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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

La programmazione nel nuovo contesto normativo
 
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano
uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali
contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e
contabile applicato concernente la programmazione 
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione

 
Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più
respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie
privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed ec
dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una
principale destinatario di qualunque iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino.
 
In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica,
rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione
ognuno per la sua parte, tutti i settori dell’Ente. 
 
In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie s
contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i
lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere
alla lettura da parte dei portatori di interesse. 
Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazion
effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e
sull’organizzazione ed ‘esterni’ sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione.
 
Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore
cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione
informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiar
anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione.
 
Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elemen
gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle pol
consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

ogrammazione nel nuovo contesto normativo 

l decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili 
uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme 

principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 

tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di 
contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente 

visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e
dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal 

iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino. 

’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: 
di riferimento dell’intera azione dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, 

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non 
sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la 

bile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed 
informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ 

cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a 
ammazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico

assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle
programma politico dell’amministrazione. 

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della 
arie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà s

aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che no
‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario. 
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conformare la propria gestione a regole contabili 
timi rappresentano l’interpretazione delle norme 

principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e corretti. In particolare il principio 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 

tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. 

ciente la predisposizione di documenti di 
per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente 

onomico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell’azione di governo 
lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal 

acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: 
dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, 

ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non 
principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la 

bile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione 

grandezze finanziarie previste ed 
non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ 

caratteristica specificamente prevista dai principi a 
amministrativa, economico-finanziaria ed 

solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma 

gli obiettivi di breve e lungo periodo della 
per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e 

documenti di programmazione, che non potranno 



 

 
Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un asp
metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di
adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sed
ed economico difficile ed in continua evoluzione. 
 
Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenut
 
Par. 1 – Definizione. 

“Il processo di programmazione si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che

riferibili alle missioni dell’ente. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti d

Par. 2 – I contenuti della programmazione. 
“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli

indirizzi di finanza pubblica. 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il

scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso

sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata”

stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi

In particolare il bilancio di previsione  deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle

scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico 

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.
“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di

unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il

programmazione”. 
Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 
“La 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

In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratter

amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo

proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 
“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono

raggiungere.” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto 
metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi 

di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 

si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli 

ità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali 

periodo e sono espressi in termini di impatto atteso 

sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 
Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 

siderazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo 

quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programm

eve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle 

renza con il programma politico dell’amministrazione”. 
rogrammazione degli Enti Locali. 

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 

tuisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

che 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

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 

e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 
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prima di tutto dovrà essere culturale, 
Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi 

e di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale 

danno contenuto a programmi e piani futuri 

della affidabilità e credibilità dell’ente”. 

loro grado di raggiungimento e gli eventuali 

sia economico che finanziario, e un raccordo 

inclusi nei documenti di programmazione. 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

strategici dell’ente. 

da realizzare nel corso del mandato 

eriodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 

 riferiti al periodo di mandato”. 

individuati gli obiettivi operativi annuali da 



 

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la

Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1,

ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano

 
 
 

 

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull’armonizzazione contabile, ha completamente 
Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE
concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a 
soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un peri
risorse economiche e non solo. 
La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall’altra, sono la migliore giustificazi
la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinchè le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi 
realistici, definiti, concreti. 
 
La normativa vigente offre un ausilio 
punti di riferimento ben precisi. 
Gli EE.LL. devono specificare gli 
coerenza con il principio Contabile 
DLGS 118/2011) 
Gli indirizzi strategici ed operativi 
indicazione nel DUP (il DEFR per gli 

 

Come previsto dalla normativa, il 

strategica e la sezione operativa. 

La sezione strategica (SeS) definisce 
indicando le linee programmatiche 
dall’articolo 46, comma 3 del TUEL. L’Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo
qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al “Sistema Italia”, opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, 
imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio

di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita 

(DUP). 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”. 

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull’armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.
Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE

rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a 
soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un peri

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall’altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare 
scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi 

concreto a questa esigenza, definendo modelli e 

strumenti utilizzati nella loro programmazione in 
Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al 

propri e dei loro organismi str
Enti Regionali). 

DUP si articola in due sezioni: la sezione 

gli indirizzi strategici dell’am
del mandato di governo come previsto 

dall’articolo 46, comma 3 del TUEL. L’Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo
opera in modo indipendente, ma appartiene al “Sistema Italia”, opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, 

imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt’altro che roseo.
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programmazione operativa contenuta nell’apposita 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 

rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali. 
Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per 

rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a 
soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di 

one alla necessità di programmare 
scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi 

concreto a questa esigenza, definendo modelli e 

strumenti utilizzati nella loro programmazione in 
Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al 

propri e dei loro organismi strumentali, trovano 
Enti Regionali).  

DUP si articola in due sezioni: la sezione 

gli indirizzi strategici dell’amministrazione 
del mandato di governo come previsto 

dall’articolo 46, comma 3 del TUEL. L’Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che 
opera in modo indipendente, ma appartiene al “Sistema Italia”, opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, 

economico, in questo periodo tutt’altro che roseo. 



 

Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma dev
con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali d
nazionale e sovranazionale. 

La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente. Viene definita in virtù di quanto dispos
dalla sezione strategica della quale ne costituisce parte complementare.

La SeO contiene senz’altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valoriz

patrimonio. 

 La SeS sviluppa e concretizza le linee programma
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di ri
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di fin
definiti  in ambito nazionale ed europeo. 
 Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell’a
di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si voglio pe
 Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadi
dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
 Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, so
  
 L’individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un’analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l’ente vive. 
Dunque analisi delle condizioni esterne e interne. 
 
Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:
 

- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato 
- valutazione corrente e prospettica della situazione 

in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio
- parametri economici essenziali di riferimento

 
 
 
 
 

gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma dev
con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito 

del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente. Viene definita in virtù di quanto dispos
costituisce parte complementare. 

La SeO contiene senz’altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valoriz

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

La 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 ri

con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di fin

Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia 
i mezzi e gli obiettivi intermedi che si voglio perseguire. 

con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello 
dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente.  

, non può fare a meno di un’analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l’ente vive. 

condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili: 

obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali;
valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda d
in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

di riferimento 
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gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti 
i finanza pubblica stabiliti in ambito 

del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto 

La SeO contiene senz’altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 

tiche 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 

con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

mministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia 

ni, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione 

, non può fare a meno di un’analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l’ente vive. 

documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
domanda dei servizi pubblici locali anche 



 

 
 

 

ASSETTO ISTITUZIONALE- UNIONE DEI COMUNI

 

L’Amministrazione Comunale, insieme a quelle di Argenta e Portomaggiore, è costantemente impegnata nel fine di garantire il 
funzionamento e il consolidamento dell’Unione delle Valli e Delizie, facendo d
legislazione regionale che favorisce e sollecita i Comuni a procedere in percorsi aggregativi e dall’altro sposando il deside
rapporti importanti creatisi via via nel tempo.  
Giova a questo proposito ricordare che i tre Comuni condividono territorialmente quel patrimonio unico e inestimabile, sotto il profi
ambientale, economico ed agricolo, rappresentato dal Mezzano, sul quale sono già in corso azioni di politica condivisa e che 
assetto istituzionale che vede la Provincia perdere, progressivamente,  quel ruolo di ente collettore e coordinatore del terr
prescindere dalle Unioni di Comuni quali strumenti di dialogo istituzionale nei confronti degli altri enti
L’impegno, la sfida e l’obiettivo è quello di radicare sempre più l’Unione affinché, come già avviene per i Comuni, questa di
condiviso dei cittadini e venga avvertita come qualcosa di proprio. Rafforzare ulter
conferimento di ulteriori servizi è funzionale al miglioramento di essi e non ad un loro deterioramento. Fondamentale, in que
continuare sulla strada intrapresa, di tenere fermo il principi
vengono forniti. Così è stato fatto, mantenendo nelle rispettive sedi comunali i servizi conferiti e gestiti in unione e così
continuare per gli ulteriori servizi. 
 

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA

 

La trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente, oltre che un obbligo previsto dalla legge, rappresenta uno dei punti car
del programma di mandato ma anche della sensibilità della lista. Si vuole conti
sul territorio da parte degli amministratori. In questo modo, così come già avviene, il Sindaco e gli Assessori competenti sa
nelle frazioni del Comune con calendari pubblici e concor
loro. Ancora, viene ribadita la massima disponibilità degli Amministratori anche attraverso un già collaudato sistema di repe
consente di contattare immediatamente il Sindaco.
L’impegno è diretto ad una promozione dell’attività di   coordinamento della comunicazione e informazione verso i cittadini c
l’amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate sulla sinergia 
professionalità. 
 

LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

UNIONE DEI COMUNI 

L’Amministrazione Comunale, insieme a quelle di Argenta e Portomaggiore, è costantemente impegnata nel fine di garantire il 
funzionamento e il consolidamento dell’Unione delle Valli e Delizie, facendo da un lato proprie le aspettative e le indicazioni della 
legislazione regionale che favorisce e sollecita i Comuni a procedere in percorsi aggregativi e dall’altro sposando il deside

questo proposito ricordare che i tre Comuni condividono territorialmente quel patrimonio unico e inestimabile, sotto il profi
ambientale, economico ed agricolo, rappresentato dal Mezzano, sul quale sono già in corso azioni di politica condivisa e che 
assetto istituzionale che vede la Provincia perdere, progressivamente,  quel ruolo di ente collettore e coordinatore del terr
prescindere dalle Unioni di Comuni quali strumenti di dialogo istituzionale nei confronti degli altri enti e soprattutto della Regione.
L’impegno, la sfida e l’obiettivo è quello di radicare sempre più l’Unione affinché, come già avviene per i Comuni, questa di
condiviso dei cittadini e venga avvertita come qualcosa di proprio. Rafforzare ulteriormente le basi dell’Unione con la convinzione che il 
conferimento di ulteriori servizi è funzionale al miglioramento di essi e non ad un loro deterioramento. Fondamentale, in que
continuare sulla strada intrapresa, di tenere fermo il principio di sussidiarietà e vicinanza al cittadino in ordine alle sedi ove i servizi 
vengono forniti. Così è stato fatto, mantenendo nelle rispettive sedi comunali i servizi conferiti e gestiti in unione e così

ICIENZA AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA 

La trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente, oltre che un obbligo previsto dalla legge, rappresenta uno dei punti car
del programma di mandato ma anche della sensibilità della lista. Si vuole continuare pertanto nella strada intrapresa di assidua presenza 
sul territorio da parte degli amministratori. In questo modo, così come già avviene, il Sindaco e gli Assessori competenti sa
nelle frazioni del Comune con calendari pubblici e concordati, in modo da consentire a chiunque voglia di interpellarli e confrontarsi con 
loro. Ancora, viene ribadita la massima disponibilità degli Amministratori anche attraverso un già collaudato sistema di repe

e il Sindaco. 
L’impegno è diretto ad una promozione dell’attività di   coordinamento della comunicazione e informazione verso i cittadini c
l’amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate sulla sinergia 
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L’Amministrazione Comunale, insieme a quelle di Argenta e Portomaggiore, è costantemente impegnata nel fine di garantire il 
a un lato proprie le aspettative e le indicazioni della 

legislazione regionale che favorisce e sollecita i Comuni a procedere in percorsi aggregativi e dall’altro sposando il desiderio di consolidare 

questo proposito ricordare che i tre Comuni condividono territorialmente quel patrimonio unico e inestimabile, sotto il profilo 
ambientale, economico ed agricolo, rappresentato dal Mezzano, sul quale sono già in corso azioni di politica condivisa e che  l’attuale 
assetto istituzionale che vede la Provincia perdere, progressivamente,  quel ruolo di ente collettore e coordinatore del territorio, non può 

e soprattutto della Regione. 
L’impegno, la sfida e l’obiettivo è quello di radicare sempre più l’Unione affinché, come già avviene per i Comuni, questa divenga patrimonio 

iormente le basi dell’Unione con la convinzione che il 
conferimento di ulteriori servizi è funzionale al miglioramento di essi e non ad un loro deterioramento. Fondamentale, in questo senso, è 

o di sussidiarietà e vicinanza al cittadino in ordine alle sedi ove i servizi 
vengono forniti. Così è stato fatto, mantenendo nelle rispettive sedi comunali i servizi conferiti e gestiti in unione e così occorrerà 

La trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente, oltre che un obbligo previsto dalla legge, rappresenta uno dei punti cardine non solo 
nuare pertanto nella strada intrapresa di assidua presenza 

sul territorio da parte degli amministratori. In questo modo, così come già avviene, il Sindaco e gli Assessori competenti saranno presenti 
dati, in modo da consentire a chiunque voglia di interpellarli e confrontarsi con 

loro. Ancora, viene ribadita la massima disponibilità degli Amministratori anche attraverso un già collaudato sistema di reperibilità che 

L’impegno è diretto ad una promozione dell’attività di   coordinamento della comunicazione e informazione verso i cittadini con 
l’amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate sulla sinergia delle risorse e delle 



 

ECONOMIA DEL TERRITORIO e LAVORO 

 

Ancora una volta, elemento di riferimento per la trattazione di un tema tanto delicato ed importante, per la società e la vit
lavoro, è la crisi. 
Abbiamo assistito, in questi anni, ad un progressivo impoverimento del tessuto industriale
ed economico dell'Italia, con conseguente aumento della disoccupazione, della precarietà,
della difficoltà, di famiglie ed interi strati della popolazione, ad affrontare il futuro e 
La sfida che i Governi nazionali sono chiamati a gestire e vincere è proprio quella del rilancio dell'economia e dell'occupaz
si possono conseguire non semplicemente attraverso norme ma mediante inte
dall'alleggerimento della pressione fiscale, alla sburocratizzazione, al sostegno dell'impresa e alla rinnovata possibilità d
A questo compito sono chiamati i Governi nazionali, in modo tale
solo mantengono ma creano nuove opportunità di lavoro.
Sempre di più costituisce un elemento di fondamentale importanza l'azione congiunta di tutta la filiera istituzionale per man
sostenere e creare LAVORO, poiché su tale elemento si costruiscono e si consolidano le comunità e si conferisce dignità alla 
Il territorio comunale di Ostellato si distingue per la presenza di importanti insediamenti industriali concentrati
Giovanni di Ostellato che nel corso degli anni ha mantenuto alti livelli di occupazione anche sotto il profilo della qualità.
è quello di collaborare istituzionalmente al fine di mantenere quel patrimonio di profess
presente, insieme a prospettive di sviluppo e di espansione che si sono peraltro verificate.
A questo proposito : 

• AREA INDUSTRIALE: continuare con la fortissima sinergia creata con la Regione Emilia Romagna ch
sotto il profilo occupazionale. Rafforzare il rapporto con la Regione Emilia Romagna e, se possibile, offrire sostegno alla f
qualificata per i nuovi lavoratori secondo le necessità richieste ed indicate dall'azienda 

   - valorizzazione ulteriore delle Aree Ecologicamente Attrezzate, attraverso interventi normativi ( rivisitazione in corso 
dei regolamenti urbanistici esattamente dedicati all'area industriale);
   -mantenimento sistema di videosorveglianaza con conseguente aumento della sicurezza interna;
   - potenziamento dell’ ufficio SUAP, gestito tramite Unione, con dirigente preposto a seguire passo dopo passo le 
pratiche delle aziende e capacità di problem solving 

   - già effettuata copertura con fibra ottica dell'intera area, con evidenti benefici per le imprese i
servizi 
 
 
 
 
 
 

Ancora una volta, elemento di riferimento per la trattazione di un tema tanto delicato ed importante, per la società e la vit

, in questi anni, ad un progressivo impoverimento del tessuto industriale 
ed economico dell'Italia, con conseguente aumento della disoccupazione, della precarietà, 
della difficoltà, di famiglie ed interi strati della popolazione, ad affrontare il futuro e la pianificazione della propria vita.
La sfida che i Governi nazionali sono chiamati a gestire e vincere è proprio quella del rilancio dell'economia e dell'occupaz
si possono conseguire non semplicemente attraverso norme ma mediante interventi strutturali ad ampio raggio che vanno 
dall'alleggerimento della pressione fiscale, alla sburocratizzazione, al sostegno dell'impresa e alla rinnovata possibilità d
A questo compito sono chiamati i Governi nazionali, in modo tale che i territori possano avere ritorni di insediamenti industriali che non 
solo mantengono ma creano nuove opportunità di lavoro. 
Sempre di più costituisce un elemento di fondamentale importanza l'azione congiunta di tutta la filiera istituzionale per man
sostenere e creare LAVORO, poiché su tale elemento si costruiscono e si consolidano le comunità e si conferisce dignità alla 
Il territorio comunale di Ostellato si distingue per la presenza di importanti insediamenti industriali concentrati
Giovanni di Ostellato che nel corso degli anni ha mantenuto alti livelli di occupazione anche sotto il profilo della qualità.
è quello di collaborare istituzionalmente al fine di mantenere quel patrimonio di professionalità imprenditoriale e delle maestranze lì 
presente, insieme a prospettive di sviluppo e di espansione che si sono peraltro verificate. 

AREA INDUSTRIALE: continuare con la fortissima sinergia creata con la Regione Emilia Romagna ch
sotto il profilo occupazionale. Rafforzare il rapporto con la Regione Emilia Romagna e, se possibile, offrire sostegno alla f
qualificata per i nuovi lavoratori secondo le necessità richieste ed indicate dall'azienda oppure finanziamenti per nuove espansioni;

valorizzazione ulteriore delle Aree Ecologicamente Attrezzate, attraverso interventi normativi ( rivisitazione in corso 
dei regolamenti urbanistici esattamente dedicati all'area industriale); 

sistema di videosorveglianaza con conseguente aumento della sicurezza interna;
potenziamento dell’ ufficio SUAP, gestito tramite Unione, con dirigente preposto a seguire passo dopo passo le 

problem solving  delle aziende stesse; 
già effettuata copertura con fibra ottica dell'intera area, con evidenti benefici per le imprese i
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Ancora una volta, elemento di riferimento per la trattazione di un tema tanto delicato ed importante, per la società e la vita delle persone, il 

la pianificazione della propria vita. 
La sfida che i Governi nazionali sono chiamati a gestire e vincere è proprio quella del rilancio dell'economia e dell'occupazione, risultati che 

rventi strutturali ad ampio raggio che vanno 
dall'alleggerimento della pressione fiscale, alla sburocratizzazione, al sostegno dell'impresa e alla rinnovata possibilità di accesso al credito. 

che i territori possano avere ritorni di insediamenti industriali che non 

Sempre di più costituisce un elemento di fondamentale importanza l'azione congiunta di tutta la filiera istituzionale per mantenere, 
sostenere e creare LAVORO, poiché su tale elemento si costruiscono e si consolidano le comunità e si conferisce dignità alla persona. 
Il territorio comunale di Ostellato si distingue per la presenza di importanti insediamenti industriali concentrati nell'area industriale di San 
Giovanni di Ostellato che nel corso degli anni ha mantenuto alti livelli di occupazione anche sotto il profilo della qualità. L'impegno, 

ionalità imprenditoriale e delle maestranze lì 

AREA INDUSTRIALE: continuare con la fortissima sinergia creata con la Regione Emilia Romagna che sta dando frutti importanti 
sotto il profilo occupazionale. Rafforzare il rapporto con la Regione Emilia Romagna e, se possibile, offrire sostegno alla formazione 

oppure finanziamenti per nuove espansioni; 
valorizzazione ulteriore delle Aree Ecologicamente Attrezzate, attraverso interventi normativi ( rivisitazione in corso 

sistema di videosorveglianaza con conseguente aumento della sicurezza interna; 
potenziamento dell’ ufficio SUAP, gestito tramite Unione, con dirigente preposto a seguire passo dopo passo le 

già effettuata copertura con fibra ottica dell'intera area, con evidenti benefici per le imprese insediate in termini di 



 

AGRICOLTURA 

 

L’agricoltura rappresenta una delle voci dell’economia territoriale di fondamentale imp
della popolazione, ancora oggi l’esercizio  dell’agricoltura costituisce una fonte di reddito per molte famiglie.
A fronte pertanto di un settore e di dati che manifestano l’importanza predetta, si propon
 
   - mantenimento della consulta agricola, già insediata, che prevede la partecipazione dei rappresentanti locali 
dell'agricoltura ed è strumento di confronto molto importante;
   - dare sostegno alle imprese ed agli agricoltori che effettuano investim
Sviluppo Rurale 
   - impegno, come già avviene, a mantenere una tassazione sostenibile sui terreni;
      - coordinamento e rete fra Enti Locali, alla luce del programma di riordino istituzionale che 
prevede la venuta meno delle Province e la conseguente e paventata frammentazione delle competenze in materia agricola;
   - coordinamento fra Enti Locali e Regione per provvedere ad un programma di sburocratizzazione, anche in un’ottica 
di armonizzazione regolamentare, peraltro già avviata in seno all’Unione Valli e Delizie;
    
-    gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la partecip
realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.
 

