
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di competenza della provincia o regione.
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023
Premessa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro per la semplificazione del
08/05/2018, avvenuta in data 27 luglio 2018, è entrata pienamente in vigore la riforma del
sistema di programmazione dei fabbisogni di personale per le pubbliche amministrazioni. Il dato
più rilevante della riforma prevista dall’art. 6 del D.LGS. n. 165/2001 è il superamento della
dotazione organica così come veniva concepita, costituita sia dai posti effettivamente coperti
che da quelli vacanti, ad uno strumento dinamico nel quale la dotazione di personale è costituita
dal personale in essere più quello che l’amministrazione intende reclutare, nei limiti delle
capacità assunzionali previste.
La dotazione organica deve così essere espressa in in termini finanziari, oltre che
programmatori: rappresenta infatti un “costo potenziale” da confrontare con il limite finanziario
che per gli enti locali è dato dal tetto alle spese di personale previste dall’art. 1 comma 557
della legge 296/2006.
L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle
capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione dell'art. 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto crescita), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e della successiva circolare attuativa del
Ministero dell’Interno del 08/06/2020, ha dato avvio, a far data dal 20 aprile 2020, ad un nuovo
regime assunzionale, rappresentando un incisivo cambiamento rispetto al passato.
Anzitutto il nuovo regime assunzionale non prende più a riferimento la sostituzione del
personale cessato, ma si basa sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni in una visione di
lungo termine, azzerando di fatto la programmazione del fabbisogno dell’anno precedente.
Gli spazi assunzionali del personale a tempo indeterminato sono calibrati per ente, sulla base di
uno specifico sistema di virtuosità dell’equilibrio finanziario e non più sulla base delle cessazioni
di personale intervenute.
Tale nuovo sistema ha prodotto come effetto, per i soli comuni cui si applica la neo-introdotta
normativa in materia di assunzioni, il venir meno del principio sancito all’art.14, comma 7, del DL
95/2012, in quanto in un regime di "sostenibilità finanziaria" anche le mobilità incidono sui
parametri di calcolo e, pertanto, non sono ritenute neutre ai fini della spesa.
Fabbisogno di personale
L’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Assunzione di personale nelle regioni
a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, dispone al comma 2, che i
Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa
l’adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non
superiore ad un “valore soglia”.
Tale “valore soglia” di virtuosità è stato definito dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 come
percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative alle entrate correnti del
rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
In sostanza, chi rispetterà il parametro finanziario potrà effettuare assunzioni non più in funzione
delle cessazioni intervenute in precedenza, ma con il solo obbligo di rimanere nei rapporti citati.
La programmazione per il triennio 2021/2023 è stata pertanto definita, con gli indirizzi e le
priorità generali delineate nel presente documento, precisando che la linea operativa che
l'amministrazione intende perseguire, per attuare una politica di gestione del personale
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funzionale a garantire e migliorare l'ordinaria attività degli uffici e dei servizi e i livelli di
prestazione dei servizi alla cittadinanza consiste nel dotarsi di un'organizzazione dinamica e
innovativa che, sulla base di una costante ristrutturazione interna, si proponga all'esterno come
soggetto in grado di interagire con l'utenza in modo diretto, semplice e chiaro.
Tramite gli uffici preposti è stato accertato che l’ente dispone di una capacità assunzionale
sufficiente all’attuazione del programma di assunzioni previsto per il triennio 2021/2023, tenuto
conto che si rende necessario venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto
di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi
eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al
cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle
aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità
delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria
attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare
le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di
previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno
finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti possono essere costituite da alienazioni di
beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV
di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il
comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento.
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
Si riportano di seguito le opere pubbliche previste e inoltre, al fine di favorire la conoscenza e
garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, si indicano tutte le spese in conto capitale
previste per il triennio 2021/2023 e le relative fonti di finanziamento;
Annualità 2021
Manutenzione immobili comunali *

10.000,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 10.000,00

Realizzazione nuova struttura scolastica polifunzionale "Campus
Delta"

1.567.720,00

Finanziamento: MUTUO € 600.000,00 + CONTRIBUTO STATO € 967.720,00

Mensa Scuola elementare Codigoro
Finanziamento: MUTUO € 500.000,00

Pista ciclabile Pontelangorino

500.000,00
200.000,00

Finanziamento: MUTUO

Manutenzione straordinaria Ponte in località Prata

300.000,00

Finanziamento: CONTRIBUTO REG.LE € 300.000,00

Riqualificazione urbana Mezzogoro

350.000,00

Finanziamento: MUTUO € 350.000,00
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Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Codigoro

300.000,00

Finanziamento: MUTUO € 300.000,00

Circonvallazione Codigoro

400.000,00

Finanziamento: MUTUO € 400.000,00

Costruz. e manutenz. impianti II.PP.