COMMERCIO e ARTIGIANATO 

    

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP), presso l’Unione, avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il
l’utenza per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l
programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni ass
dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul 
 

TURISMO E PESCA SPORTIVA 

Da diversi anni il territorio di Ostellato ha saputo affermarsi, ben al di là dei confini provinciali, come luogo detentore d
naturalistiche ma anche come località ideale per l’esercizio della pesca sportiva 
Si aggiunga a ciò un’offerta gastronomica importante realizzata da una serie di esercizi che nel tempo hanno sempre più affin
capacità di coniugare qualità con tipicità, attraendo quindi anche visitatori legati alla concezi
La presenza di visitatori sul territorio rappresenta pertanto una voce dell’economia locale da non sottovalutare e sul cui sv
puntare.  

L’agricoltura rappresenta una delle voci dell’economia territoriale di fondamentale importanza. Per anni principale fonte di sostentamento 
della popolazione, ancora oggi l’esercizio  dell’agricoltura costituisce una fonte di reddito per molte famiglie.
A fronte pertanto di un settore e di dati che manifestano l’importanza predetta, si propone: 

mantenimento della consulta agricola, già insediata, che prevede la partecipazione dei rappresentanti locali 
dell'agricoltura ed è strumento di confronto molto importante; 

dare sostegno alle imprese ed agli agricoltori che effettuano investimenti secondo le direttive del nuovo Piano di 

impegno, come già avviene, a mantenere una tassazione sostenibile sui terreni; 
coordinamento e rete fra Enti Locali, alla luce del programma di riordino istituzionale che 

venuta meno delle Province e la conseguente e paventata frammentazione delle competenze in materia agricola;
coordinamento fra Enti Locali e Regione per provvedere ad un programma di sburocratizzazione, anche in un’ottica 

re, peraltro già avviata in seno all’Unione Valli e Delizie; 

gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la partecip
o locale. 

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP), presso l’Unione, avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il
l’utenza per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva. Il 
programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni ass
dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio. 

Da diversi anni il territorio di Ostellato ha saputo affermarsi, ben al di là dei confini provinciali, come luogo detentore d
naturalistiche ma anche come località ideale per l’esercizio della pesca sportiva ad altissimo livello. 
Si aggiunga a ciò un’offerta gastronomica importante realizzata da una serie di esercizi che nel tempo hanno sempre più affin
capacità di coniugare qualità con tipicità, attraendo quindi anche visitatori legati alla concezione della buona tavola  e della convivialità.
La presenza di visitatori sul territorio rappresenta pertanto una voce dell’economia locale da non sottovalutare e sul cui sv
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ortanza. Per anni principale fonte di sostentamento 
della popolazione, ancora oggi l’esercizio  dell’agricoltura costituisce una fonte di reddito per molte famiglie. 

mantenimento della consulta agricola, già insediata, che prevede la partecipazione dei rappresentanti locali 

enti secondo le direttive del nuovo Piano di 

coordinamento e rete fra Enti Locali, alla luce del programma di riordino istituzionale che 
venuta meno delle Province e la conseguente e paventata frammentazione delle competenze in materia agricola; 

coordinamento fra Enti Locali e Regione per provvedere ad un programma di sburocratizzazione, anche in un’ottica 

gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione alla 

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP), presso l’Unione, avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con 
’apertura o la modifica di un’attività produttiva. Il 

programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate 

Da diversi anni il territorio di Ostellato ha saputo affermarsi, ben al di là dei confini provinciali, come luogo detentore di bellezze 

Si aggiunga a ciò un’offerta gastronomica importante realizzata da una serie di esercizi che nel tempo hanno sempre più affinato la loro 
one della buona tavola  e della convivialità. 

La presenza di visitatori sul territorio rappresenta pertanto una voce dell’economia locale da non sottovalutare e sul cui sviluppo occorre 



 

Proponiamo pertanto: 
   - Sostenere, favorire e promuovere a
iniziative e strutture per l’accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la Pro Loco
associazioni locali con specifiche competenze
rilevante interesse turistico ormai da anni. 
- .  Le Vallette rappresentano, storicamente e ambientalmente, le ultime vestigia di un territorio caratteristico e, come
e mantenute. L’obiettivo è quello di rimodulare l’assetto organizzativo afferente l’affidamento delle strutture site nell’are
Cercare di massimizzane il potenziale economico e di attrativa turistica contemperando, naturalment
rilevante vatore di carattere naturalistico e ambientale. Nell’area di cui trattasi sono previsti anche interventi atti a pot
fruibilità dell’impiantistica ivi presente da parte di un’ampia ed eterogenea fascia di 
territorio di riferimento e sia i potenziali turisti.
 - pesca sportiva, volano economico formidabile che rappresenta un potenziale ed importante ritorno economico per la attività 
commerciali del territorio di riferimento. Agevolare  l’organizzazione dei  grandi eventi agonistici nazionali ed internazionali. Sempre in 
tema di pesca sportiva va evidenziata la grande potenzialità data dalla forme di collaborazione con FIPSAS ( Federazione Ital
Pesca Sportiva-CONI). 
    

SOCIALE 

Il Comune di Ostellato, in questi anni, si è caratterizzato per aver mantenuto e anzi, via via rafforzato, il proprio impiant
locale, con notevole apprezzamento da parte dei cittadini
dell’Amministrazione uscente, mantenuto, di non toccare mai le tariffe dei servizi a domanda individuale in modo tale da non 
sulle famiglie, tariffe quali retta asilo nido ( la più bassa della provincia e a livello 
gli interventi che meritano certamente di essere ricordati e sostenuti, il trasporto sociale ed i cui oneri sono sostenuti da
servizio che consente a migliaia di cittadini ogni anno di raggiu
assolutamente gratuito. 
Obiettivi: 
• mantenimento trasporto sociale ; 
• Promozione delle reti di solidarietà con il terzo settore;
• Percorsi di inclusione sociale per persone a rischio di emar
• Interventi economici ad integrazione del reddito familiare;
• Servizi ed interventi a sostegno della popolazione anziana
• sostegno agli studenti diversamente abili nelle scuole, mediante un impegno finanziario importante che con orgoglio viene mes

disposizione della disabilità, nella consapevolezza che proprio nella scuola, i ragazzi diversamente abili possono ricevere q
strumenti utili ad affrontare il prosieguo della vita;

Sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di 
iniziative e strutture per l’accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la Pro Loco
associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di 

.  Le Vallette rappresentano, storicamente e ambientalmente, le ultime vestigia di un territorio caratteristico e, come
e mantenute. L’obiettivo è quello di rimodulare l’assetto organizzativo afferente l’affidamento delle strutture site nell’are
Cercare di massimizzane il potenziale economico e di attrativa turistica contemperando, naturalment
rilevante vatore di carattere naturalistico e ambientale. Nell’area di cui trattasi sono previsti anche interventi atti a pot
fruibilità dell’impiantistica ivi presente da parte di un’ampia ed eterogenea fascia di polazione che comprende sia le persone ubicate nel 
territorio di riferimento e sia i potenziali turisti.   

pesca sportiva, volano economico formidabile che rappresenta un potenziale ed importante ritorno economico per la attività 
rio di riferimento. Agevolare  l’organizzazione dei  grandi eventi agonistici nazionali ed internazionali. Sempre in 

tema di pesca sportiva va evidenziata la grande potenzialità data dalla forme di collaborazione con FIPSAS ( Federazione Ital

Il Comune di Ostellato, in questi anni, si è caratterizzato per aver mantenuto e anzi, via via rafforzato, il proprio impiant
locale, con notevole apprezzamento da parte dei cittadini-utenti. Giova ricordare a questo proposito l’impegno, da parte 
dell’Amministrazione uscente, mantenuto, di non toccare mai le tariffe dei servizi a domanda individuale in modo tale da non 
sulle famiglie, tariffe quali retta asilo nido ( la più bassa della provincia e a livello regionale), mensa scolastica, trasporto scolastico. Fra 
gli interventi che meritano certamente di essere ricordati e sostenuti, il trasporto sociale ed i cui oneri sono sostenuti da
servizio che consente a migliaia di cittadini ogni anno di raggiungere luoghi di cura per esami, visite, terapie, in modo puntuale ed 

Promozione delle reti di solidarietà con il terzo settore; 
Percorsi di inclusione sociale per persone a rischio di emarginazione; 
Interventi economici ad integrazione del reddito familiare; 
Servizi ed interventi a sostegno della popolazione anziana 
sostegno agli studenti diversamente abili nelle scuole, mediante un impegno finanziario importante che con orgoglio viene mes
disposizione della disabilità, nella consapevolezza che proprio nella scuola, i ragazzi diversamente abili possono ricevere q
strumenti utili ad affrontare il prosieguo della vita; 
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ttività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di 
iniziative e strutture per l’accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la Pro Loco e le 

in campo turistico con le quali l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di 

.  Le Vallette rappresentano, storicamente e ambientalmente, le ultime vestigia di un territorio caratteristico e, come tali,  vanno difese 
e mantenute. L’obiettivo è quello di rimodulare l’assetto organizzativo afferente l’affidamento delle strutture site nell’area citata.  
Cercare di massimizzane il potenziale economico e di attrativa turistica contemperando, naturalmente, l’esigenza di preservarne il 
rilevante vatore di carattere naturalistico e ambientale. Nell’area di cui trattasi sono previsti anche interventi atti a potenziare la 

polazione che comprende sia le persone ubicate nel 

pesca sportiva, volano economico formidabile che rappresenta un potenziale ed importante ritorno economico per la attività 
rio di riferimento. Agevolare  l’organizzazione dei  grandi eventi agonistici nazionali ed internazionali. Sempre in 

tema di pesca sportiva va evidenziata la grande potenzialità data dalla forme di collaborazione con FIPSAS ( Federazione Italiana della 

Il Comune di Ostellato, in questi anni, si è caratterizzato per aver mantenuto e anzi, via via rafforzato, il proprio impianto di welfare 
sto proposito l’impegno, da parte 

dell’Amministrazione uscente, mantenuto, di non toccare mai le tariffe dei servizi a domanda individuale in modo tale da non pesare 
regionale), mensa scolastica, trasporto scolastico. Fra 

gli interventi che meritano certamente di essere ricordati e sostenuti, il trasporto sociale ed i cui oneri sono sostenuti dal Comune, 
ngere luoghi di cura per esami, visite, terapie, in modo puntuale ed 

sostegno agli studenti diversamente abili nelle scuole, mediante un impegno finanziario importante che con orgoglio viene messo a 
disposizione della disabilità, nella consapevolezza che proprio nella scuola, i ragazzi diversamente abili possono ricevere quegli 



 

• edilizia residenziale pubblica: si sta procedendo a "fotografare" 
offrire una risposta adeguata alle tipologie familiari attualmente presenti sul territorio. In tale modo è ipotizzabile di co
l’offerta di edilizia residenziale pubblica in modo prossi

 

SCUOLA 

La scuola rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, deve essere un luogo i
bene e si cresce con gli altri, si superano le differenze e le disug
La Scuola, in Ostellato, è rappresentato da un sistema costituito da un Istituto Superiore per l’Agricoltura ( Ist .Navarra),
due plessi elementari, un asilo nido ed una scuola materna. A tal
L’importanza dell’Istituto Navarra è evidente in un territorio dove l’agricoltura, per le ragioni suesposte, rappresenta un s
Attraverso azioni incisive che hanno visto coinvolti Provinc
destinata alla chiusura ad istituto di formazione di alta qualità con un numero assolutamente rilevante di studenti, in aumen
provenienti anche dalla Provincia di Bologna, in virtù proprio della qualità e dei servizi offerti. 
Sempre per qualità riconosciuta, va citata la scuola elementare e la scuola media che anche in questo caso registrano attrazi
provenienti da altri Comuni. 
È importante ricordare la particolare vivacità dei plessi della scuola elementare a cui va dato il merito non indifferente di avere creato 
percorsi educativi e di condivisione che hanno portato le comunità, insieme alle famiglie, a “vivere” la scuola fino a farla 
un patrimonio non solo per studenti ed insegnanti ma dell’intero paese.
Le tre scuole materne paritarie infine, dislocate a Dogato, Ostellato e San Giovanni sono fondamentali per offrire un servizi
famiglie ed ai loro bambini. Da anni il Comune di Ostellato stipula con loro apposita convenzione in quanto i servizi socio educativi per la 
prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico
fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Viene riconosciuta, quindi, primaria importanza a queste attività che 
concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato de
conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia.
In materia di Scuola, ci proponiamo pertanto: 

• collaborazione con scuole del territorio che hanno raggiunto livelli di qualità molto alti;
•  continuare nel progetto di informatizzazione che sta vedendo la progressiva implementazione delle dotazioni informatiche dell

scuole insieme alle conoscenze, utile a creare una scuola moderna ma consapevole;
• asilo nido- scuola materna, tariffe a misura 
• servizi di pre-scuola ( per elementari e materna) entrambi a carico, per quanto riguarda i costi, dell'Amministrazione
• sostegno agli studenti di prima media e prima superiore per acquisti libri ( 2013 liquidati 120 euro a famiglia)
• mantenimento della convenzione con le scuole materne paritarie del territorio per il loro sostegno.

 

 

edilizia residenziale pubblica: si sta procedendo a "fotografare" la nuova composizione sociale ( anziani, giovani coppie etc) per 
offrire una risposta adeguata alle tipologie familiari attualmente presenti sul territorio. In tale modo è ipotizzabile di co
l’offerta di edilizia residenziale pubblica in modo prossimo e confacente ai bisogni della società. 

La scuola rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, deve essere un luogo i
bene e si cresce con gli altri, si superano le differenze e le disuguaglianze e si diventa membri di una comunità.
La Scuola, in Ostellato, è rappresentato da un sistema costituito da un Istituto Superiore per l’Agricoltura ( Ist .Navarra),
due plessi elementari, un asilo nido ed una scuola materna. A tali realtà si aggiungono tre scuole materne paritarie.
L’importanza dell’Istituto Navarra è evidente in un territorio dove l’agricoltura, per le ragioni suesposte, rappresenta un s
Attraverso azioni incisive che hanno visto coinvolti Provincia, Comune, Fondazione F.lli Navarra, si è riusciti a portare la scuola, da realtà 
destinata alla chiusura ad istituto di formazione di alta qualità con un numero assolutamente rilevante di studenti, in aumen

a, in virtù proprio della qualità e dei servizi offerti.  
Sempre per qualità riconosciuta, va citata la scuola elementare e la scuola media che anche in questo caso registrano attrazi

rticolare vivacità dei plessi della scuola elementare a cui va dato il merito non indifferente di avere creato 
percorsi educativi e di condivisione che hanno portato le comunità, insieme alle famiglie, a “vivere” la scuola fino a farla 

patrimonio non solo per studenti ed insegnanti ma dell’intero paese. 
Le tre scuole materne paritarie infine, dislocate a Dogato, Ostellato e San Giovanni sono fondamentali per offrire un servizi

e di Ostellato stipula con loro apposita convenzione in quanto i servizi socio educativi per la 
prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico

e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Viene riconosciuta, quindi, primaria importanza a queste attività che 
concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato de
conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia. 

collaborazione con scuole del territorio che hanno raggiunto livelli di qualità molto alti; 
continuare nel progetto di informatizzazione che sta vedendo la progressiva implementazione delle dotazioni informatiche dell
scuole insieme alle conoscenze, utile a creare una scuola moderna ma consapevole; 

scuola materna, tariffe a misura di famiglia 
scuola ( per elementari e materna) entrambi a carico, per quanto riguarda i costi, dell'Amministrazione

sostegno agli studenti di prima media e prima superiore per acquisti libri ( 2013 liquidati 120 euro a famiglia)
della convenzione con le scuole materne paritarie del territorio per il loro sostegno. 
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la nuova composizione sociale ( anziani, giovani coppie etc) per 
offrire una risposta adeguata alle tipologie familiari attualmente presenti sul territorio. In tale modo è ipotizzabile di costruire 

La scuola rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, deve essere un luogo in cui si sta 
uaglianze e si diventa membri di una comunità. 

La Scuola, in Ostellato, è rappresentato da un sistema costituito da un Istituto Superiore per l’Agricoltura ( Ist .Navarra), una scuola media, 
i realtà si aggiungono tre scuole materne paritarie. 

L’importanza dell’Istituto Navarra è evidente in un territorio dove l’agricoltura, per le ragioni suesposte, rappresenta un settore trainante. 
ia, Comune, Fondazione F.lli Navarra, si è riusciti a portare la scuola, da realtà 

destinata alla chiusura ad istituto di formazione di alta qualità con un numero assolutamente rilevante di studenti, in aumento e 

Sempre per qualità riconosciuta, va citata la scuola elementare e la scuola media che anche in questo caso registrano attrazione da studenti 

rticolare vivacità dei plessi della scuola elementare a cui va dato il merito non indifferente di avere creato 
percorsi educativi e di condivisione che hanno portato le comunità, insieme alle famiglie, a “vivere” la scuola fino a farla divenire davvero 

Le tre scuole materne paritarie infine, dislocate a Dogato, Ostellato e San Giovanni sono fondamentali per offrire un servizio educativo alle 
e di Ostellato stipula con loro apposita convenzione in quanto i servizi socio educativi per la 

prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – 
e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Viene riconosciuta, quindi, primaria importanza a queste attività che 

concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla 

continuare nel progetto di informatizzazione che sta vedendo la progressiva implementazione delle dotazioni informatiche delle 

scuola ( per elementari e materna) entrambi a carico, per quanto riguarda i costi, dell'Amministrazione 
sostegno agli studenti di prima media e prima superiore per acquisti libri ( 2013 liquidati 120 euro a famiglia) 



 

 

AMBIENTE 

La tutela ed il rispetto dell'ambiente sono oramai divenuto elemento concreto di attenzione
Obiettivi: 

• Iniziative per la corretta gestione e tutela del terr
intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d’intervento sociale, i cui scopi 
fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscen

• tutela dell’ambiente, mantenimento delle aree a verde e dell’arredo urbano.
• consolidamento azione del patto dei sindaci in materia di tutela ambientale e di efficienza;
• azioni di bonifica di eternit su edifici di proprietà pubblica, secondo percorsi già avviati,;
• rafforzamento del servizio di raccolta differenziata;
• attenzione alla tariffa di igiene ambientale; raggiunto, come previsto dalla legge, la copertura integrale del servizio, occo

evitare aumenti significativi; 
• convenzioni associazioni di vigilanza ambientale per controllo territorio e decoro urbano;
• valorizzazione idrovia 
•  impegno, coerentemente con le posizioni assunte insieme agli altri Comuni, alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle nor

vigore, di evitare trivellazioni del sottosuolo, in base al principio di precauzione;
 

CULTURA  

Rientra tra le finalità istituzionali di questo Ente la promozione di iniziative artistico
il patrimonio culturale in tutte le sue forme, favorire iniziative fondate sulla tradizione artistica e  promuovere la più ampia coll
con le associazioni culturali. 
Obiettivi: 
 

• Biblioteca come punto di riferimento delle politiche culturali: convegni, ras
scuola materna alle superiori, rinnovo annuale delle dotazioni librarie, sezioni specializzate

• Teatro: si è riusciti a rinnovare la stagione teatrale, con buon successo, tenendo aperto il teatro e re
pubblico; 

• realizzazione dei programmi culturali a beneficio della popolazione insediata nel territorio di riferimento;
• la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni loca

cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale.
 

 

La tutela ed il rispetto dell'ambiente sono oramai divenuto elemento concreto di attenzione 

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. L’educazione ambientale, 
intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d’intervento sociale, i cui scopi 
fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell’uomo.  
tutela dell’ambiente, mantenimento delle aree a verde e dell’arredo urbano. 
consolidamento azione del patto dei sindaci in materia di tutela ambientale e di efficienza; 

di proprietà pubblica, secondo percorsi già avviati,; 
rafforzamento del servizio di raccolta differenziata; 
attenzione alla tariffa di igiene ambientale; raggiunto, come previsto dalla legge, la copertura integrale del servizio, occo

convenzioni associazioni di vigilanza ambientale per controllo territorio e decoro urbano; 

impegno, coerentemente con le posizioni assunte insieme agli altri Comuni, alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle nor
vigore, di evitare trivellazioni del sottosuolo, in base al principio di precauzione; 

Rientra tra le finalità istituzionali di questo Ente la promozione di iniziative artistico-culturali. Questa  Amministrazione intende valorizzare 
monio culturale in tutte le sue forme, favorire iniziative fondate sulla tradizione artistica e  promuovere la più ampia coll

Biblioteca come punto di riferimento delle politiche culturali: convegni, rassegne librarie, educazione alla lettura per le classi da 
scuola materna alle superiori, rinnovo annuale delle dotazioni librarie, sezioni specializzate 
Teatro: si è riusciti a rinnovare la stagione teatrale, con buon successo, tenendo aperto il teatro e registrando un ottimo gradimento 

realizzazione dei programmi culturali a beneficio della popolazione insediata nel territorio di riferimento;
la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni loca
cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale.
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itorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. L’educazione ambientale, 
intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d’intervento sociale, i cui scopi 

attenzione alla tariffa di igiene ambientale; raggiunto, come previsto dalla legge, la copertura integrale del servizio, occorre ora 

impegno, coerentemente con le posizioni assunte insieme agli altri Comuni, alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle norme in 

culturali. Questa  Amministrazione intende valorizzare 
monio culturale in tutte le sue forme, favorire iniziative fondate sulla tradizione artistica e  promuovere la più ampia collaborazione 

segne librarie, educazione alla lettura per le classi da 

gistrando un ottimo gradimento 

realizzazione dei programmi culturali a beneficio della popolazione insediata nel territorio di riferimento; 
la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della 
cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale. 



 

 

SPORT 

• In ambito sportivo l’obiettivo è quello del rilancio e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, in collaboraz
associazioni sportive, garantendo la massima fruibilità e utilizzo delle strutture da parte dei cittadini;

• In ambito giovanile, verrà posta particolare attenzione sui luoghi di aggregazione ad essi dedicati e sostegno a tutte le as
sportive del territorio. 

 

SICUREZZA 

• implementazione videosorveglianza di tutto il territorio comunale;
• contrasto all’illegalità, attraverso i controlli alle attività produttive irregolari e i controlli sull’occupazione degli all
• sub-comando polizia municipale, che costituisce un presidio molto importante in tema di sicurezza e pronto intervento.

 

CAPOLUOGO E FRAZIONI DEL COMUNE 

Prendersi cura del Comune  vuol dire non concentrarsi unicamente sul centro abitato ma, anche, avere a cuo
centro della politica cittadina: il radicato senso di appartenenza degli abitanti ai loro borghi è una peculiarità a cui ques
non vuole rinunciare. 
Rimane prioritario tenere vivi i rapporti fra frazioni e Comu
ultimo, va citato lo strumento del decentramento, che prevede la presenza del Sindaco o di Assessore delegato presso ogni fra
modo tale da incontrare quei cittadini impossibilitati a raggiungere il capoluogo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ambito sportivo l’obiettivo è quello del rilancio e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, in collaboraz
associazioni sportive, garantendo la massima fruibilità e utilizzo delle strutture da parte dei cittadini; 
In ambito giovanile, verrà posta particolare attenzione sui luoghi di aggregazione ad essi dedicati e sostegno a tutte le as

implementazione videosorveglianza di tutto il territorio comunale; 
contrasto all’illegalità, attraverso i controlli alle attività produttive irregolari e i controlli sull’occupazione degli all

comando polizia municipale, che costituisce un presidio molto importante in tema di sicurezza e pronto intervento.

Prendersi cura del Comune  vuol dire non concentrarsi unicamente sul centro abitato ma, anche, avere a cuo
centro della politica cittadina: il radicato senso di appartenenza degli abitanti ai loro borghi è una peculiarità a cui ques

Rimane prioritario tenere vivi i rapporti fra frazioni e Comune, anche attraverso una presenza costante e continua sul territorio. Non da 
ultimo, va citato lo strumento del decentramento, che prevede la presenza del Sindaco o di Assessore delegato presso ogni fra

sibilitati a raggiungere il capoluogo. 
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In ambito sportivo l’obiettivo è quello del rilancio e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, in collaborazione con le società e le 
 

In ambito giovanile, verrà posta particolare attenzione sui luoghi di aggregazione ad essi dedicati e sostegno a tutte le associazioni 

contrasto all’illegalità, attraverso i controlli alle attività produttive irregolari e i controlli sull’occupazione degli alloggi popolari. 
comando polizia municipale, che costituisce un presidio molto importante in tema di sicurezza e pronto intervento. 

Prendersi cura del Comune  vuol dire non concentrarsi unicamente sul centro abitato ma, anche, avere a cuore le frazioni e metterle al 
centro della politica cittadina: il radicato senso di appartenenza degli abitanti ai loro borghi è una peculiarità a cui questa Amministrazione 

ne, anche attraverso una presenza costante e continua sul territorio. Non da 
ultimo, va citato lo strumento del decentramento, che prevede la presenza del Sindaco o di Assessore delegato presso ogni frazione, in 



 

 

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne

 

Obiettivi individuati dal governo nazionale
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia
esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli
senso i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’a
programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di
 
Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nel
monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro. 
Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di
vari documenti di finanza pubblica e dei correlati 
prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento 
2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra
debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi 
di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è
previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni. 
 
PIL Italia 

 

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del
sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo
nel corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale
all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); nel
 
 
 2014 2015 

PIL ITALIA -0,4 +0,7 

 
Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’
imposte indirette. 
 
Obiettivi di politica economica 

 

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne 

Obiettivi individuati dal governo nazionale 
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia effettuato tenendo in considerazione le condizioni 
esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo 

paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Ente. Il primo punto di riferimento normativo è
finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2016”.

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il 
 

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2016 varato lo scorso aprile, dei 
 provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un

prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 
2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra 
debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così 

rilievo è rappresentato dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in 
 

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa 
sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico 

dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta 
in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all’1,2. 

2016 2017 2018 

+1,3 +1,2 + 1,1 

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - nello scenario tendenz
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ato tenendo in considerazione le condizioni 
cenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo 
zione dell’Ente. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di 

Programmazione Economico Finanziaria DEF 2016”. 

in vigore dal 2013 volti a rafforzare il 

za 2016 varato lo scorso aprile, dei 
provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un 

che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 

vo (a 130,9 e 127,4), consentendo così 
rappresentato dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in 

PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa 
più rapido miglioramento del ciclo economico 

anno la previsione di crescita si porta 

nello scenario tendenziale - dall’aumento delle 



 

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il
comporteranno nel medio periodo un miglioramento
ritenuto opportuno confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali 

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP
per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo 
 
Quadro 

programmatico 

2014 2015 2016

Indebitamento 

netto 

-3,0 -2,6 

 
 
Sezione Strategica 

 
Saldo 
primario 

+1,6 +1,6 +2,4

Interessi +4,7 +4,2 +4,2

Debito 

pubblico 

 

132,1 

 

132,5 

 

130,9

 
In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016,
debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 
Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica
ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015
rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario
tra il rapporto debito/PIL programmatico e il bechmark forward looking 

 
Tasso d'inflazione previsto 

 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso
triennio, è riassunto nella seguente tabella: 
 
Inflazione media annua Valori programmati

2012 3,0%
2013 1,1%
2014 0,2%
2015 0,6%
2016 0,0%
2017 0,0%

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e 
un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel temp

pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017. 
omento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 

 nullo nel 2018. 

2016 2017 2018 2019 

-1,8 -0,8 0,0 +0,4 

+2,4 +3,2 +3,8 +4,0 

+4,2 +4,0 +3,8 +3,7 

130,9 

 

127,4 

 

123,4 

 

120,0 

debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del 

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il 
compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015

rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal Benchmark Forward Looking

bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

uanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo 

Valori programmati 

3,0% 
1,1% 
0,2% 
0,6% 
0,0% 
0,0% 
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prodotto potenziale dell’economia italiana e 
strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha 

2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 

assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del 

programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il 
compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il 

Benchmark Forward Looking, nel 2018 la distanza 
(pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata. 

degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo 



 

 

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.
 
Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere,
alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei
quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto 
2017 al tasso di inflazione programmato. 

 

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

 
La normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza 
della finanza tra i diversi livelli di governo. 
A tal fine, il decreto legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatoria 
del DEFR per la Regione e della relativa Nota di aggiornamento.
In linea con le modifiche apportate al dettato normativo originario, il DEFR 2017 della Regione Emilia
Delibera di Giunta regionale n.1016 del 28/06/2016;
Nel DEFR approvato per l'anno 2016 dalla Regione Emilia Romagna si richiama che il 2 dicembre 2013 il
regolamento 11791 relativo al Quadro Finanziario Pluriennale
959,99 miliardi di euro in impegni e 908,40 miliardi in pagamenti per i
all’occupazione, con un incremento superiore al 37% rispetto al periodo 2007
bilancio comunitario, con una dotazione di 325,149 miliardi, mentre alla rubrica 2 
comprende i fondi per la politica agricola comune (PAC) e il Programma di Sviluppo Rurale e Pesca sono
 
Il 17 dicembre 2013 sono stati pubblicati i testi definitivi dei regolamenti del pacchetto Politica di Coesione
contributo dei Fondi strutturali al conseguimento degli obiettivi
al precedente periodo di programmazione: 
- un approccio integrato allo sviluppo territoriale supportato dai Fondi strutturali in risposta alle sfide
hoc; 
- un coordinamento tra i fondi che si realizza attraverso un Quadro Strategico Comune per il Fondo europe
di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); 
- una concentrazione tematica su undici obiettivi collegati ad Europa 2020 degli investimenti dei fondi ed
alcune priorità strategiche diversificata per aree territoriali
- un forte orientamento ai risultati, attraverso il rafforzamento delle condizionalità,
riserva di efficacia ed efficienza con assegnazione in capo alla

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verif
alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di 

previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 

La normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche – in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, condividendone le conseguenti responsabilità.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento 

A tal fine, il decreto legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatoria - a partire dal 2015 per il periodo di programmazione 
aggiornamento. 

In linea con le modifiche apportate al dettato normativo originario, il DEFR 2017 della Regione Emilia Romagna è stato approvato nei tempi previsti con 
28/06/2016; 

Nel DEFR approvato per l'anno 2016 dalla Regione Emilia Romagna si richiama che il 2 dicembre 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 
Pluriennale (QFP) 2014-2020, da attuare dal 1° gennaio 2014. Il Rego

euro in impegni e 908,40 miliardi in pagamenti per il periodo 2014-2020. Il focus è sulla rubrica dedicata alla
superiore al 37% rispetto al periodo 2007-2013. La politica di coesione rappresenta una parte importante del 

325,149 miliardi, mentre alla rubrica 2 - Gestione sostenibile e protezione delle risorse naturali, che
comprende i fondi per la politica agricola comune (PAC) e il Programma di Sviluppo Rurale e Pesca sono attribuiti 373,179 miliardi di euro.

Il 17 dicembre 2013 sono stati pubblicati i testi definitivi dei regolamenti del pacchetto Politica di Coesione e Politica di Sviluppo Rurale. Per orientare il 
contributo dei Fondi strutturali al conseguimento degli obiettivi e dei target di Europa 2020 i regolamenti introducono alcune importanti novità rispetto 

integrato allo sviluppo territoriale supportato dai Fondi strutturali in risposta alle sfide territoriali, da realizzarsi attraverso strumenti ad 

un coordinamento tra i fondi che si realizza attraverso un Quadro Strategico Comune per il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 

 
collegati ad Europa 2020 degli investimenti dei fondi ed una ulteriore concentrazione delle risorse su 

alcune priorità strategiche diversificata per aree territoriali; 
un forte orientamento ai risultati, attraverso il rafforzamento delle condizionalità, l’enfasi posta sugli indicatori di impatto e la previsione di una 

riserva di efficacia ed efficienza con assegnazione in capo alla Commissione; 
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sono utili anche per verificare la congruità di 
documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di 

entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 

stabiliti dall’Unione Europea- concorrano al 
ambito nazionale, condividendone le conseguenti responsabilità. 

dei bilanci pubblici e del coordinamento 

programmazione 2016-2018 - la predisposizione 

Romagna è stato approvato nei tempi previsti con 

Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 
2020, da attuare dal 1° gennaio 2014. Il Regolamento prevede una spesa di 

sulla rubrica dedicata alla crescita e 
La politica di coesione rappresenta una parte importante del 

Gestione sostenibile e protezione delle risorse naturali, che 
attribuiti 373,179 miliardi di euro. 

Politica di Sviluppo Rurale. Per orientare il 
e dei target di Europa 2020 i regolamenti introducono alcune importanti novità rispetto 

territoriali, da realizzarsi attraverso strumenti ad 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 

una ulteriore concentrazione delle risorse su 

indicatori di impatto e la previsione di una 



 

- una filiera di programmazione strategica rafforzata che si articola nel Quadro Strategico Comune, negli
ciascuno Stato Membro, e nei programmi operativi nazionali
 
L'Accordo di Partenariato con l'Italia, approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, attribuisce
10,429 di FEASR per la Politica di sviluppo rurale e 31,119 a FESR e 
risorse FESR allocate ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea, 0,537 miliardi di ris
all'iniziativa per l'Occupazione giovanile (YEI). 
 
L'Accordo definisce una strategia di intervento articolata su 11 drivers di sviluppo, che corrispondono agli
UE e su tre priorità territoriali che corrispondono a città
La strategia si realizza attraverso 60 programmi operativi regionali, di cui 39 per la politica di coesione,
politica di sviluppo rurale, finanziati con risorse FEASR e 14
In questo contesto la Regione Emilia Romagna beneficia di 3 programmi operativi regionali, il POR FESR, il
(PSR), di sei programmi operativi nazionali con ricadute su tutto
Governance, Occupazione giovani) e può inoltre concorrere all'assegnazione di risorse nell'ambito
Europea di cui il territorio regionale è beneficiario (Programma Italia
 
Ad oggi tutti i Programmi Operativi della Regione Emilia
- il POR FSE è stato approvato il 12/12/14 con Decisione CE CCI 2014IT05SFOP003
- il POR FESR è stato approvato il 12/02/15 con Decisione CE CCI 2014IT16RFOP008
- il PSR è stato approvato il 06/05/15 con Decisione CE CCI 2014IT06RDRP003
Sono inoltre stati approvati a livello nazionale tutti i PON e a livello transnazionale i programmi di
 

Complessivamente le risorse disponibili per le politiche di sviluppo della Regi
Programmi regionali, cui si aggiungeranno le risorse dei
territoriale europea. La strategia adottata dalla Regione per massimizzare l'impatto di queste risorse messe a disposizione dai
Investimento Europei è di garantirne un presidio unitario ed un forte coordinamento,
l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli interventi, massimizzare la capacità di spesa, semplificare e ampliare l'accesso alle risorse in un' ottica di
trasparenza e partecipazione. 
A questo scopo con DGR 32/2015 è stata costituita una Struttura per il coord
al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo e che
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei Programmi regionali.
 

Il quadro demografico della Regione Emilia Romagna come emerge dai dati del DEFR 2017
 

I residenti in Emilia-Romagna al 1.1.2016 sono 4.448.146, 2.362 in meno rispetto ai 1.1.2015.
La tendenza decrescente osservata in Emilia-Romagna nel corso del 2015 è analoga a quella del territorio
di circa 130 mila residenti. Le uniche regioni in leggera contro

una filiera di programmazione strategica rafforzata che si articola nel Quadro Strategico Comune, negli Accordi di partenariato tra la Commissione e 
ciascuno Stato Membro, e nei programmi operativi nazionali e/o regionali. 

L'Accordo di Partenariato con l'Italia, approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, attribuisce all'Italia 42,116 miliardi di eur
iluppo rurale e 31,119 a FESR e FSE per la politica di coesione. A queste risorse vanno aggiunti 1,137 miliardi di 

programmi di Cooperazione Territoriale Europea, 0,537 miliardi di risorse FEAMP e 0,567 miliardi di risorse

L'Accordo definisce una strategia di intervento articolata su 11 drivers di sviluppo, che corrispondono agli obiettivi tematici introdotti dai regolamenti 
e su tre priorità territoriali che corrispondono a città metropolitane, città medie ed aree interne. 

La strategia si realizza attraverso 60 programmi operativi regionali, di cui 39 per la politica di coesione, finanziati con risorse FESR e FSE, 21 per la 
politica di sviluppo rurale, finanziati con risorse FEASR e 14 programmi nazionali (11 PON FSE/FESR, 2 FEASR, 1 FEAMP).
In questo contesto la Regione Emilia Romagna beneficia di 3 programmi operativi regionali, il POR FESR, il POR FSE ed il Programma di sv
(PSR), di sei programmi operativi nazionali con ricadute su tutto il territorio nazionale (Scuola, Occupazione, Inclusione, Città metropolitane, 

giovani) e può inoltre concorrere all'assegnazione di risorse nell'ambito di cinque programmi di
Europea di cui il territorio regionale è beneficiario (Programma Italia-Croazia, Programma Adrion, Europa Centrale, Mediterraneo e Interregionale).

Ad oggi tutti i Programmi Operativi della Regione Emilia-Romagna sono stati approvati dalla Commissione Europea : 
il POR FSE è stato approvato il 12/12/14 con Decisione CE CCI 2014IT05SFOP003 
il POR FESR è stato approvato il 12/02/15 con Decisione CE CCI 2014IT16RFOP008 

con Decisione CE CCI 2014IT06RDRP003 
Sono inoltre stati approvati a livello nazionale tutti i PON e a livello transnazionale i programmi di Cooperazione territoriale europea.

Complessivamente le risorse disponibili per le politiche di sviluppo della Regione Emilia Romagna ammontano a circa 2,5 miliardi di euro per i soli 
Programmi regionali, cui si aggiungeranno le risorse dei progetti a valere sui programmi operativi nazionali e sui programmi di cooperazione 

lla Regione per massimizzare l'impatto di queste risorse messe a disposizione dai
Investimento Europei è di garantirne un presidio unitario ed un forte coordinamento, così come descritto nel Documento Strategico Regionale, con 

interventi, massimizzare la capacità di spesa, semplificare e ampliare l'accesso alle risorse in un' ottica di

A questo scopo con DGR 32/2015 è stata costituita una Struttura per il coordinamento e il presidio unitario dei Fondi Europei, che fa capo all'Assessore 
al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo e che vede rappresentate le Direzioni Generali e i relativi servizi coinvolti nelle fasi di 

raggio e valutazione dei Programmi regionali. 

Il quadro demografico della Regione Emilia Romagna come emerge dai dati del DEFR 2017

Romagna al 1.1.2016 sono 4.448.146, 2.362 in meno rispetto ai 1.1.2015. 
Romagna nel corso del 2015 è analoga a quella del territorio nazionale, interessato da un calo complessivo 

di circa 130 mila residenti. Le uniche regioni in leggera contro tendenza sono Lombardia e Trentino Alto Adige. 
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di di partenariato tra la Commissione e 

all'Italia 42,116 miliardi di euro, di cui 
per la politica di coesione. A queste risorse vanno aggiunti 1,137 miliardi di 

orse FEAMP e 0,567 miliardi di risorse allocate 

obiettivi tematici introdotti dai regolamenti 

finanziati con risorse FESR e FSE, 21 per la 
programmi nazionali (11 PON FSE/FESR, 2 FEASR, 1 FEAMP). 

POR FSE ed il Programma di sviluppo rurale 
il territorio nazionale (Scuola, Occupazione, Inclusione, Città metropolitane, 

di cinque programmi di Cooperazione Territoriale 
Programma Adrion, Europa Centrale, Mediterraneo e Interregionale). 