185.000,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 185.000,00 DA MULTE CDS

Costruzione loculi e manutenz. Cimiteri *

50.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO € 50.000,00 (DA VENDITE LOCULI)
* Opere non comprese nel piano triennale investimenti in quanto inferiori
ad € 100.000,00.
TOTALE OPERE
Contributi a privati (per nuova CRA)

3.862.720,00
253.200,00

Finanziamento: CONTRIBUTO REGIONALE

Contributi a Enti Pubblici (Provincia per edifici scolastici)
Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 200.000,00 DA MULTE CDS

Contributo a CABF per dissesti sponda canale Goro a Mezzogoro
Finanziamento: AV. ECONOMICO € 10.500,00
Incarichi tecnici

200.000,00

10.500,00

60.000,00

Finanziamento: ONERI

Acquisizione software

1.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO

Hardware

19.500,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 15.000,00 DA MULTE CDS + ATTIVITA'
ESTRATTIVE €. 4.500,00

Acq. mobili ed attrezzature
Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 10.000,00 DA MULTE CDS

Acq. Automezzi (auto vigili)
Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 30.000,00 DA MULTE CDS

Trasfer.quota oneri serv.religiosi

10.000,00
30.000,00
4.400,00

Finanziamento: ONERI URBANIZZAZ.

Trasferimento a Regione quota contributo attività estrattive (5%)

300,00

Finanziamento: ATTIVITA' ESTRATTIVE

Trasferimento a Provincia quota contributo attività estrattive (20%)

1.200,00

Finanziamento: ATTIVITA' ESTRATTIVE

TOTALE ALTRE SPESE

590.100,00
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TOTALE COMPLESSIVO SPESE IN CONTO CAPITALE

4.452.820,00

FINANZIAMENTI 2021
Proventi contributi costruzione
Accensione prestiti

€
€

64.400,00
2.350.000,00

Trasferimenti
Attività estrattive
Avanzo economico
TOTALE

€
€
€
€

1.520.920,00
6.000,00
511.500,00
4.452.820,00

Annualità 2022

Sistemazione ex carcere magazzino ed archivio - piazzale area esterna

100.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO € . 100.000,00 (DA MULTE CDS € 30.000
+ AV. ECONOMICO LIBERO € 70.000

Manutenzione strade e marciapiedi in Codigoro e frazioni
Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 230.000,00 (DA MULTE CDS 200,000 +
AVANZO ECONOMICO LIBERO € 30,000)

Circonvallazione Codigoro
Finanziamento: MUTUO €. 300.000,00 CONTRIBUTO REGIONE €. 3.000.000

Costruz. e manutenz. impianti II.PP.

230.000,00

3.300.000,00

185.000,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 185.000,00 DA MULTE CDS

Costruzione loculi e manutenz. Cimiteri *

50.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO €. 50.000,00 (DA VENDITE LOCULI)
TOTALE OPERE

Contributi a privati (per nuova CRA)

3.865.000,00

750.800,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO LIBERO € 160.000 + CONTRIBUTO
REGIONALE NUOVA CRA € 590.800

Incarichi tecnici

60.000,00

Finanziamento: ONERI

Acquisizione software

1.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021
2020-2022
– 2023

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

Hardware

19.500,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 15.000,00 DA MULTE CDS + ATTIVITA'
ESTRATTIVE €. 4.500,00

Acq. mobili ed attrezzature
Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 10.000,00 DA MULTE CDS

Trasfer.quota oneri serv.religiosi

10.000,00

4.400,00

Finanziamento: ONERI URBANIZZAZ.