Cooperazione territoriale europea. 

ammontano a circa 2,5 miliardi di euro per i soli 
progetti a valere sui programmi operativi nazionali e sui programmi di cooperazione 

lla Regione per massimizzare l'impatto di queste risorse messe a disposizione dai Fondi  Strutturali e di 
così come descritto nel Documento Strategico Regionale, con 

interventi, massimizzare la capacità di spesa, semplificare e ampliare l'accesso alle risorse in un' ottica di 

dei Fondi Europei, che fa capo all'Assessore 
vede rappresentate le Direzioni Generali e i relativi servizi coinvolti nelle fasi di 

Il quadro demografico della Regione Emilia Romagna come emerge dai dati del DEFR 2017 

nazionale, interessato da un calo complessivo 



 

L’Emilia-Romagna ospita il 7,3% della popolazione residente in Italia e circa il 38% di quella residente nella
componente straniera, il peso demografico dell’Emilia 
Nord-est è ospitato nella nostra regione. Ne consegue che l’incidenza della popolazione straniera sul complesso dei residenti è
superiore alla media: 12% contro il 10,6% della ripartizione Nord
A livello nazionale non si osservava un decremento di popolazione da circa novanta anni. In Emilia
residente ha registrato quasi sempre contenuti incrementi.
L'unico periodo di calo demografico ha riguardato gli anni 1983
 

La diminuzione di residenti osservata in Emilia-Romagna per il 2016 non ha nulla di straordinario.
Era prevedibile, ed era stata prevista, considerando la strutt
Nel panorama italiano ed europeo, l’Emilia-Romagna è una delle regioni
mediamente 80,8 anni se maschio e 85,1 se femmina, più della
mortalità nelle età senili; per entrambi i sessi, oltre la metà del guadagno acquisito nell’
anni. 
Ad oggi, i residenti di almeno 65 anni sono oltre 1 milione, il 23,6% del totale. La popolazione anziana è
decennio; oltre il 10% di incremento, a fronte del 7,3% registrato
gli ultra-ottantenni: attualmente, sono oltre 340mila, il 25% in più rispetto al 2006.
Al costante aumento della longevità, è corrisposta la progressiva dimin
metà degli anni settanta ed ha ridotto nel tempo la consistenza
In queste condizioni la consistenza della popolazione è destinat
crescita naturale negativa. 
Nel periodo 1.1.2006 – 1.1.2016 la popolazione residente in Emilia
cittadinanza straniera. Di fatto, anche il lieve incremento osservato
circa 99.800 cittadini stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana. Come s
non secondario sull’andamento della popolazione straniera nell’ultimo anno.
Per effetto della dinamica naturale negativa e del saldo migratorio posit
Emilia-Romagna rispetto alla media italiana o del Nord
Nella continua flessione della natalità in serie storica, il periodo 1995
eccezione. Si sono registrati un significativo aumento delle nascite e un continuo miglioramento del
aumento delle nascite si è interrotta e tra il 2010 e il 
peggioramento dell’indice di vecchiaia, che al 1.1.2016 misura la presenza di circa 175 u
15 anni. 
I ritmi di crescita della popolazione in età non attiva continuano a superare quelli della popolazione che
persone in età attiva hanno teoricamente a carico quasi 
La diversa consistenza delle generazioni che avanzano lungo la scala d
adulti negli ultimi anni diminuiscono, in particolare tra i 25 e i 39
persone attive tra i 15 e i 39 anni, se ne contano 144 tra i 40 e 64 anni. Un rapporto più sbilanciato rispetto agli altri territori presi a
La popolazione straniera, caratterizzata da una struttura per età più giovane, “allevia” l’effetto delle
diminuzione naturale dei giovani adulti e contenendo,

ta il 7,3% della popolazione residente in Italia e circa il 38% di quella residente nella ripartizione Nord
Emilia Romagna aumenta. Il 10,6% degli stranieri residenti in Italia e o

nella nostra regione. Ne consegue che l’incidenza della popolazione straniera sul complesso dei residenti è
superiore alla media: 12% contro il 10,6% della ripartizione Nord-est e l’8,3% nazionale. 
A livello nazionale non si osservava un decremento di popolazione da circa novanta anni. In Emilia- Romagna, nello stesso periodo, la popolazione 

incrementi. 
ha riguardato gli anni 1983-1989. 

Romagna per il 2016 non ha nulla di straordinario. 
Era prevedibile, ed era stata prevista, considerando la struttura per età della popolazione e l'andamento delle component

Romagna è una delle regioni con la più elevata aspettativa di vita. Un nato nel 2015 si attende di vivere 
mediamente 80,8 anni se maschio e 85,1 se femmina, più della media italiana o del Nord-est. Gli incrementi sono soprattutto dovuti alla riduzione della 

senili; per entrambi i sessi, oltre la metà del guadagno acquisito nell’ultimo decennio si concentra sull’aspettativa di vita residua a 65 

65 anni sono oltre 1 milione, il 23,6% del totale. La popolazione anziana è cresciuta in modo significativo nell'ultimo 
decennio; oltre il 10% di incremento, a fronte del 7,3% registrato per la popolazione nel suo complesso. Tra gli anziani, ad aumentare 

attualmente, sono oltre 340mila, il 25% in più rispetto al 2006. 
Al costante aumento della longevità, è corrisposta la progressiva diminuzione della natalità. Il saldo annuo tra nuovi nati e decessi è negativo già dal
metà degli anni settanta ed ha ridotto nel tempo la consistenza della popolazione giovanile. 
In queste condizioni la consistenza della popolazione è destinata a diminuire, a meno di flussi migratori in ingresso di consistenza tale da recuperare la 

1.1.2016 la popolazione residente in Emilia-Romagna è aumentata di poco più di 301.000 residenti: circa 271.000 sono di 
cittadinanza straniera. Di fatto, anche il lieve incremento osservato per la popolazione italiana dipende dalla loro presenza: nello stesso periodo infatti 

stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana. Come si vedrà in seguito, la dinamica delle naturalizzazioni
popolazione straniera nell’ultimo anno. 

Per effetto della dinamica naturale negativa e del saldo migratorio positivo, i principali indicatori di struttura della popolazione risultano più critici in 
Romagna rispetto alla media italiana o del Nord-est. 

Nella continua flessione della natalità in serie storica, il periodo 1995-2009 ha costituito una positiva 
eccezione. Si sono registrati un significativo aumento delle nascite e un continuo miglioramento del rapporto anziani

è interrotta e tra il 2010 e il 2015 si contano circa 1.000 nati in meno ogni anno. Si osserva di conseguenza un nuovo 
dell’indice di vecchiaia, che al 1.1.2016 misura la presenza di circa 175 ultra sessantacinquenni ogni 100

I ritmi di crescita della popolazione in età non attiva continuano a superare quelli della popolazione che dovrebbe teoricamente farsene carico: 100 
persone in età attiva hanno teoricamente a carico quasi 59 individui inattivi contro i 55 della media italiana. 
La diversa consistenza delle generazioni che avanzano lungo la scala delle età si riflette fortemente sulla struttura della popolazione attiva: i giovani 

icolare tra i 25 e i 39 anni, mentre aumentano gli adulti tra 40 e 64 anni. In Emilia
anni, se ne contano 144 tra i 40 e 64 anni. Un rapporto più sbilanciato rispetto agli altri territori presi a

popolazione straniera, caratterizzata da una struttura per età più giovane, “allevia” l’effetto delle dinamiche strutturali, compensando parzialmente la 
contenendo, almeno per ora, l'invecchiamento della popolazione in età attiva. Nello scenario di 
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ripartizione Nord-est. Se si considera la sola 
aumenta. Il 10,6% degli stranieri residenti in Italia e oltre il 43% di quelli residenti nel 

nella nostra regione. Ne consegue che l’incidenza della popolazione straniera sul complesso dei residenti è in Emilia-Romagna 

Romagna, nello stesso periodo, la popolazione 

delle componenti demografiche. 
vita. Un nato nel 2015 si attende di vivere 

Gli incrementi sono soprattutto dovuti alla riduzione della 
sull’aspettativa di vita residua a 65 

cresciuta in modo significativo nell'ultimo 
per la popolazione nel suo complesso. Tra gli anziani, ad aumentare sono soprattutto 

tra nuovi nati e decessi è negativo già dalla 

ingresso di consistenza tale da recuperare la 

301.000 residenti: circa 271.000 sono di 
taliana dipende dalla loro presenza: nello stesso periodo infatti 

delle naturalizzazioni ha avuto un ruolo 

della popolazione risultano più critici in 

rapporto anziani-giovani. Nel 2010 questa fase di 
si contano circa 1.000 nati in meno ogni anno. Si osserva di conseguenza un nuovo 

ni ogni 100 bambini e ragazzi con meno di 

dovrebbe teoricamente farsene carico: 100 

struttura della popolazione attiva: i giovani 
anni, mentre aumentano gli adulti tra 40 e 64 anni. In Emilia-Romagna per 100 

anni, se ne contano 144 tra i 40 e 64 anni. Un rapporto più sbilanciato rispetto agli altri territori presi a confronto. 
dinamiche strutturali, compensando parzialmente la 

n età attiva. Nello scenario di difficoltà 



 

economica generale, però, i flussi in ingresso37 appaiono in di
risultato inferiore alla media del decennio 2000-2010.
 
Per quanto riguarda la dinamica migratoria recente, va ricordato che l’emigrazione di cittadini italiani verso
emigrati superano i rientri. Ciò determina un saldo negativo,
Evidentemente si tratta di un fattore di riduzione della popolazione res
limitate, contribuisce a rafforzare l’effetto strutturale 
Anche in questo scenario, l’Italia resta uno dei paesi europei con elevato afflusso di migranti e l’Emilia
Il tasso di crescita migratoria è pari a 3,2 per mille, a 
fronte di una media italiana del 2,2 per mille. 
Per quanto attiene lo sviluppo futuro della popolazione residente in Emilia
attendono ritmi di crescita della popolazione residente
Data la struttura per età attuale della popolazione residente, solo un aumento del saldo migratorio
della popolazione. 
Per effetto di ricambio generazionale già evidenziato, è prevedibile
nati nel decennio 1955-1965 avranno compiuto i 65 anni. Allo
ancora più critica, anche in termini di sostenibilità economica, la struttura per età della popolazione.
L’effetto dell’inerzia demografica, cioè del cambiamento demografico indotto dalla struttura per età della
residente in età tra 15 e 39 anni è in contrazione già dai primi
circa 116 mila unità, mentre nella fascia di età 40-64 anni si contano 239 mila persone in più.
La contrazione della popolazione dei giovani e adulti implica una p
contributo della popolazione immigrata, è possibile ancora un
attorno a 1,4, e ben al di sotto della soglia di 2,1 figli per donna che, a parità di altre condizioni, garantirebbe la stabilità della
Nel contempo, è possibile che l’aumento del numero di anziani manterrà costante, o farà aumentare, il
aumenti dell’aspettativa di vita. Si prospetta un decennio
dell’Emilia-Romagna. 
Scenari prospettici costruiti sotto diverse ipotesi di sviluppo dei parametri demografici evidenziano le
tendenze appena descritte come tendenze generali e, quindi, fon
territori europei. 
 

Il sistema di governo Locale indicato da

 
La legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di ‘Disposizioni sulle Città Metro

Delrio’ ha ridisegnato, a Costituzione invariata, il sistema di
Province ed alle unioni e fusioni di Comuni. 
Le legge infatti ha dato corpo alle prime, rivoluzionato il modo di essere delle seconde, innovato
disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V,
 

generale, però, i flussi in ingresso37 appaiono in diminuzione e negli ultimi 5 anni il ritmo di incremento
2010. 

uanto riguarda la dinamica migratoria recente, va ricordato che l’emigrazione di cittadini italiani verso l’estero è in costante aumento e dal 2008 gli 
emigrati superano i rientri. Ciò determina un saldo negativo, che nel 2015 in Emilia-Romagna ha sfiorato le 7 mila unità.
Evidentemente si tratta di un fattore di riduzione della popolazione residente di cittadinanza italiana che, anche se in termini relativi è di proporzioni 

effetto strutturale di diminuzione delle classi di età centrali. 
Anche in questo scenario, l’Italia resta uno dei paesi europei con elevato afflusso di migranti e l’Emilia- Romagna si conferma tra le regioni più attrattive. 

 

Per quanto attiene lo sviluppo futuro della popolazione residente in Emilia-Romagna, nell’ipotesi di stabilizzare nel tempo le tendenze più recenti, ci si 
residente molto contenuti. 

Data la struttura per età attuale della popolazione residente, solo un aumento del saldo migratorio potrebbe determinare una nuova fase di incremento 

Per effetto di ricambio generazionale già evidenziato, è prevedibile un picco di invecchiamento tra 2020 e 2030, anno in cui le numerose generazioni di 
1965 avranno compiuto i 65 anni. Allo stesso tempo, la popolazione in età lavorativa continuerà ad invecchiare, rendendo 

ibilità economica, la struttura per età della popolazione. 
L’effetto dell’inerzia demografica, cioè del cambiamento demografico indotto dalla struttura per età della popolazione, è già in corso e la popolazione 

zione già dai primi anni 2000. Nel periodo 1.1.2006-1.1.2016 la popolazione tra 15 e 39 anni è diminuita di 
64 anni si contano 239 mila persone in più. 

i implica una prospettiva di diminuzione delle potenziali madri. Se a ciò si affianca anche il diminuito 
possibile ancora un decennio di nascite in leggera diminuzione. Il numero medio di figli per donna, oggi 

di sotto della soglia di 2,1 figli per donna che, a parità di altre condizioni, garantirebbe la stabilità della
Nel contempo, è possibile che l’aumento del numero di anziani manterrà costante, o farà aumentare, il numero di decessi annui, anche in presenza di 

decennio ancora di peggioramento della capacità di ricambio interna del sistema demografico 

viluppo dei parametri demografici evidenziano le 
tendenze appena descritte come tendenze generali e, quindi, fondamentali nel dibattito su come disegnare un percorso di sviluppo sostenibile per i 

Il sistema di governo Locale indicato dal DEFR 2017 

Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni’

sistema di governo locale, avendo circoscritto il proprio raggio di azione

Le legge infatti ha dato corpo alle prime, rivoluzionato il modo di essere delle seconde, innovato sensibilmente le terze. Essa si c
Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, approvato dal Senato in prima lettura il 13 ottobre 2015.
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il ritmo di incremento della popolazione straniera è 

l’estero è in costante aumento e dal 2008 gli 
le 7 mila unità. 

anche se in termini relativi è di proporzioni 

Romagna si conferma tra le regioni più attrattive. 

stabilizzare nel tempo le tendenze più recenti, ci si 

otrebbe determinare una nuova fase di incremento 

2030, anno in cui le numerose generazioni di 
stesso tempo, la popolazione in età lavorativa continuerà ad invecchiare, rendendo 

popolazione, è già in corso e la popolazione 
1.1.2016 la popolazione tra 15 e 39 anni è diminuita di 

madri. Se a ciò si affianca anche il diminuito 
decennio di nascite in leggera diminuzione. Il numero medio di figli per donna, oggi 

di sotto della soglia di 2,1 figli per donna che, a parità di altre condizioni, garantirebbe la stabilità della popolazione. 
decessi annui, anche in presenza di 

ancora di peggioramento della capacità di ricambio interna del sistema demografico 

un percorso di sviluppo sostenibile per i 

e fusioni di Comuni’, nota con il nome di ‘Legge 
avendo circoscritto il proprio raggio di azione alle Città Metropolitane, alle 

sensibilmente le terze. Essa si connette anche con il 
Parte seconda, della Costituzione, approvato dal Senato in prima lettura il 13 ottobre 2015. 



 

Al riordino delle funzioni si è provveduto in Emilia
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, 

 

La L. 56/2014, nel dare avvio al processo di riordino territoriale, ha previsto c
trasformandole da enti territoriali direttamente rappresentativi delle proprie comunità ad enti di secondo livello,
fondamentali. 
Sulla base della legge Delrio, le funzioni conferite alle Province dall’ordinamento previgente sono state
sottoposte ad un complesso processo di riordino, all’esito del quale le stesse sono state confermate in capo
forme associative, ovvero ricondotte in capo alla Regione.
L’istituzione delle Città Metropolitane (tra le quali è compresa Bologna) 
stato l’esito di un lungo percorso che vede nella L. 56/2014 lo
Sono attribuite alle Città Metropolitane: 
- le funzioni fondamentali attribuite alle Province nell’ambito del processo di riordino;
- ulteriori rilevanti funzioni fondamentali. 
La Regione Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto 
delle risorse umane, strumentali, immobiliari e mobiliari delle
2014) è risultato di 3.980 unità circa. 
Contestualmente, la Regione Emilia Romagna, come previsto dall’Accordo Stato
della legge Delrio e ha costituito e coordina le attività relative
concertazione tra i diversi livelli istituzionali. In tale sede la Regione opera attraverso il coinvolgimento di tutte le Direzi
rappresentanti delle Province interessate dal trasferimento del personale e delle risorse
Nel quadro del processo di riforma delineato dalla legge Delrio si è collocato, anche, il percorso di
nel corso del 2014, ha provveduto all’elezione dei propri organi 
Bologna in data 23 dicembre 2014. 
 

Comuni e forme associative.  
 

Nell’ambito del nuovo sistema di governance locale delineato dalla L.56/2014,
associata delle funzioni fondamentali. 
L’obbligatorietà della gestione associata per i piccoli Comuni è stata
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’

imposto (art. 14, comma 27) ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a
montane (comma 28), l’obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali di
dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
competenza statale), ed ha demandato alla legge regionale l’individuazione dell’ambito
norme in merito alle Unioni di Comuni e ai processi di fusione
incentivazione finanziaria. 
 

Al riordino delle funzioni si è provveduto in Emilia-Romagna con la LR 30 luglio 2015, n. 13, ‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

opolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni’ nei modi più avanti riportati. 

La L. 56/2014, nel dare avvio al processo di riordino territoriale, ha previsto che le Province siano configurate quali enti territoriali di Area Vasta, 
rappresentativi delle proprie comunità ad enti di secondo livello,

Delrio, le funzioni conferite alle Province dall’ordinamento previgente sono state 
sottoposte ad un complesso processo di riordino, all’esito del quale le stesse sono state confermate in capo alle Province, conferite a Comuni o a loro 

vero ricondotte in capo alla Regione. 
L’istituzione delle Città Metropolitane (tra le quali è compresa Bologna) - che a partire dal 1° gennaio 2015 sono subentrate alle rispettive Province 
stato l’esito di un lungo percorso che vede nella L. 56/2014 lo strumento di attuazione e di definizione degli aspetti operativi. 

le funzioni fondamentali attribuite alle Province nell’ambito del processo di riordino; 

Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 56/2014 ha avviato nel 2014 e concluso nel 2015 una ricognizione delle 
delle risorse umane, strumentali, immobiliari e mobiliari delle Province. Il personale dipendente dalle Province alla 

come previsto dall’Accordo Stato-Regioni partecipa ai lavori dell’Osservatorio nazionale 
attività relative alla gestione dei lavori dell’Osservatorio regionale, appositamente costituito quale 

i diversi livelli istituzionali. In tale sede la Regione opera attraverso il coinvolgimento di tutte le Direzi
rappresentanti delle Province interessate dal trasferimento del personale e delle risorse strumentali. 
Nel quadro del processo di riforma delineato dalla legge Delrio si è collocato, anche, il percorso di costituzione della Città 

propri organi e a dotarsi del relativo Statuto che è stato approvato 

locale delineato dalla L.56/2014, i Comuni sono interessati da processi di fusione, unione e di gestione 

L’obbligatorietà della gestione associata per i piccoli Comuni è stata introdotta con il DL 31 maggio 2010, n. 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (più volte modificato) che ha 

on popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a
montane (comma 28), l’obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) (
dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale), ed ha demandato alla legge regionale l’individuazione dell’ambito ottimale per il loro svolgimento. La Legge 56 ha dettato ulteriori 
norme in merito alle Unioni di Comuni e ai processi di fusione e incorporazione comunale (art.1 c. 104-141) anche attraverso la previsione di misure di 
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sistema di governo regionale e locale e 

configurate quali enti territoriali di Area Vasta, 
rappresentativi delle proprie comunità ad enti di secondo livello, titolari di rilevanti funzioni 

alle Province, conferite a Comuni o a loro 

sono subentrate alle rispettive Province - è 
strumento di attuazione e di definizione degli aspetti operativi.  

nel 2015 una ricognizione delle funzioni, 
personale dipendente dalle Province alla data della ricognizione (Dicembre 

dell’Osservatorio nazionale per l’attuazione 
appositamente costituito quale sede di 

i diversi livelli istituzionali. In tale sede la Regione opera attraverso il coinvolgimento di tutte le Direzioni generali e di tutti i 

costituzione della Città Metropolitana di Bologna che, 
e a dotarsi del relativo Statuto che è stato approvato dal Consiglio Metropolitano di 

i Comuni sono interessati da processi di fusione, unione e di gestione 

 78, ‘Misure urgenti in materia di 

modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (più volte modificato) che ha 
on popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità 

cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) (tenuta 
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di 

svolgimento. La Legge 56 ha dettato ulteriori 
141) anche attraverso la previsione di misure di 



 

La LR 21 dicembre 2012, n. 21 (“Misure per assicurare il gove

differenziazione ed adeguatezza”), in attuazione della normativa statale,
della dimensione territoriale ritenuta ottimale ai fini della gestione associata obbligatoria, estendendo a tutti i Comuni inclusi
compresi quelli con popolazione superiore alla soglia indicat
quali i servizi informatici ed altre 3 funzioni scelte tra pianificazione urbanistica ed edilizia, protezione civile, sistema locale dei servizi sociali,
locale, gestione del personale, tributi e sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP).
 

La LR 21/2012 muove dall’idea che la massima efficienza del
consolidamento del ruolo delle Unioni di Comuni e delle
difficoltà, garantendo il raggiungimento di economie di scala, l'efficienza dei servizi nonché un adeguato liv
competenze amministrative che vanno via via aumentando.
A seguito delle definizione, su proposta dei comuni, di 46 ambiti terri
comuni esclusi soltanto 7 capoluoghi, i comuni hanno avviato,
unioni esistenti provveduto alla costituzione di nuove unioni, in particolare di quelle derivate da comunità montane e
Peraltro con deliberazione n. 1904 del novembre 2015 l'ambito territoriale denominato “Rimini sud”
ricomprendente i Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore
e Saludecio e in quello denominato Riviera del Conca comprendente i comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico,
Marignano, sulla base dell’art. 6 bis della LR 21/2012 
Pertanto ad oggi le unioni di comuni conformi alla LR 21/2012, a seguito di processi di aggregazione e
adeguamento, sono 44 (di cui 23 già svolgono la gestione associata dei servizi sociali sull’
Nel 2016 sono continuati i processi di adesione di singoli comuni non ancora associati all’unione del proprio
nell'Unione Terre di pianura, e Saludecio nell'Unione della Valconca, che
decorre in corso d'anno), che in alcuni casi è così diventata coincidente con l’ambito stesso ed inoltre sono stati portati a compimento in
processi di gestione effettiva delle funzioni obbligatorie tra tutt
relativo personale comunale. 
Parallelamente diverse unioni costituite da più tempo hanno messo i
riguardo alle centrali uniche di committenza e in due casi alle
E’ da segnalare inoltre come dato generale un ulteriore incremento delle gestioni associate, nonostante
l’ulteriore proroga al 1° gennaio 2017 dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte
dato incrementale testimonia che la rete delle Unioni nella nostra
Per ciò che riguarda i processi di fusione, le fusioni finora concluse in Regione sono 8 e hanno portato alla
2014 sono istituiti i 4 Comuni di Valsamoggia (BO), Fiscaglia (FE),
Comuni, e dal 1° gennaio 2016 sono nati i 4 Comuni di Ventasso (RE), Alto Reno Terme (BO), Polesine Zibello (PR), Montescudo 
subentrati a 10 preesistenti Comuni. Pertanto, il numero complessivo dei Comun
gennaio 2016. 
Sono attualmente in corso 6 nuovi procedimenti di fusione che r
Province di Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini.
 

Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, 

), in attuazione della normativa statale, ha dettato la disciplina procedimentale e i criteri sostanziali per l'individuazione 
territoriale ritenuta ottimale ai fini della gestione associata obbligatoria, estendendo a tutti i Comuni inclusi

compresi quelli con popolazione superiore alla soglia indicata dal legislatore statale, l’obbligo di gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali, 
funzioni scelte tra pianificazione urbanistica ed edilizia, protezione civile, sistema locale dei servizi sociali,

locale, gestione del personale, tributi e sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP). 

La LR 21/2012 muove dall’idea che la massima efficienza del sistema amministrativo nel suo complesso possa raggiungersi principalmente attraverso il
consolidamento del ruolo delle Unioni di Comuni e delle fusioni dei Comuni, specie per i Comuni di piccole dimensioni, per superare le crescenti 

garantendo il raggiungimento di economie di scala, l'efficienza dei servizi nonché un adeguato livello di
competenze amministrative che vanno via via aumentando. 
A seguito delle definizione, su proposta dei comuni, di 46 ambiti territoriali ottimali da parte della Giunta (DGR 286/2013) che comprendono tutti i 

lusi soltanto 7 capoluoghi, i comuni hanno avviato, proseguito e portato a compimento i processi di adeguamento alla legge da parte delle 
provveduto alla costituzione di nuove unioni, in particolare di quelle derivate da comunità montane estinte.

Peraltro con deliberazione n. 1904 del novembre 2015 l'ambito territoriale denominato “Rimini sud” è stato suddiviso nei due ambiti di “Valconca” 
Montefiore Conca, Montegridolfo, Monte Colombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente 

quello denominato Riviera del Conca comprendente i comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico,
art. 6 bis della LR 21/2012 introdotto dall'articolo 8 LR 13/2015. 

Pertanto ad oggi le unioni di comuni conformi alla LR 21/2012, a seguito di processi di aggregazione e 
adeguamento, sono 44 (di cui 23 già svolgono la gestione associata dei servizi sociali sull’intero ambito e 3 a livello di sub
Nel 2016 sono continuati i processi di adesione di singoli comuni non ancora associati all’unione del proprio 
nell'Unione Terre di pianura, e Saludecio nell'Unione della Valconca, che decorrono dal 1.1. 2016 nonché Bedonia 

alcuni casi è così diventata coincidente con l’ambito stesso ed inoltre sono stati portati a compimento in
processi di gestione effettiva delle funzioni obbligatorie tra tutti i comuni (necessarie anche per l’accesso ai contributi) compreso il trasferimento del 

Parallelamente diverse unioni costituite da più tempo hanno messo in campo ulteriori iniziative di sviluppo e di riorganizzazione, particol
riguardo alle centrali uniche di committenza e in due casi alle funzione dei servizi finanziari, queste di grandissima rilevanza.
E’ da segnalare inoltre come dato generale un ulteriore incremento delle gestioni associate, nonostante 

e proroga al 1° gennaio 2017 dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni di minori dimensioni: questo 
dato incrementale testimonia che la rete delle Unioni nella nostra regione è molto attiva e dinamica. 

iguarda i processi di fusione, le fusioni finora concluse in Regione sono 8 e hanno portato alla soppressione di 22 Comuni: dal 1° gennaio 
2014 sono istituiti i 4 Comuni di Valsamoggia (BO), Fiscaglia (FE), Poggio Torriana (RN), Sissa Trecasali (PR), con s

sono nati i 4 Comuni di Ventasso (RE), Alto Reno Terme (BO), Polesine Zibello (PR), Montescudo 
subentrati a 10 preesistenti Comuni. Pertanto, il numero complessivo dei Comuni dell’Emilia Romagna è diminuito dai 348 Comuni nel 2013 a 334 al 1° 

Sono attualmente in corso 6 nuovi procedimenti di fusione che riguardano altri 16 Comuni della Regione, nella Città metropolitana di Bologna e nelle 
Rimini. 
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secondo i principi di sussidiarietà, 

criteri sostanziali per l'individuazione 
territoriale ritenuta ottimale ai fini della gestione associata obbligatoria, estendendo a tutti i Comuni inclusi negli ambiti ottimali, 

l’obbligo di gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali, 
funzioni scelte tra pianificazione urbanistica ed edilizia, protezione civile, sistema locale dei servizi sociali, polizia 

possa raggiungersi principalmente attraverso il 
fusioni dei Comuni, specie per i Comuni di piccole dimensioni, per superare le crescenti 

ello di preparazione tecnica a fronte di 

(DGR 286/2013) che comprendono tutti i 
proseguito e portato a compimento i processi di adeguamento alla legge da parte delle 

stinte. 
suddiviso nei due ambiti di “Valconca” 

do, Morciano di Romagna, San Clemente 
quello denominato Riviera del Conca comprendente i comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in 

livello di sub-ambito). 
 ambito (Malalbergo e Castenaso 

decorrono dal 1.1. 2016 nonché Bedonia nell'Unione Valli Taro e Ceno che 
alcuni casi è così diventata coincidente con l’ambito stesso ed inoltre sono stati portati a compimento in molte unioni i 

per l’accesso ai contributi) compreso il trasferimento del 

e di riorganizzazione, particolarmente con 
funzione dei servizi finanziari, queste di grandissima rilevanza. 

dei comuni di minori dimensioni: questo 

soppressione di 22 Comuni: dal 1° gennaio 
Poggio Torriana (RN), Sissa Trecasali (PR), con soppressione di 12 preesistenti 

sono nati i 4 Comuni di Ventasso (RE), Alto Reno Terme (BO), Polesine Zibello (PR), Montescudo – Monte Colombo (RN), 
Romagna è diminuito dai 348 Comuni nel 2013 a 334 al 1° 

nella Città metropolitana di Bologna e nelle 



 

Per sostenere nel modo migliore i processi di fusione è stata approvata (con DGR n.
attuazione dell'art. 18 bis della LR 24/1996 introdotto
dei Comuni intenzionati ad intraprendere percorsi di fusione, specialmente di quelli più in difficoltà per ragioni
Proseguono, inoltre, le attività dell'Osservatorio regionale delle fusioni (istituito con DGR n. 1446/2015),
raccordo tra tutti gli interlocutori istituzionali impegnati a
Poiché dal territorio regionale provengono numerose sollecitazioni e il dibattito politico istituzionale sul
organizzata per accompagnare i Comuni nell’intero percorso,
percorsi, fino alla complessa attività di riorganizzazione funzionale connessa all’avvio dei nuovi enti a seguito di fusione.
Grande attenzione è dedicata alla comunicazione, attraverso il sito della Giunta dedicato alle 
vogliano intraprendere questi processi. 
 

Contributi PRT 2015-2017 
 
A partire dal 2016 la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale nr. 276/2016 ha
aggiornato il PRT 2015-2017, in particolare è stato previsto di assegnare una quota di contributo, che
premia l’effettività economica, alle Unioni che aderiscono alla sperimentazione di un set di “indicatori” che
Unioni e le gestioni associate. 
Gli indicatori sono proposti sotto forma di questionari che riguardano i principali servizi gestiti
dell’Ente. 
 

Nuove norme di promozione dei percorsi associativi dei Comuni: ambiti ottimali, unioni, fusioni e

incorporazioni 
 
La Regione Emilia Romagna ha approvato con Legge Regionale nr. 15 del 29/07/2016 una nuova legge
finalizzata a favorire i percorsi di fusione e di unione dei Comuni dell’Emilia Romagna.
Le disposizioni in essa contenute modificano ed integrano le leggi
alle fusioni di Comuni) e 21/2012 (Misure per assicurare il

differenziazione ed adeguatezza). 
Vengono dettate disposizioni relative allo svolgimento dei 
stessi; a quest’ultimo proposito vengono introdotti nuovi criteri che
comuni che della maggioranza degli elettori complessiva.
Viene disciplinata la fusione per incorporazione e prevista la garanzia p
fusione avviene nell’ambito di grandi Unioni di comuni insieme alla
Infine, a presidio dei processi di fusione e dei processi associativi nel territorio regi
rispettivamente, l’Osservatorio regionale delle fusioni (già esistente e che qui viene confermato) e
 
  

Per sostenere nel modo migliore i processi di fusione è stata approvata (con DGR n. 379/2016) la nuova disciplina del sostegno finanziario 
attuazione dell'art. 18 bis della LR 24/1996 introdotto dall'art. 9 della LR 13/2015- che, per i prossimi anni, la Regione intende mettere a disposizione 

intenzionati ad intraprendere percorsi di fusione, specialmente di quelli più in difficoltà per ragioni territoriali e/o finanziarie.
ività dell'Osservatorio regionale delle fusioni (istituito con DGR n. 1446/2015), insediatosi nel dicembre 2015, quale sede di 

istituzionali impegnati a supportare i processi di fusione. 
provengono numerose sollecitazioni e il dibattito politico istituzionale sul tema è sempre più vivace, la Regione si è 

organizzata per accompagnare i Comuni nell’intero percorso, sostenendo anche la fase partecipativa e gli studi di fattibilità propedeutic
complessa attività di riorganizzazione funzionale connessa all’avvio dei nuovi enti a seguito di fusione.

Grande attenzione è dedicata alla comunicazione, attraverso il sito della Giunta dedicato alle fusioni, per agevolare concretamente gli amministratori che 

Romagna con deliberazione di Giunta Regionale nr. 276/2016 ha 
to previsto di assegnare una quota di contributo, che 

premia l’effettività economica, alle Unioni che aderiscono alla sperimentazione di un set di “indicatori” che hanno come obiettivo quello di monitorare le 

sono proposti sotto forma di questionari che riguardano i principali servizi gestiti in forma associata e la governance istituzionale 

Nuove norme di promozione dei percorsi associativi dei Comuni: ambiti ottimali, unioni, fusioni e

La Regione Emilia Romagna ha approvato con Legge Regionale nr. 15 del 29/07/2016 una nuova legge 
finalizzata a favorire i percorsi di fusione e di unione dei Comuni dell’Emilia Romagna. 
Le disposizioni in essa contenute modificano ed integrano le leggi regionali 24/96 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e 

assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secon

Vengono dettate disposizioni relative allo svolgimento dei referendum consultivi regionali propedeutici alle fusioni e alla valutazione degli esiti degli 
stessi; a quest’ultimo proposito vengono introdotti nuovi criteri che tengono conto del voto espresso sia dalla maggioranza degli elettori dei singoli 

maggioranza degli elettori complessiva. 
Viene disciplinata la fusione per incorporazione e prevista la garanzia per le amministrazioni locali di non perdere i finanziamenti dis

avviene nell’ambito di grandi Unioni di comuni insieme alla possibilità di ridefinire, anche per l’anno 2016, gli ambiti territoriali ottimali.
Infine, a presidio dei processi di fusione e dei processi associativi nel territorio regionale, sono istituiti, 
rispettivamente, l’Osservatorio regionale delle fusioni (già esistente e che qui viene confermato) e l’Osservatorio regionale delle Unioni.
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disciplina del sostegno finanziario - adottata in 
che, per i prossimi anni, la Regione intende mettere a disposizione 

territoriali e/o finanziarie. 
insediatosi nel dicembre 2015, quale sede di 

tema è sempre più vivace, la Regione si è 
sostenendo anche la fase partecipativa e gli studi di fattibilità propedeutici all'avvio dei 

complessa attività di riorganizzazione funzionale connessa all’avvio dei nuovi enti a seguito di fusione. 
are concretamente gli amministratori che 

hanno come obiettivo quello di monitorare le 

associata e la governance istituzionale 

Nuove norme di promozione dei percorsi associativi dei Comuni: ambiti ottimali, unioni, fusioni e 

riordino territoriale e di sostegno alle unioni e 

governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, 

fusioni e alla valutazione degli esiti degli 
voto espresso sia dalla maggioranza degli elettori dei singoli 

perdere i finanziamenti disponibili se la 
possibilità di ridefinire, anche per l’anno 2016, gli ambiti territoriali ottimali. 

l’Osservatorio regionale delle Unioni. 



 

Situazione demografica del territorio

Riferimenti territoriali e demografici alla data del

Il nostro ente appartiene alla Regione Emilia-Romagna

Regione 

Superficie in 

Kmq 

Pop. 

Residente

Emilia Romagna 22.453 4.448.146

 fonte:www.comuniverso.it 

 

 

Comune   

Popolazione 

residente 

Nuclei 

familia

Ostellato  6.128 

  

Situazione demografica del territorio 

alla data del 31.12.2016 

Romagna 

Pop. 

Residente 

Numero di 

Comuni 

Densità per 

Kmq 

4.448.146 334 198 

Nuclei 

familiari Superficie  

Numero 

frazioni  

2.696 174 9   
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Popolazione legale al censimento ………….. 
Popolazione residente al 31.12.2016 
            
                                      di cui:      maschi 
                                                      femmine 
                                       nuclei familiari 
                                       comunità/convivenze 
Popolazione al 1.1.2016 
           
Nati nell'anno 
Deceduti nell'anno 
                                           saldo naturale 
Immigrati nell'anno e altri iscritti  
Emigrati nell'anno e altri cancellati 
                                           saldo migratorio 
Popolazione al 31.12. 2016 
                   di cui 
In età prescolare (0/5 anni) 
In età scuola obbligo (6/18 anni) 
In forza lavoro 1ª occupazione (19/34 anni) 
In età adulta (35/69 anni) 
In età senile (oltre 70 anni) 
Tasso di natalità: 
 

Tasso di mortalità : 
 
 

n° 6.453 
 
n° 6.128  
n°  2.980 
n°   3.148 
n°  2.696 
n°   4 
 
n° 6.199 

n° 29….. 
n° 98….. 

n° - 69 
n°168….. 
n° 170.. 

n° - 2  
n° 6.128 
 
n° 193 
n° 549 
n° 738 
n° 3.251 
n° 1.397 

Anno Tasso 
2016             0,47 

Anno Tasso 
2016             1,59 
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STRUTTURA TERRITORIALE ED URBANA

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio del Comune di Ostellato presenta un'estensione areale di circa 176 kmq e confina con i seguenti comuni: 

• a Nord con i Comuni Ferrara, Tresigallo, Fiscaglia,  

• a Est con i Comuni di Lagosanto e Comacchio 

• a Sud con i Comuni di Comacchio e Portomaggiore 

• a Ovest con il Comune di Masi Torello 

Il territorio del Comune di Ostellato, posto ad una altitudine media di 2,0 m. s.l.m., si estende per circa 173 Km2, con una 
31/12/2015 pari a n. 6.199 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti sei centri ab
località di Alberlungo e Campolungo. 

dall'antichità, grazie alla presenza di un lungo dosso fluviale, oggi estinto, e rappresentato dalla provinciale Ferrara

STRUTTURA TERRITORIALE ED URBANA 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

llato presenta un'estensione areale di circa 176 kmq e confina con i seguenti comuni:  

 

 

Il territorio del Comune di Ostellato, posto ad una altitudine media di 2,0 m. s.l.m., si estende per circa 173 Km2, con una 
31/12/2015 pari a n. 6.199 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti sei centri abitati (Libolla, Dogato, Rovereto, Medelana, San Giovanni, San Vito) e le 

 

 

Il Comune di Ostellato si trova nella parte centrale 
della Provincia di Ferrara e rientra nel territorio 
del Delta storico del Po. Il comune co
comuni di Ferrara, Tresigallo, Fiscaglia, Lagosanto, 
Comacchio, Portomaggiore, Masi Torello.

L'elemento paesaggistico oggi dominante nel 
territorio di Ostellato è il campo agricolo, ma prima 
delle bonifiche, il territorio era dominato dagli 
acquitrini e dai boschi. Le attività agricole e 
pastorali, e gli insediamenti umani, erano relegati 
alle poche aree emerse, rappresentate da lunghi 
dossi fluviali. Queste aree permisero la 
colonizzazione del Delta del Po, una zona insidiosa 
per le frequenti all
Nell'area di Ostellato, l'uomo è presente fin 

dall'antichità, grazie alla presenza di un lungo dosso fluviale, oggi estinto, e rappresentato dalla provinciale Ferrara
25 

Il territorio del Comune di Ostellato, posto ad una altitudine media di 2,0 m. s.l.m., si estende per circa 173 Km2, con una popolazione residente al 
itati (Libolla, Dogato, Rovereto, Medelana, San Giovanni, San Vito) e le 

Il Comune di Ostellato si trova nella parte centrale 
della Provincia di Ferrara e rientra nel territorio 
del Delta storico del Po. Il comune confina coi 
comuni di Ferrara, Tresigallo, Fiscaglia, Lagosanto, 
Comacchio, Portomaggiore, Masi Torello. 

L'elemento paesaggistico oggi dominante nel 
territorio di Ostellato è il campo agricolo, ma prima 
delle bonifiche, il territorio era dominato dagli 

trini e dai boschi. Le attività agricole e 
pastorali, e gli insediamenti umani, erano relegati 
alle poche aree emerse, rappresentate da lunghi 
dossi fluviali. Queste aree permisero la 
colonizzazione del Delta del Po, una zona insidiosa 
per le frequenti alluvioni, ma ricca di risorse. 
Nell'area di Ostellato, l'uomo è presente fin 

dall'antichità, grazie alla presenza di un lungo dosso fluviale, oggi estinto, e rappresentato dalla provinciale Ferrara-Comacchio. Ostellato possiede 



 

emergenze naturalistiche quali le Valli (in cui sono presenti specie vegetali ed animali tipiche degli ambienti umidi d'acqua dolce) e il Mezzano (un vasto 
comprensorio agricolo bonificato, in cui sono presenti grosse popolazioni di fauna stanziale). Questi due ambienti, così dive
anni '60 una grande palude di acqua salmastra. 

Interventi radicali dell'uomo, quali la bonifica e la gestione idraulica, hanno portato canneti e campi agricoli in un territ
anguille e si raccoglievano sale ed erbe palustri. 

Il territorio del Comune di Ostellato, posto ad una altitudine media di 2,0 m. s.l.m., si estende per circa 173 Km2, con una 
31/12/2015 pari a n. 6.199 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti sei centri 
località di Alberlungo e Campolungo.
 
 

LA PROGRAMMAZIONE E L'ASSETTO URBANISTICO 

Il piano urbanistico del Comune di Ostellato risulta così articolato:

Il PSC del Comune di Ostellato è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale
Consiglio Comunale n. 86 del 27.11.2009, ed è in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna del 20.01.201
E' stato successivamente modificato con delibera C.C.
dal 18.01.2012. 
Il Comune di Ostellato ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) c
delibera di C.C. n. 6 del 09.02.2010, ed in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 38 del 03.03.
Successivamente è stato variato con delibere di Consiglio Comunale
8 del 19.01.2011) e
Con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 24.11.2011
160/2010, relativa all'ampliamento dell'attività di lavorazione del pomodoro presentata dalla ditta "Le Due Valli S.r.l" con 
Argine Mezzano n° 34.  