Trasferimento a Regione quota contributo attività estrattive (5%)

300,00

Finanziamento: ATTIVITA' ESTRATTIVE

Trasferimento a Provincia quota contributo attività estrattive (20%)

1.200,00

Finanziamento: ATTIVITA' ESTRATTIVE

TOTALE ALTRE SPESE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE IN CONTO CAPITALE

847.200,00
4.712.200,00

FINANZIAMENTI 2022
Proventi contributi costruzione
Accensione prestiti

€
€

64.400,00
300.000,00

Trasferimenti
Attività estrattive
Avanzo economico
TOTALE

€
€
€
€

3.590.800,00
6.000,00
751.000,00
4.712.200,00

Annualità 2023

Sistemazione ex carcere magazzino ed archivio - piazzale area esterna

100.000,00

Finanziamento: MUTUO €. 100.000,00

Appartamenti per anziani

1.000.000,00

Finanziamento: CONTRIBUTO REGIONALE € 1.000.000,00

Manutenzione strade e marciapiedi Codigoro e frazioni

230.000,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 230.000,00 (DA MULTE CDS 200,000 +
AVANZO ECONOMICO LIBERO € 30,000)

Circonvallazione Codigoro
Finanziamento: MUTUO €. 300.000,00 CONTRIBUTO REGIONE €. 3.000.000

3.300.000,00
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Riqualificazione Piazza Finchi Pontelangorino

250.000,00

Finanziamento: MUTUO €. 250.000,00

Costruz. e manutenz. impianti II.PP.

185.000,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 185.000,00 DA MULTE CDS

Costruzione loculi e manutenz. Cimiteri *

50.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO €. 50.000,00 (DA VENDITE LOCULI)
TOTALE OPERE

Incarichi tecnici

5.115.000,00

60.000,00

Finanziamento: ONERI

Acquisizione software

1.000,00

Finanziamento: AVANZO ECONOMICO

Hardware

19.500,00

Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 15.000,00 DA MULTE CDS + ATTIVITA'
ESTRATTIVE €. 4.500,00

Acq. mobili ed attrezzature
Finanziamento: AV. ECONOMICO €. 10.000,00 DA MULTE CDS

Trasfer.quota oneri serv.religiosi

10.000,00
4.400,00

Finanziamento: ONERI URBANIZZAZ.

Trasferimento a Regione quota contributo attività estrattive (5%)

300,00

Finanziamento: ATTIVITA' ESTRATTIVE

Trasferimento a Provincia quota contributo attività estrattive (20%)

1.200,00

Finanziamento: ATTIVITA' ESTRATTIVE

TOTALE ALTRE SPESE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE IN CONTO CAPITALE

94.400,00
5.211.400,00

FINANZIAMENTI 2023
Proventi contributi costruzione
Accensione prestiti

€
€

64.400,00
650.000,00

Trasferimenti
Attività estrattive
Avanzo economico
TOTALE

€
€
€
€

4.000.000,00
6.000,00
491.000,00
5.211.400,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
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L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di
un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà
pubbliche. Premesso ciò, il prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il
valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati e terreni.
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VERBALE N. 53 DEL 23/03/2021
Oggetto:
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE AD OGGETTO: "DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N.
267/2000) - APPROVAZIONE.”.
Il sottoscritto Dott. Gregorio Mastrantonio, Revisore Unico, nominato con atto cons. n. 44 del 30
luglio 2018
Visto
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 18 del 03/03/2021;
Tenuto conto che:
a) l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l’approvazione del bilancio di previsione.”;
b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di
revisione;
c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che “il
DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS),
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di
mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto
8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
Tenuto conto che l’art. 239 del D.Lgs.267/2000 prevede che l’Organo di Revisione Economico
finanziaria esprima parere in merito agli strumenti di programmazione economico – finanziaria
dell’ente;
Considerato che in data 03/03/2021 con DGC n. 22 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
bilancio 2021- 2023 e i suoi allegati;
Considerato che
l'Organo di revisione ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto
indicato nel DUP e in particolare che:
1) Programma triennale lavori pubblici
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Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle
indicazioni e agli schemi di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016, e adottato dall’organo esecutivo con
delibera G.C. n. 19 del 03/03/2021;
2) Programmazione del fabbisogno del personale
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art.6
del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2021-2023, oggetto di delibera della G.C. n. 26 del 17/03/2021,
sulla proposta è stato espresso specifico parere con verbale n. 51 in data 12/03/2021;
3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
La proposta di C.C. di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,
comma 1 della legge 133/2008;
Valutata
la coerenza del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse
Esprime
Parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Gregorio Mastrantonio
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2021 / 185
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023
(ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/03/2021

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2021 / 185
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023
(ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 23/03/2021

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione del Consiglio comunale N. 14 del 30/03/2021

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023
(ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 21/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 30/03/2021

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023
(ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 22/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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