 
Con delibera di Consiglio Unione n. 51 del 29.12.2014, l'impianto normativo del RUE è stato adeguato secondo il combinato disposto dell'art. 18
commi 1 e 2 della L.R. n. 20/2000 e degli articoli 12 comma 2 e 57 comma 4 della L.R. n. 15/2013. Tale aggiornamento è dettat
15/2013, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico 
regionale, ha “affermato il principio di non duplicazione nei piani e atti comunali delle norm
possono essere recepiti negli strumenti comunali, ma solo richiamati. Di conseguenza l'impianto normativo RUE è stato così ad

 
semplice rinvio a norme sovraordinate ed agli atti di coo

le Valli (in cui sono presenti specie vegetali ed animali tipiche degli ambienti umidi d'acqua dolce) e il Mezzano (un vasto 
comprensorio agricolo bonificato, in cui sono presenti grosse popolazioni di fauna stanziale). Questi due ambienti, così dive

Interventi radicali dell'uomo, quali la bonifica e la gestione idraulica, hanno portato canneti e campi agricoli in un territ

Il territorio del Comune di Ostellato, posto ad una altitudine media di 2,0 m. s.l.m., si estende per circa 173 Km2, con una 
31/12/2015 pari a n. 6.199 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti sei centri abitati (Libolla, Dogato, Rovereto, Medelana, San Giovanni, San Vito) e le 
località di Alberlungo e Campolungo.

LA PROGRAMMAZIONE E L'ASSETTO URBANISTICO  

Il piano urbanistico del Comune di Ostellato risulta così articolato: 

è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.2007. La sua approvazione è avvenuta con delibera di 
n. 86 del 27.11.2009, ed è in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna del 20.01.201

E' stato successivamente modificato con delibera C.C. n. 50 del 17.08.2010 e con variante specifica giusta delibera di C.C.
dal 18.01.2012. 

ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 27.11.2009, rettificata con 
n. 6 del 09.02.2010, ed in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 38 del 03.03.

delibere di Consiglio Comunale n. 73 del 29.11.2010 (pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 
8 del 19.01.2011) e n. 63 del 27.09.2011.

n° 83 del 24.11.2011 è stata altresì approvata la variante al RUE "Approvazione variante al RUE e PRG, art.8 D.P.R 
160/2010, relativa all'ampliamento dell'attività di lavorazione del pomodoro presentata dalla ditta "Le Due Valli S.r.l" con 

Unione n. 51 del 29.12.2014, l'impianto normativo del RUE è stato adeguato secondo il combinato disposto dell'art. 18
commi 1 e 2 della L.R. n. 20/2000 e degli articoli 12 comma 2 e 57 comma 4 della L.R. n. 15/2013. Tale aggiornamento è dettat
15/2013, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico - 
regionale, ha “affermato il principio di non duplicazione nei piani e atti comunali delle norme sovraordinate”, con l'effetto che i contenuti degli stessi non 
possono essere recepiti negli strumenti comunali, ma solo richiamati. Di conseguenza l'impianto normativo RUE è stato così ad

semplice rinvio a norme sovraordinate ed agli atti di coordinamento tecnico, nel rispetto del principio di non duplicazione della normativa;
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le Valli (in cui sono presenti specie vegetali ed animali tipiche degli ambienti umidi d'acqua dolce) e il Mezzano (un vasto 
comprensorio agricolo bonificato, in cui sono presenti grosse popolazioni di fauna stanziale). Questi due ambienti, così diversi tra loro, erano fino agli 

Interventi radicali dell'uomo, quali la bonifica e la gestione idraulica, hanno portato canneti e campi agricoli in un territorio dove un tempo si pescavano 

Il territorio del Comune di Ostellato, posto ad una altitudine media di 2,0 m. s.l.m., si estende per circa 173 Km2, con una popolazione residente al 
abitati (Libolla, Dogato, Rovereto, Medelana, San Giovanni, San Vito) e le 

località di Alberlungo e Campolungo. 

n. 64 del 30.10.2007. La sua approvazione è avvenuta con delibera di 
n. 86 del 27.11.2009, ed è in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna del 20.01.2010.  

e con variante specifica giusta delibera di C.C. n. 86 del 20.12.2011, in vigore 
dal 18.01.2012.  

n. 87 del 27.11.2009, rettificata con 
n. 6 del 09.02.2010, ed in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 38 del 03.03.2010.  

(pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 
n. 63 del 27.09.2011. 

E "Approvazione variante al RUE e PRG, art.8 D.P.R 
160/2010, relativa all'ampliamento dell'attività di lavorazione del pomodoro presentata dalla ditta "Le Due Valli S.r.l" con sede in Ostellato (FE), Strada 

Unione n. 51 del 29.12.2014, l'impianto normativo del RUE è stato adeguato secondo il combinato disposto dell'art. 18-bis 
commi 1 e 2 della L.R. n. 20/2000 e degli articoli 12 comma 2 e 57 comma 4 della L.R. n. 15/2013. Tale aggiornamento è dettato dal fatto che la L.R. 

 edilizia nei comuni del territorio 
e sovraordinate”, con l'effetto che i contenuti degli stessi non 

possono essere recepiti negli strumenti comunali, ma solo richiamati. Di conseguenza l'impianto normativo RUE è stato così adeguato: 

rdinamento tecnico, nel rispetto del principio di non duplicazione della normativa; 



 

 

riordino della parte afferente alle definizioni edilizie ed urbanistiche, richiamando l'allegato A della DAL n. 279 del 2010,

calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi, dal 28.01.2014 prevalgono su quelle stabilite dalle previgenti norme di piano, regolamenti 

comunali; 

riordino della parte afferente agli interventi edilizi ed alle procedure edilizie con rinvio alla L.R. 1

eliminazione delle parti incompatibili dell'Allegato A “Requisiti prestazionali degli edifici” a seguito delle abrogazioni op

Il POC del Comune di Ostellato è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.0
La sua approvazione è avvenuta con delibera di Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014, ed è
approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna. 

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICATO 

Il capoluogo presenta 2.020 abitanti (dato al 31/12/2016
medico, residenza per anziani Quisisana2, ufficio postale), da edifici pubblici destinati a servizi (Municipio, t
biblioteca comunale), da strutture sportive (campo da calcio, palazzetto dello sport) e da edifici scolastici (scuola primari
grado, scuola secondaria di secondo grado Navarra, scuola pari

I centri abitati e le località hanno limitata estensione e un numero modesto di abitanti: San Giovanni 
Libolla 342, San Vito 229, Campolungo 227, Alberlungo 
residenziale; il centro abitato di San Giovanni si caratterizza per l’influenza, anche in termini di occupazione lavorativa, 
San Vito si caratterizza per la pieve, importante esempio di architettura romanica.

Il territorio di Ostellato ha uno sviluppo economico improntato a turismo, artigianato, agricoltura, commercio e industria ch
densa di dinamiche complesse. Oggi Ostellato vanta una  varietà 
presenti  n.  13  strutture ricettive, con un totale di  n. 109  posti letto.

L'area industriale di San Giovanni di Ostellato ricopre una superficie di circa 105 etta
province emiliane e lombarde. La richiesta di nuove aree industriali ha portato alla realizzazione di questo intervento con u
nuovi insediamenti. L'area industriale SIPRO si trova nel comune di Ostellato, località San Giovanni, tra il raccordo autostradale Ferrara 
la S.P. 32 Luigia e la S.P. 15 Rossonia. 

La presenza sul territorio delle anse vallive, denominate Vallette di Ostellato, dimostra
naturalistico che paesaggistico. Le "Vallette di Ostellato" sono l'unico residuo delle antiche valli che attorniavano il paese, risparmiate alle ultime 
bonifiche della valle del Mezzano e istituite dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara "Oasi di protezione faunistica" nel 1975.

riordino della parte afferente alle definizioni edilizie ed urbanistiche, richiamando l'allegato A della DAL n. 279 del 2010,

parametri urbanistici ed edilizi, dal 28.01.2014 prevalgono su quelle stabilite dalle previgenti norme di piano, regolamenti 

riordino della parte afferente agli interventi edilizi ed alle procedure edilizie con rinvio alla L.R. 1

eliminazione delle parti incompatibili dell'Allegato A “Requisiti prestazionali degli edifici” a seguito delle abrogazioni operate dalla L.R. 15/2013.

è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.0
delibera di Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014, ed è efficace dal 23.04.2014, data di pubblicazione dell'avviso di 

approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna.  

2016) ed è caratterizzato da zone residenziali, da edifici privati destinati a servizi (Poliambulatorio 
medico, residenza per anziani Quisisana2, ufficio postale), da edifici pubblici destinati a servizi (Municipio, teatro Barattoni, Museo del Territorio, 
biblioteca comunale), da strutture sportive (campo da calcio, palazzetto dello sport) e da edifici scolastici (scuola primari
grado, scuola secondaria di secondo grado Navarra, scuola paritaria Colombani Navarra). 

I centri abitati e le località hanno limitata estensione e un numero modesto di abitanti: San Giovanni 1.133, Dogato 959
, Alberlungo 134. Presentano un tessuto urbano sostanzialmente simile fra loro, prevalentemente 

residenziale; il centro abitato di San Giovanni si caratterizza per l’influenza, anche in termini di occupazione lavorativa, 
ortante esempio di architettura romanica. 

Il territorio di Ostellato ha uno sviluppo economico improntato a turismo, artigianato, agricoltura, commercio e industria ch
densa di dinamiche complesse. Oggi Ostellato vanta una  varietà di strutture ricettive, dall’albergo all’agriturismo, da bed & breakfast ad ostelli. Sono 
presenti  n.  13  strutture ricettive, con un totale di  n. 109  posti letto. 

L'area industriale di San Giovanni di Ostellato ricopre una superficie di circa 105 ettari, sulla quale sono insediate più di 30 imprese provenienti dalle 
province emiliane e lombarde. La richiesta di nuove aree industriali ha portato alla realizzazione di questo intervento con u

iale SIPRO si trova nel comune di Ostellato, località San Giovanni, tra il raccordo autostradale Ferrara 

La presenza sul territorio delle anse vallive, denominate Vallette di Ostellato, dimostra il notevole pregio ambientale del territorio, sia dal punto di vista 
Le "Vallette di Ostellato" sono l'unico residuo delle antiche valli che attorniavano il paese, risparmiate alle ultime 

stituite dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara "Oasi di protezione faunistica" nel 1975.
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riordino della parte afferente alle definizioni edilizie ed urbanistiche, richiamando l'allegato A della DAL n. 279 del 2010, le cui definizioni e modalità di 

parametri urbanistici ed edilizi, dal 28.01.2014 prevalgono su quelle stabilite dalle previgenti norme di piano, regolamenti e atti normativi 

riordino della parte afferente agli interventi edilizi ed alle procedure edilizie con rinvio alla L.R. 15/2013; 

erate dalla L.R. 15/2013. 

è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.08.2013. 
efficace dal 23.04.2014, data di pubblicazione dell'avviso di 

) ed è caratterizzato da zone residenziali, da edifici privati destinati a servizi (Poliambulatorio 
eatro Barattoni, Museo del Territorio, 

biblioteca comunale), da strutture sportive (campo da calcio, palazzetto dello sport) e da edifici scolastici (scuola primaria, scuola secondaria di primo 

959, Rovereto 581, Medelana 503, 
urbano sostanzialmente simile fra loro, prevalentemente 

residenziale; il centro abitato di San Giovanni si caratterizza per l’influenza, anche in termini di occupazione lavorativa, della vicina zona SIPRO, mentre 

Il territorio di Ostellato ha uno sviluppo economico improntato a turismo, artigianato, agricoltura, commercio e industria che da  vita ad una realtà 
di strutture ricettive, dall’albergo all’agriturismo, da bed & breakfast ad ostelli. Sono 

ri, sulla quale sono insediate più di 30 imprese provenienti dalle 
province emiliane e lombarde. La richiesta di nuove aree industriali ha portato alla realizzazione di questo intervento con un'espansione di 14 ettari per 

iale SIPRO si trova nel comune di Ostellato, località San Giovanni, tra il raccordo autostradale Ferrara - P.to Garibaldi, 

notevole pregio ambientale del territorio, sia dal punto di vista 
Le "Vallette di Ostellato" sono l'unico residuo delle antiche valli che attorniavano il paese, risparmiate alle ultime 

stituite dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara "Oasi di protezione faunistica" nel 1975. 



 

Si tratta di un lembo di acqua dolce e terra di circa 200 ettari, situato in zona di pre
naturali: il Navigabile ed il Circondariale.
L'estensione assai stretta ed allungata si spinge da Ostellato verso le valli di Comacchio.
L'Oasi comprende quattro anse vallive; in ordine dal centro abitato si incontrano la Valle San Camillo, Valle Fossa, Val
costituiscono un biotopo di zona umida di acqua dolce peculiare ed unico nel territorio del Basso Ferrarese, anzitutto per la
che lo popolano. La vegetazione è quella tipica delle zone umide di acqu
(cannuccia di palude e tifa) da ninfee bianche e gialle (nannufero), millefoglie d'acqua e giunco fiorito.

Sugli argini si trovano invece il salice bianco (albero in grado di tollerare 

Nelle Vallette sono presenti, nidificanti o di passo, ben 150 specie di uccelli acquatici, su un totale di circa 450 presenti

Si possono vedere tutti i tipi di aironi (bianco maggiore, cenerino e rosso), numerosi trampolieri, tra cui il Cavaliere d'Italia, rapaci, quali il falco di 
palude e la poiana, anatre, sia di superficie, prima fra tutte il germano reale, che di tuffo, come il moriglione, rallidi, c
passeriformi. 
Massiccia è la presenza di lepri, fagiani, volpi, ricci, testuggini di palude e nutrie. Da qualche anno sono in atto alcuni p
fauna selvatica un tempo presente e successivamente scomparsa da qu
progetto "Amica cicogna" è stato avviato nel 1996 dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed ha reso finora ottimi risult

Infine è da ricordare il Mezzano Nord Ovest, una laguna salmastra che confinava originariamente con le valli di Comacchio che solo alla fine degli anni 
Cinquanta del secolo scorso venne bonificata e destinata ad uso agricolo.

Rete viaria, ferroviaria, fluviale 

La viabilità del territorio comprende 110 km. di strade comunali asfaltate, 60 km. di strade vicinali e comunali bianche oltre all’importante arteria 
stradale costituita dal raccordo autostradale Ferrara 
strade provinciali (SP 1, SP 68 e SP 39). 

Le località di Rovereto, Dogato ed Ostellato presentano poi stazioni ferroviarie delle Ferrovie Emilia Romagna (FER), per tra
trasporto merci. 

Ostellato è servito da alcune vie d’acqua, la principale delle quali è il Canale Navigabile, che consente collegamenti sia verso Ferrara che verso la costa; 
sono poi presenti il Canale Circondariale, che per un lungo tratto scorre parallelo al Canale Navigabile, ed il Collettore Me
del Mezzano nord Ovest. 

 

Si tratta di un lembo di acqua dolce e terra di circa 200 ettari, situato in zona di pre-parco del Delta del Po, tra due canali che ne rappresentano i confini 
aturali: il Navigabile ed il Circondariale.

L'estensione assai stretta ed allungata si spinge da Ostellato verso le valli di Comacchio.
L'Oasi comprende quattro anse vallive; in ordine dal centro abitato si incontrano la Valle San Camillo, Valle Fossa, Val
costituiscono un biotopo di zona umida di acqua dolce peculiare ed unico nel territorio del Basso Ferrarese, anzitutto per la
che lo popolano. La vegetazione è quella tipica delle zone umide di acqua dolce, caratterizzata nelle aree permanentemente allagate da canneti 
(cannuccia di palude e tifa) da ninfee bianche e gialle (nannufero), millefoglie d'acqua e giunco fiorito. 

Sugli argini si trovano invece il salice bianco (albero in grado di tollerare in assoluto la maggior quantità d'acqua), il castagno d'acqua e il sambuco.

Nelle Vallette sono presenti, nidificanti o di passo, ben 150 specie di uccelli acquatici, su un totale di circa 450 presenti

ianco maggiore, cenerino e rosso), numerosi trampolieri, tra cui il Cavaliere d'Italia, rapaci, quali il falco di 
palude e la poiana, anatre, sia di superficie, prima fra tutte il germano reale, che di tuffo, come il moriglione, rallidi, c

Massiccia è la presenza di lepri, fagiani, volpi, ricci, testuggini di palude e nutrie. Da qualche anno sono in atto alcuni p
fauna selvatica un tempo presente e successivamente scomparsa da queste zone: si possono vedere i recinti di daini e la voliera di cicogne bianche. Il 
progetto "Amica cicogna" è stato avviato nel 1996 dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed ha reso finora ottimi risult

t, una laguna salmastra che confinava originariamente con le valli di Comacchio che solo alla fine degli anni 
Cinquanta del secolo scorso venne bonificata e destinata ad uso agricolo. 

110 km. di strade comunali asfaltate, 60 km. di strade vicinali e comunali bianche oltre all’importante arteria 
stradale costituita dal raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi che tocca le località di rovereto, Ostellato e San Giovanni. Sono poi p

Le località di Rovereto, Dogato ed Ostellato presentano poi stazioni ferroviarie delle Ferrovie Emilia Romagna (FER), per tra

d’acqua, la principale delle quali è il Canale Navigabile, che consente collegamenti sia verso Ferrara che verso la costa; 
sono poi presenti il Canale Circondariale, che per un lungo tratto scorre parallelo al Canale Navigabile, ed il Collettore Me
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parco del Delta del Po, tra due canali che ne rappresentano i confini 
aturali: il Navigabile ed il Circondariale. 

L'estensione assai stretta ed allungata si spinge da Ostellato verso le valli di Comacchio. 
L'Oasi comprende quattro anse vallive; in ordine dal centro abitato si incontrano la Valle San Camillo, Valle Fossa, Valle Fornace e San Zagno, che 
costituiscono un biotopo di zona umida di acqua dolce peculiare ed unico nel territorio del Basso Ferrarese, anzitutto per la quantità e varietà di animali 

a dolce, caratterizzata nelle aree permanentemente allagate da canneti 

in assoluto la maggior quantità d'acqua), il castagno d'acqua e il sambuco. 

Nelle Vallette sono presenti, nidificanti o di passo, ben 150 specie di uccelli acquatici, su un totale di circa 450 presenti in Italia. 

ianco maggiore, cenerino e rosso), numerosi trampolieri, tra cui il Cavaliere d'Italia, rapaci, quali il falco di 
palude e la poiana, anatre, sia di superficie, prima fra tutte il germano reale, che di tuffo, come il moriglione, rallidi, come folaghe e gallinelle d'acqua e 

Massiccia è la presenza di lepri, fagiani, volpi, ricci, testuggini di palude e nutrie. Da qualche anno sono in atto alcuni progetti di reintroduzione della 
este zone: si possono vedere i recinti di daini e la voliera di cicogne bianche. Il 

progetto "Amica cicogna" è stato avviato nel 1996 dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed ha reso finora ottimi risultati. 

t, una laguna salmastra che confinava originariamente con le valli di Comacchio che solo alla fine degli anni 

110 km. di strade comunali asfaltate, 60 km. di strade vicinali e comunali bianche oltre all’importante arteria 
Porto Garibaldi che tocca le località di rovereto, Ostellato e San Giovanni. Sono poi presenti alcune 

Le località di Rovereto, Dogato ed Ostellato presentano poi stazioni ferroviarie delle Ferrovie Emilia Romagna (FER), per trasporto di persone e per 

d’acqua, la principale delle quali è il Canale Navigabile, che consente collegamenti sia verso Ferrara che verso la costa; 
sono poi presenti il Canale Circondariale, che per un lungo tratto scorre parallelo al Canale Navigabile, ed il Collettore Mezzano, a servizio delle colture 



 

Analisi del contesto e delle condizioni Interne

Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione s

Struttura, personale e Organizzazione dell’ente

Modello organizzativo  approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 109    del       28/09/2016:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA   
(Area ) 

Area Sevizi Demografici 

Area Servizi Finanziari 

Area Servizi Statistica e Sport  

Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona 

Analisi del contesto e delle condizioni Interne 

Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione s

rsonale e Organizzazione dell’ente 

Modello organizzativo  approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 109    del       28/09/2016: 

Linee Funzionali attribuite 

Anagrafe  
Stato Civile  
Leva 
Anagrafe Canina 
Bilancio Contabilità 
Inventario 
Adempimenti fiscali 
Economato 
Provveditorato  
Trasparenza 
Controllo di Gestione 
Statistica  
Sport 
Comunicazione 
Elettorale 
Segreteria – Affari Generali 
Affari Istituzionali 
Staff Segretario Comunale 
Protocollo arrivo e partenza 
Archivio 
Centralino 
Albo Pretorio on-line 
Contratti 
Appalti con il supporto della CUC per quanto 
di competenza   
Scuola 
Turismo 
Gemellaggi 
Tempo libero 
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Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.  



 

Area Cultura 

Area Uso e Assetto del Territorio  

Servizi Sociali 
ERP 
Servizio di segreteria ed affari generali  a 
supporto del Consorzio Struttura Zerosei 
come da convenzione 
Cultura  
Biblioteca 
Teatro  
Informagiovani  
MUSEO 
Lavori Pubblici (compresi Appalti con il 

supporto della CUC per quanto di 

competenza)   
Viabilità 
Progettazione 
Espropri  
Servizi Manutentivi 
Ambiente * 
Demanio  
Patrimonio 
Gestione sale civiche  
Locazioni attive e passive ** 
Protezione Civile – Sicurezza (Fase 
Operativa) 
* Compiti inerenti: Gestione dei rifiuti 
(controllo del contratto con Area, 
dislocazione sul territorio di cassonetti e 
cassoni per la raccolta differenziata, 
impianto di compostaggio e rifiuti “umidi”); 
Lavori di tipo naturalistico ( parchi urbani, 
interventi di rimboschimento); Gestione 
patrimonio boschivo in concessione al 
Comune (“Vallette” ed aree SET ASIDE); 
Bonifica e Rimozione rifiuti abbandonati su 
aree pubbliche;  Problematiche relative ai 
rifiuti tossici abbandonati, in particolare il 
cemento amianto (Eternit); Rimozione od 
incapsulamento cemento amianto esistente 
in strutture pubbliche; Gestione emergenze 
estive per pericolo di incendi boschivi. 
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Funzioni Conferite all’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Locazioni Attive e passive ad eccezione di 
alloggi di emergenza ed alloggi ERP, 
Dislocazione uffici e arredi 
 

Funzioni Conferite all’Unione dei Comuni Valli e 

- Programmazione e pianificazione 
Urbanistica, Edilizia privata, sistema 
Informativo, Territoriale, Ambiente; 

- Sportello Unico per le Attività Produttive; 
- Gestione delle Risorse Umane; 
- Polizia Municipale e Polizia 

Amministrativa; 
- Servizi Sociali – Area Minori; 
- Tributi Locali; 
- Servizi Informatici (Information and 

communication Tecnology – ICT) dei 
Comuni e dell’Unione; 

- Pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi 

- Servizio Prevenzione e protezione luoghi 
di lavoro 

- CUC 
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DOTAZIONE ORGANICA 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI OSTELLATO G.C. n. 149/2014

Categorie 
DOTAZIONE 

A  

B1 

B3 

C 

D1 

D3 

TOTALE 
 

Si ribadisce che la suddetta dotazione organica, approvata con la delibera sopra citata, è stata aggiornata al  trasferime
Delizie in seguito al trasferimento delle funzioni alla stessa conferite.

Si deve rilevare che, rispetto al prospetto sopraevidenziato,  nel corso del 2016, è  intervenuta una cessazione  di un’unità

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI OSTELLATO G.C. n. 149/2014 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

Posti coperti  alla data 
della presente 
deliberazione 

Posti vacanti  alla data 
della presente 
deliberazione 

1 - 1 

4 4 - 

6 2 4 

14 7 7 

6 4 2 

3 2 1 

34 19 15 

Si ribadisce che la suddetta dotazione organica, approvata con la delibera sopra citata, è stata aggiornata al  trasferime
Delizie in seguito al trasferimento delle funzioni alla stessa conferite. 

Si deve rilevare che, rispetto al prospetto sopraevidenziato,  nel corso del 2016, è  intervenuta una cessazione  di un’unità
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alla data 

Si ribadisce che la suddetta dotazione organica, approvata con la delibera sopra citata, è stata aggiornata al  trasferimento del personale all'Unione Valli e 

Si deve rilevare che, rispetto al prospetto sopraevidenziato,  nel corso del 2016, è  intervenuta una cessazione  di un’unità di personale di   categoria D1. 



 

 

Si rileva, inoltre, che   il Comune si avvale del seguente personale attualmente trasferito in Unione al fine di garantire la
a diversa organizzazione, per la percentuale a fianco indicate:

 

DIPENDENTI  

STUPPIONI ANNALISA  

P.T.  18/36 

 

 

 

 

 

  

Si rileva, inoltre, che   il Comune si avvale del seguente personale attualmente trasferito in Unione al fine di garantire la
a diversa organizzazione, per la percentuale a fianco indicate: 

CAT. 
GIURIDICA 

 PROFILO  
% COMANDO IN 

COMUNE 

STUPPIONI ANNALISA  
C3 

ISTRUTTORE 

AMM.VO CONT.LE 
100% 
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Si rileva, inoltre, che   il Comune si avvale del seguente personale attualmente trasferito in Unione al fine di garantire la gestione di servizi comunali fino 



 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA TRIENNIO 20

Le previsione sono state elaborate, pur con le incertezze di seguito specificate,  con le norme previste dalla  legge 11 dicembre 20
2017), e  dei principi contabili  con le modifiche ad oggi note  elaborate da Arconet per l’anno 2017; 

- Analisi delle formulazioni delle previsioni dei singoli titoli di entrata:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
 

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Tributi 2.678.300,00 2.699.300,00

  

Totale 2.678.300,00 2.699.300,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA TRIENNIO 20

isione sono state elaborate, pur con le incertezze di seguito specificate,  con le norme previste dalla  legge 11 dicembre 20
2017), e  dei principi contabili  con le modifiche ad oggi note  elaborate da Arconet per l’anno 2017;  

alisi delle formulazioni delle previsioni dei singoli titoli di entrata: 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Previsione 2018 Previsione 2019 

2.699.300,00 2.719.300,00 

  

2.699.300,00 2.719.300,00 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA TRIENNIO 2017/2019 

isione sono state elaborate, pur con le incertezze di seguito specificate,  con le norme previste dalla  legge 11 dicembre 2016 (legge di stabilità 



 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Trasferimenti 

correnti 
1.704.800,00 1.702.800,00

Trasferimenti da 

imprese 
16.500,00 16.500,00

Totale 1.721.300,00 1.719.300

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla 

gestione dei beni 

1.054.800,00 1.040.900

Proventi derivanti 

dall’attività di 

controllo ed 

irregolarità degli 

illeciti 

322.500,00 321.000

Interessi attivi 500,00 

Rimborsi e altre 

entrate correnti 
217.300,00 212.300,00

Totale 1.595.100,00 1.574.700,00

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Previsione 2018 Previsione 2019 

1.702.800,00 1.707.800,00 

16.500,00 16.500,00 

719.300,00 1.724.300,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

1.040.900,00 1.092.400,00 

321.000,00 321.000,00 

500,00 500,00 

212.300,00 212.300,00 

1.574.700,00 1.626.200,00 
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Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Tributi in conto 

capitale 
0,00 

Contributi agli 

investimenti 
0,00 

Altri trasferimenti 

in conto capitale 
 

Entrate da 

alienazioni di beni 

materiali e 

immateriali 

83.000,00 

Altre entrate in 

conto capitale 
80.000,00 80.000,00

Totale 163.000,00 80.000,00

 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Alienazioni di 

attività finanziarie 
0,00 

Riscossione crediti 

di breve termine 
0,00 

Riscossione crediti 

di medio-lungo 

termine 

0,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

  

0,00 0,00 

80.000,00 80.000,00 

80.000,00 80.000,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Previsione 2018 Previsione 2019 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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Altre entrate per 

riduzione di attività 

finanziarie 

0,00 

Totale 0,00 

 

ACCENSIONE PRESTITI 

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Emissione di titoli 

obbligazionari 
0,00 

Accensione prestiti 

a breve termine 
0,00 

Accensione mutui 

e altri 

finanziamenti a 

medio-lungo 

termine 

315.000,00 

Altre forme di 

indebitamento 
0,00 

Totale 315.000,00 

 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  
5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

Previsione 2018 Previsione 2019 

5.000.000,00 5.000.000,00 
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Totale 5.000.000,00 5.000.

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Entrate Previsione 2017 Previsione 2018

Entrate per partite 

di giro  
2.135.000,00 2.135.000,00

Entrate per conto 

terzi 
135.000,00 135.000,00

Totale 2.270.000,00 2.270.000,00

 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

     Il principio utilizzato per il calcolo delle entrate tributarie e del Fondo di solidarietà, come meglio successivamente espos

compensazione da parte dello Stato per la perdita di gettito conseguente alle esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI.

IMU. 

L’art. 1, comma 42 della legge di bilancio per l’anno 2017 n° 232 del 11/12/2016, prevede il blocco degli aumenti dei

Pertanto si confermano le aliquote già approvate per l’anno 2016, ovvero:

- aliquota 1,06 per cento per terreni agricoli ed aree fabbricabili;

- aliquota 1,06 per cento per altri fabbricati. 

Sono altresì confermate le esenzioni e le riduzioni d’imposta disposte in osservanza delle norme di legge o delle norme regolamentari vigenti. 

      Il gettito IMU previsto, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà (determinato dal prospetto ministeriale in 

1.800.000,00 con un aumento di € 110.000,00 sullo stanziamento 2016 previsto in € 1.690.000,00. Si evidenzia che le riscossioni in compete

pari ad € 1.771.394,36 quindi con un maggiore introito di € 81.394,36 rispetto allo stanziato

riscossioni 2016 è inferiore ai 30.000,00 euro;   

 

5.000.000,00 5.000.000,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

2.135.000,00 2.135.000,00 

135.000,00 135.000,00 

2.270.000,00 2.270.000,00 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

Il principio utilizzato per il calcolo delle entrate tributarie e del Fondo di solidarietà, come meglio successivamente espos

compensazione da parte dello Stato per la perdita di gettito conseguente alle esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI. 

’art. 1, comma 42 della legge di bilancio per l’anno 2017 n° 232 del 11/12/2016, prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali

Pertanto si confermano le aliquote già approvate per l’anno 2016, ovvero: 

aliquota 1,06 per cento per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 

d’imposta disposte in osservanza delle norme di legge o delle norme regolamentari vigenti. 

, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà (determinato dal prospetto ministeriale in 

€ 110.000,00 sullo stanziamento 2016 previsto in € 1.690.000,00. Si evidenzia che le riscossioni in compete

€ 1.771.394,36 quindi con un maggiore introito di € 81.394,36 rispetto allo stanziato. Si evince pertanto che l’aumento delle entrate 2017 sulle effettive 
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Il principio utilizzato per il calcolo delle entrate tributarie e del Fondo di solidarietà, come meglio successivamente esposto, è la previsione della 

tributi locali. 

d’imposta disposte in osservanza delle norme di legge o delle norme regolamentari vigenti. . 

, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà (determinato dal prospetto ministeriale in €. 459.107,54) è stimato in €. 

€ 110.000,00 sullo stanziamento 2016 previsto in € 1.690.000,00. Si evidenzia che le riscossioni in competenza 2016 sono state 

. Si evince pertanto che l’aumento delle entrate 2017 sulle effettive 



 

VIOLAZIONI IMU In base al piano di liquidazioni ed accertamenti previsti dall’Ufficio tributi si prevedono altresì l’emissione di accer

ruoli coattivi per complessivi € 120.000,00 per tali entrate si 

esposto nell’esame del fondo stesso; 

      TASI. 

Stante il blocco degli aumenti dei tributi locali già citato, come per l’anno 2016, dopo l’esenzione della TASI per l’abitazione principale e re

pertinenze, l’imposta resta applicabile esclusivamente per i fabbricati rurali strumentali ad attività agricola, il cui gett

effettuati nell’anno 2016 è pari ad €. 80.000,00 

TARI. 

Alla data odierna l’agenzia d’ambito ATERSIR non ha ancora approvato il Piano Economico

gestore. Pertanto, visto il disposto dell’art. 1 –comma 683

l’approvazione del bilancio di previsione, fissato dal D.L. n. 244/2016 al 31 marzo 2017.

La tariffa, vista la deliberazione n. 13 del 25/03/2013, ha natura di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

iscritti importi a bilancio. 

Addizionale Comunale all’ IRPEF 

A norma del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modific

per l’aliquota comunale di compartecipazione all’IRPEF, stante il blocco degli aumenti  per l’anno 201

misura dello 0,75 per cento, già stabilita con deliberazione consigliare n. 3 del 9/01/2007 ed annualmente riconfermata. 

Nel 2017 per la definizione dell’importo si è utilizzato quanto stabilito nella conferenza Stato Città e Arconet che  stabilisce ch

essere superiore all’importo accertato nel 2015 purché non superiore all’importo effettivamente introitato per il medesimo anno d’imposta e per l’anno 2015. 

L'importo è stato pertanto iscritto in €. 560.000,00. 

VIOLAZIONI ICI: il gettito è previsto in € 90.000,00 per il 201

di  liquidazione ed accertamento svolta dal personale dipendente addetto al servizio tributi nonché della pre

previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come meglio esposto nell’esame del fondo

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

I servizi a supporto della gestione del tributo, a decorrere dal 1° aprile 2016, sono affidati alla ditta ABACO Spa mediante 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici”.  

base al piano di liquidazioni ed accertamenti previsti dall’Ufficio tributi si prevedono altresì l’emissione di accer

€ 120.000,00 per tali entrate si è previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi

gli aumenti dei tributi locali già citato, come per l’anno 2016, dopo l’esenzione della TASI per l’abitazione principale e re

pertinenze, l’imposta resta applicabile esclusivamente per i fabbricati rurali strumentali ad attività agricola, il cui gettito previsto sulla base dei versamenti 

Alla data odierna l’agenzia d’ambito ATERSIR non ha ancora approvato il Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

comma 683- della legge n. 147/2013, la tariffa per l’anno 2017 sarà approvata entro il termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione, fissato dal D.L. n. 244/2016 al 31 marzo 2017. 

a la deliberazione n. 13 del 25/03/2013, ha natura di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

A norma del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni, vista anche la n. 296/2006 che dispone il limite massimo di 0,8 punti percentuale 

per l’aliquota comunale di compartecipazione all’IRPEF, stante il blocco degli aumenti  per l’anno 2017, si conferma l’aliquota dell’addizionale IRPEF nel

, già stabilita con deliberazione consigliare n. 3 del 9/01/2007 ed annualmente riconfermata.  

per la definizione dell’importo si è utilizzato quanto stabilito nella conferenza Stato Città e Arconet che  stabilisce ch

purché non superiore all’importo effettivamente introitato per il medesimo anno d’imposta e per l’anno 2015. 

0.000,00 per il 2017 in € 80.000,00 per il 2018 ed in € 70.000,00 per il 2019 e tiene conto della previsione degli avvisi 

di  liquidazione ed accertamento svolta dal personale dipendente addetto al servizio tributi nonché della prevista emissione di ruoli coattivi. Per tali entrate si è 

previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come meglio esposto nell’esame del fondo

TA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI. 

I servizi a supporto della gestione del tributo, a decorrere dal 1° aprile 2016, sono affidati alla ditta ABACO Spa mediante 
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base al piano di liquidazioni ed accertamenti previsti dall’Ufficio tributi si prevedono altresì l’emissione di accertamenti e l’emissione di 

è previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come meglio 

gli aumenti dei tributi locali già citato, come per l’anno 2016, dopo l’esenzione della TASI per l’abitazione principale e relative 

ito previsto sulla base dei versamenti 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

della legge n. 147/2013, la tariffa per l’anno 2017 sarà approvata entro il termine ultimo per 

a la deliberazione n. 13 del 25/03/2013, ha natura di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013; pertanto non sono 

he ed integrazioni, vista anche la n. 296/2006 che dispone il limite massimo di 0,8 punti percentuale 

, si conferma l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella 

per la definizione dell’importo si è utilizzato quanto stabilito nella conferenza Stato Città e Arconet che  stabilisce che la previsione non possa 

purché non superiore all’importo effettivamente introitato per il medesimo anno d’imposta e per l’anno 2015. 

e tiene conto della previsione degli avvisi 

vista emissione di ruoli coattivi. Per tali entrate si è 

previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come meglio esposto nell’esame del fondo stesso; 

I servizi a supporto della gestione del tributo, a decorrere dal 1° aprile 2016, sono affidati alla ditta ABACO Spa mediante procedura ai sensi del D.Lgs. n. 



 

L'importo del gettito previsto è pari ad € 25.000,00  per quanto riguarda l’ Imposta comunale sulla pubblicità e di 

pubbliche affissioni. 

Titolo 2 –Trasferimenti correnti: 

Le entrate afferenti al titolo 2° riguardano i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti pubblici.

In merito alle singole categorie di entrata si osserva quanto segue:

Categoria 01 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche: 

competenza dell’ente al momento garantiti, nello specifico:

- contributo spettante ai comuni, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante: dalla riduz

terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri

fabbricati rurali ad uso strutturale, quantificato in € 362.831,89, ai sensi dell’art.

dal Ministero dell’Interno in data 19/09/2014 e contributi dallo stato per finalità diverse per 

- Si è inoltre previsto per ogni anno del triennio considerato un trasferimento di 

(previsto in spesa alla Missione 1 – Programma 07 –

- FONDO DI SOLIDARITA’ COMUNALE:  a seguito dell’intesa raggiunta nella seduta della

stati resi disponibili i dati provvisori relativi al Fondo

2012, n. 228.  

Sul sito MEF. Finanza Locale è stato reso disponibile per ciascun Ente un prospetto analitico del suddetto Fondo. Per il Comune di Ostellato

Solidarietà Comunale 2017 è pari a complessivi € 1.174.081,98;

Importo previsto in bilancio per l’anno 2017 € 1.175.00

 Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Imprese: nei tre esercizi 2017

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Provincia):

trasporto scolastico e confermato anche per gli anni 2018 e 2019;

Titolo 3 – Entrate extratributarie: fanno riferimento alle entrate relative 

da aziende partecipate. Le entrate più consistenti si riferiscono principalmente ad entrate per sanzioni al codice della stra

gestione dell’impianto di compostaggio ( €561.000,00) con un aumento rispetto al 2016 di € 156.000,00 dovuti all’aggiornament

rispetto all’esercizio precedente così come da convenzione e dai maggiori introiti per l’aggiornamento IS

sostanzialmente ad un livello pressoché allineato rispetto al valore previsto per l’anno 2016. Le tariffe dei servizi sono st

2016. Nel 2018 e 2019 le previsioni si mantengono  sostanzialmente dell’esercizio 2017;

.000,00  per quanto riguarda l’ Imposta comunale sulla pubblicità e di € 3.300

o i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti pubblici. 

In merito alle singole categorie di entrata si osserva quanto segue: 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche: vengono ricompresi gli importi di competenza previsti a titolo di trasferimento di 

competenza dell’ente al momento garantiti, nello specifico: 

contributo spettante ai comuni, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante: dalla riduz

terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri

€ 362.831,89, ai sensi dell’art. 1, comma 711 della L.n. 147/13 e ex D.L. 102/2013, così come comunicato 

dal Ministero dell’Interno in data 19/09/2014 e contributi dallo stato per finalità diverse per € 24.668,11 e così per comple

triennio considerato un trasferimento di € 65.000,00 per spese per consultazioni elettorali a totale carico dello Stato 

– Tit. 1 la spesa a carico Ente di pari importo); 

eguito dell’intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 

Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017, previsto dall’art 1, comma 380

inanza Locale è stato reso disponibile per ciascun Ente un prospetto analitico del suddetto Fondo. Per il Comune di Ostellato

€ 1.174.081,98; 

175.000,00. Detto importo è stato previsto anche per i bilanci dell’anno 2018 e 2019.

nei tre esercizi 2017-18-19 sono previsti trasferimenti annui pari ad € 16.500,00;

mministrazioni locali (Provincia): Sono previsti trasferimenti per € 13.000,00 quale contributo alle spese per il 

trasporto scolastico e confermato anche per gli anni 2018 e 2019; 

fanno riferimento alle entrate relative ai servizi erogati dall’ente; proventi derivanti dai beni dell’ente

da aziende partecipate. Le entrate più consistenti si riferiscono principalmente ad entrate per sanzioni al codice della strada (

€561.000,00) con un aumento rispetto al 2016 di € 156.000,00 dovuti all’aggiornament

rispetto all’esercizio precedente così come da convenzione e dai maggiori introiti per l’aggiornamento ISTAT. Le previsioni per tutte le altre voci, si mantengono 

sostanzialmente ad un livello pressoché allineato rispetto al valore previsto per l’anno 2016. Le tariffe dei servizi sono state previste invariate rispetto all’anno 

oni si mantengono  sostanzialmente dell’esercizio 2017; 
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3.300,00 per quanto riguarda i diritti 

competenza previsti a titolo di trasferimento di 

contributo spettante ai comuni, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante: dalla riduzione del moltiplicatore per il  i 

terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola delle esenzioni  IMU per i 

1, comma 711 della L.n. 147/13 e ex D.L. 102/2013, così come comunicato 

ì per complessivi € 387.500,00 

€ 65.000,00 per spese per consultazioni elettorali a totale carico dello Stato 

utonomie locali del 19 gennaio 2017 sono 

di solidarietà comunale per l’anno 2017, previsto dall’art 1, comma 380-ter della Legge 24 dicembre 

inanza Locale è stato reso disponibile per ciascun Ente un prospetto analitico del suddetto Fondo. Per il Comune di Ostellato il Fondo di 

Detto importo è stato previsto anche per i bilanci dell’anno 2018 e 2019. 

€ 16.500,00; 

€ 13.000,00 quale contributo alle spese per il 

ai servizi erogati dall’ente; proventi derivanti dai beni dell’ente, interessi attivi e utili 

da (€ 320.000,00) ed i proventi per la 

€561.000,00) con un aumento rispetto al 2016 di € 156.000,00 dovuti all’aggiornamento del canone in aumento 

TAT. Le previsioni per tutte le altre voci, si mantengono 

ate previste invariate rispetto all’anno 



 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale:  

Comprende l’importo che si prevede di realizzare durante il triennio di riferimento a titolo di:

Proventi da rilascio dei permessi da costruire per  € 80.000,00 per il 2017 

Proventi per l’alienazione di beni mobili per € 83.000,00 previsti solo per l’esercizio 2017;

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie: non si preved

Titolo 6 – Accensioni di prestiti: si è previsto, al fine di finanziare le opere 2017 ritenute indispensabili, l’assunzione di mutui per 

Depositi e  Prestiti a tasso fisso  con una rata di ammortamento a decorrere dall’1.1.2018. Per gli esercizi 2018

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: si prevede un importo relativo all’anticipazione di cassa di 

riferimento in quanto l’Ente negli ultimi dieci esercizi ha sempre fatto ricorso a tale istituto.

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro: 

all’economo comunale, le ritenute a vario titolo a carico del personale da versare e dal 2015 vengono indicate in tale titolo

IVA: Split Payment.. L’importo complessivo del titolo 9 di e

titolo 7 di spesa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA TRIENNIO 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa corrente si è proceduto alla redazione di una prima bozza di previsioni di spesa per i triennio 201

della Responsabili dei servizi e dei settori. Le proposte prodotte sono state condivise con gli Assessori di riferimento al f

soddisfacimento delle necessità dei singoli uffici e la realizzazione dei servizi di pubblico interesse, pur garantendo la ra

perseguimento del  pareggio di bilancio per l’intero triennio.

Il prospetto comprende le quote relative al FPV per spese correnti par ad 

SPESE CORRENTI PER 

MACROAGGREGATI 

 ANNO 2017  

101 - Redditi da lavoro dipendente 938.449,

102 - Imposte e tasse 140.402,38

Comprende l’importo che si prevede di realizzare durante il triennio di riferimento a titolo di: 

€ 80.000,00 per il 2017 - 2018 e  2019; 

€ 83.000,00 previsti solo per l’esercizio 2017; 

non si prevedono entrate per riduzione di attività finanziarie; 

è previsto, al fine di finanziare le opere 2017 ritenute indispensabili, l’assunzione di mutui per 

a rata di ammortamento a decorrere dall’1.1.2018. Per gli esercizi 2018-2019 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui;

si prevede un importo relativo all’anticipazione di cassa di € 5.000.000,00 an

riferimento in quanto l’Ente negli ultimi dieci esercizi ha sempre fatto ricorso a tale istituto. 

Entrate per conto di terzi e partite di giro: fanno riferimento a tutte quelle attività svolte per conto di altri so

all’economo comunale, le ritenute a vario titolo a carico del personale da versare e dal 2015 vengono indicate in tale titolo

IVA: Split Payment.. L’importo complessivo del titolo 9 di entrata è pari ad € 2.270.000,00 e trova l’esatta corrispondenza nel totale complessivo previsto al 

VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA TRIENNIO 

si è proceduto alla redazione di una prima bozza di previsioni di spesa per i triennio 201

della Responsabili dei servizi e dei settori. Le proposte prodotte sono state condivise con gli Assessori di riferimento al f

soddisfacimento delle necessità dei singoli uffici e la realizzazione dei servizi di pubblico interesse, pur garantendo la ra

perseguimento del  pareggio di bilancio per l’intero triennio. 

to comprende le quote relative al FPV per spese correnti par ad € 97.702,24 per l’esercizio 2017 ed € 47.150,00 per gli eserc

  ANNO 2018  ANNO 2019 

449,86 889.900,00 889.900,00

140.402,38 143.200,00 140.700,00

41 

è previsto, al fine di finanziare le opere 2017 ritenute indispensabili, l’assunzione di mutui per € 315.000,00 con la Cassa 

2019 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui; 

€ 5.000.000,00 annuo e per tutto il triennio di 

fanno riferimento a tutte quelle attività svolte per conto di altri soggetti, l’anticipazione dei fondi 

all’economo comunale, le ritenute a vario titolo a carico del personale da versare e dal 2015 vengono indicate in tale titolo le ritenute per scissione contabile 

€ 2.270.000,00 e trova l’esatta corrispondenza nel totale complessivo previsto al 

VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA TRIENNIO 2017/2019 

si è proceduto alla redazione di una prima bozza di previsioni di spesa per i triennio 2017/2019 da parte 

della Responsabili dei servizi e dei settori. Le proposte prodotte sono state condivise con gli Assessori di riferimento al fine di conseguire il più possibile il 

soddisfacimento delle necessità dei singoli uffici e la realizzazione dei servizi di pubblico interesse, pur garantendo la razionalizzazione delle spese ed il 

€ 97.702,24 per l’esercizio 2017 ed € 47.150,00 per gli esercizi 2018-2019 



 

103 - Acquisto di beni e servizi 2.098.400,00

104 - Trasferimenti correnti 1.600.000,00

107 - Interessi passivi 310.800,

109 - Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 
5.000

110 - Altre spese correnti 495.550,00

TOTALE SPESE CORRENTI 5.588.602,24

a) Le previsioni degli investimenti da realizzare nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/18/19 nonché dell’elenco 

l'art.128 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che dispone che la realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.0

programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, uni

deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13.10.2016 dove nel triennio 2017/18/19 non venivano evidenziate opere di importo

successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2017

straordinaria degli impianti e dei servizi della piscina delle Vallette di Ostellato.

Si riporta di seguito il programma delle opere pubbliche a

le spese in conto capitale previste per il triennio 2017/2019 e non solo il programma delle opere pubbliche;

Si rileva e che la realizzazione delle opere pubbliche programmate con il finanziamento di mutui  ha riflessi sulla spesa corrente nel corso di degli anni 2017 

2018 - 2019 così come riportato a fianco degli interventi interessati:

Annualità 2017 

Adeguamento impiantistico piscina Vallette 

Assunzione mutuo Cassa DD.PP. 

Giochi scivoli piscina Vallette 

Assunzione mutuo Cassa DD.PP. 

Marciapiedi via Mazzini a Dogato 

2.098.400,00 2.040.400,00 2.043.100,00

1.600.000,00 1.612.700,00 1.630.100,00

310.800,00 391.100,00 278.800,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

495.550,00 541.550,00 508.300,00

5.588.602,24 5.523.850,00 5495.900,00 

imenti da realizzare nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/18/19 nonché dell’elenco 

l'art.128 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che dispone che la realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000

programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13.10.2016 dove nel triennio 2017/18/19 non venivano evidenziate opere di importo

zione di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2017 ove veniva previsto un intervento di 

straordinaria degli impianti e dei servizi della piscina delle Vallette di Ostellato. 

Si riporta di seguito il programma delle opere pubbliche 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 2017/2019 e non solo il programma delle opere pubbliche; 

ere pubbliche programmate con il finanziamento di mutui  ha riflessi sulla spesa corrente nel corso di degli anni 2017 

2019 così come riportato a fianco degli interventi interessati: 

€ 190.000,00 

€ 45.000,00 

€ 40.000,00 
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imenti da realizzare nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/18/19 nonché dell’elenco annuale 2017, visto 

00,00 euro  si svolga sulla base di un 

amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 

tamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13.10.2016 dove nel triennio 2017/18/19 non venivano evidenziate opere di importo superiore ad € 100.000,00 

ove veniva previsto un intervento di € 190.000,00 per manutenzione 

l fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, si indicano tutte 

ere pubbliche programmate con il finanziamento di mutui  ha riflessi sulla spesa corrente nel corso di degli anni 2017 – 



 

Assunzione mutuo Cassa DD.PP.  

Manutenzione straordinaria Piazza Repubblica 

Assunzione mutuo Cassa DD.PP.  

TOTALE INVESTIMENTI FINAMNZIATI DA ASSUNZINE MUTUI CASSA DD.PP

 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE  

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ONERI DI 

Trasf. restituzione oneri urbanizzazione € 

Interventi vari manutenzione patrimonio € 

TOTALE  80.000,00

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER 

Si evidenzia che a fronte di una prevista alienazione di beni per 

deve essere destinata per legge all’estinzione di mutui da qui ne deriva che la quota destinata ad investimenti si riduce ad 

Interventi vari manutenzione patrimonio € 

TOTALE  74.700

 

Annualità 2018 

Non è prevista l’assunzione di nuovi mutui 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE  

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ONERI DI COTRUZIONE

€ 40.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI FINAMNZIATI DA ASSUNZINE MUTUI CASSA DD.PP                 € 315.000.00 

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ONERI DI COSTRUZIONE 

30.000,00 

50.000,00 

80.000,00 

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI COMUNALI 

Si evidenzia che a fronte di una prevista alienazione di beni per € 83.000,00 una quota di € 8.300,00 pari al 10% del valore dei 

deve essere destinata per legge all’estinzione di mutui da qui ne deriva che la quota destinata ad investimenti si riduce ad € 74.700,00.

74.700,00 

 

74.700,00 

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ONERI DI COTRUZIONE 
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dei beni che si intendono alienare 

€ 74.700,00. 



 

Interventi vari manutenzione patrimonio € 

TOTALE  80.000,00

 

 

Annualità 2019 

Non è prevista l’assunzione di nuovi mutui 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ONERI DI COTRUZIONE

Interventi vari manutenzione patrimonio € 

TOTALE  80.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO DI RISERVA E DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA

Il Fondo di Riserva ai sensi dell’art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. deve essere stanziato nella missione “Fondi e accantonamenti” e l’import

deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore del 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente pr

trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misu

spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

Di seguito si dimostra il rispetto della normativa sopra indicata evidenziando che il Comune di Ostellato si trova nelle cond

minimo del Fondo di riserva di cassa è fissato nella misura del 0,45%;

Spese correnti  previste in bilancio  

Importo stanziato a titolo di Fondo di Riserva 

Percentuale del F.do di Riserva su Spese correnti: 

(% arrotondata) 

80.000,00 

80.000,00 

FINANZIAMENTI DA PROVENTI PER ONERI DI COTRUZIONE 

80.000,00 

80.000,00 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO DI RISERVA E DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA 

si dell’art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. deve essere stanziato nella missione “Fondi e accantonamenti” e l’import

deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore del 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Nel caso in cui l'ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle 

Di seguito si dimostra il rispetto della normativa sopra indicata evidenziando che il Comune di Ostellato si trova nelle cond

minimo del Fondo di riserva di cassa è fissato nella misura del 0,45%; 

  Anno 2017   Anno 2018  Anno 2019  

5.588.602,24 5.523.850,00 5.580.250,00

  30.000,00     30.000,00        30.000,00

           0,54              0,54 0,54             
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si dell’art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. deve essere stanziato nella missione “Fondi e accantonamenti” e l’importo previsti 

eviste in bilancio. Nel caso in cui l'ente si 

ra dello 0,45 per cento del totale delle 

Di seguito si dimostra il rispetto della normativa sopra indicata evidenziando che il Comune di Ostellato si trova nelle condizioni di cui 195 e 222 per il limite 



 

 

 

Si evidenzia che in termini di cassa è stata formulata la previsione di cassa su tutte le voci di bilancio. Ad eccezione dei 

assunti direttamente impegni di spesa; 

Ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del 

programma “Fondo di Riserva” un fondo di riserva di cassa

Anche in relazione a tale disposto normativo si fornisce la relativa tabella esplicativa del rispetto di quanto indicato:

Spese finali previste in bilancio (spese correnti e in conto 

Importo stanziato a titolo di Fondo di Riserva 

Percentuale del F.do di Riserva su Spese correnti: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il secondo anno di applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/11 ha visto il consolidamento del

categorie già individuate nel bilancio di previsione esercizio 2015  oltre che l’inserimento di nuove categorie di entrate da

entrate per l’anno 2015.  

A seguito dell’analisi sopra indicata le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente dare luogo a crediti di d

sono le seguenti: 

1) Avvisi Imposta comunale immobili (ICI); 

2) Avvisi Imposta Municipale Unica (IMU); 

3) Sanzioni al codice della strada; 

4) Proventi da canoni di locazione. 

Si evidenzia che in termini di cassa è stata formulata la previsione di cassa su tutte le voci di bilancio. Ad eccezione dei fondi in quanto non  potranno essere 

quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del 

fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali utilizzato con deliberazione dell’organo esecutivo.

Anche in relazione a tale disposto normativo si fornisce la relativa tabella esplicativa del rispetto di quanto indicato: 

    Anno 2017 

Spese finali previste in bilancio (spese correnti e in conto capitale)  6.058302,24

  70.000,00     

1,15 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

zione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. 

l principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/11 ha visto il consolidamento del

categorie già individuate nel bilancio di previsione esercizio 2015  oltre che l’inserimento di nuove categorie di entrate da

A seguito dell’analisi sopra indicata le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione attualmente 
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fondi in quanto non  potranno essere 

quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del 

nali utilizzato con deliberazione dell’organo esecutivo. 

zione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia 

l principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/11 ha visto il consolidamento delle 

categorie già individuate nel bilancio di previsione esercizio 2015  oltre che l’inserimento di nuove categorie di entrate dato l’andamento della gestione delle 

ubbia e difficile esazione attualmente 



 

 

Così come avvenuto in sede di formulazione del FCDE per l’anno 2016 per alcune categorie di entrata oggetto di analisi l’ente

riscossione pari al 100% e per tanto in relazione a tali proventi non si è costituito il FCDE.

Nel dettaglio le entrate per la quali si realizza il 100% di riscossione sono:

- Proventi da refezione scolastica; 

- Proventi dalla gestione sala riunioni; 

 

In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti dalla refezione scolastica e dall'utilizzo delle sale riunioni la per

pari al 100%, dato che: per  la refezione scolastica il servizio d

vengono poi trasmessi alla tesoreria comunale ed acquistati direttamente dai genitori dei bambini, o da chi ne fa le veci,. p

pagamento è sempre richiesto anticipato ; 

Essendo il secondo anno di applicazione del nuovo principio al fine della determinazione della percentuale di incasso occorre

entrata esaminate sono state nel tempo accertate per competenza o per cassa.

- Entrate accertate per competenza: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  (in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del 1° 

quadriennio del quinquennio  precedente e al rapporto tra gli incassi di 

- Entrate accertate per cassa: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili dei primi 4 anni del quinquennio  precedente e ai dati conta

rilevati  nell’esercizio  precedente. E così via negli anni successivi.

Per le categorie di entrata rientranti nell’analisi del FCDE dal 2017 (avvisi IMU e ICI, trasporto scolastico,proventi da can

della strada), l’analisi si è svolta in tal senso: 

- Avvisi IMU è stata prevista solo dal 2015, la percentuale di copertura è pari al 28,54%. Dall’esame dell’andamento degli intr

percentuale d’incasso del 26,62% così a fronte di un FCDE per l’anno 2017 al 70% di e 

Altrettanto per gli introiti avvisi IMU a fronte di un FCDE di 

- per i proventi da sanzioni al codice della strada, si evidenzia una percent

gestito dal Comando Vigili dell’Unione Valli e Delizie visti i buoni risultati si è ritenuto di considerare a fronte di un FC

pari ad € 70.000,00; 

- relativamente ai proventi da canoni di locazione la quota dell’incassato è pari al 86,35%. A fronte di un FCDE di 

10.000,00. 

Date le percentuali di riscossione sopra individuate nelle diverse categorie di entrat

risulta essere il seguente: 

 

Così come avvenuto in sede di formulazione del FCDE per l’anno 2016 per alcune categorie di entrata oggetto di analisi l’ente

riscossione pari al 100% e per tanto in relazione a tali proventi non si è costituito il FCDE. 

Nel dettaglio le entrate per la quali si realizza il 100% di riscossione sono: 

In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti dalla refezione scolastica e dall'utilizzo delle sale riunioni la percentuale di riscossione realizzata è sempre 

pari al 100%, dato che: per  la refezione scolastica il servizio di competenza elabora buoni pasto nominativi dei bambini che usufruiscono del servizio mensa che 

vengono poi trasmessi alla tesoreria comunale ed acquistati direttamente dai genitori dei bambini, o da chi ne fa le veci,. per la concessione delle sale riunio

Essendo il secondo anno di applicazione del nuovo principio al fine della determinazione della percentuale di incasso occorre

r competenza o per cassa. 

: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  (in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del 1° 

quadriennio del quinquennio  precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente. E così via negli anni successivi.

: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili dei primi 4 anni del quinquennio  precedente e ai dati conta

l’esercizio  precedente. E così via negli anni successivi. 

Per le categorie di entrata rientranti nell’analisi del FCDE dal 2017 (avvisi IMU e ICI, trasporto scolastico,proventi da canoni di locazione e sanzioni al codice 

Avvisi IMU è stata prevista solo dal 2015, la percentuale di copertura è pari al 28,54%. Dall’esame dell’andamento degli intr

percentuale d’incasso del 26,62% così a fronte di un FCDE per l’anno 2017 al 70% di e 46.226,23 si è previsto un accantonamento di 

Altrettanto per gli introiti avvisi IMU a fronte di un FCDE di € 60.021,98 si è previsto un accantonamento di € 65.000,00;

per i proventi da sanzioni al codice della strada, si evidenzia una percentuale d’incasso del 70,14%. Considerato che a partire dal 01.01.2015 il servizio è 

gestito dal Comando Vigili dell’Unione Valli e Delizie visti i buoni risultati si è ritenuto di considerare a fronte di un FCDE di 

relativamente ai proventi da canoni di locazione la quota dell’incassato è pari al 86,35%. A fronte di un FCDE di € 7.271,21 

Date le percentuali di riscossione sopra individuate nelle diverse categorie di entrate l’importo determinato del FCDDE e dell’importo accantonato in bilancio 
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Così come avvenuto in sede di formulazione del FCDE per l’anno 2016 per alcune categorie di entrata oggetto di analisi l’ente realizza una percentuale di 

centuale di riscossione realizzata è sempre 

i competenza elabora buoni pasto nominativi dei bambini che usufruiscono del servizio mensa che 

er la concessione delle sale riunioni il 

Essendo il secondo anno di applicazione del nuovo principio al fine della determinazione della percentuale di incasso occorre distinguere se le categorie di 

: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  (in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del 1° 

competenza e gli accertamenti dell’anno precedente. E così via negli anni successivi. 
: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili dei primi 4 anni del quinquennio  precedente e ai dati contabili 

oni di locazione e sanzioni al codice 

Avvisi IMU è stata prevista solo dal 2015, la percentuale di copertura è pari al 28,54%. Dall’esame dell’andamento degli introiti avvisi ICI, emerge una 

46.226,23 si è previsto un accantonamento di € 50.000,00. 

€ 65.000,00; 

uale d’incasso del 70,14%. Considerato che a partire dal 01.01.2015 il servizio è 

DE di € 66.872,00 un Fondo effettivo 

€ 7.271,21 sono stati accantonati € 

e l’importo determinato del FCDDE e dell’importo accantonato in bilancio 



 

DETERMINAZIONE DEL FCCDE E DELL'EFFETIVO 

ACCANTONAMENTO IN BILANCIO 
STANZIAMENTI 

TIT. TIP. N. E DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

% RISC % NON 

RISC. 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

3 100 CANONE LOVAZIONE 

ALLOGGI 
81,25 18,75 55.400,00 56.000,00 57.000,00

1 101 AVVISI DI 

ACCERTAMENTO E 

LIQUIDZIONE ICI 

26,62 73,38 90.000,00 80.000,00 70.000,00

1 101 AVVISI DI 

ACCERTAMENTO E 

LIQUIDZIONE  IMU 

28,54 71,46 120.000,00 120.000,00 120.000,00

3 200 SANZIONI AMMINIS.VE 

PER VIOLAZIONE AL 

CODICE DELLA 

STRADA RISCOSSA 

MEDIANTE ATTIVITA' 

ORDINARIA 

70,14 29,86 320.000,00 320.000,00 320.000,00

TOTALE GENERALE   585.400,00 576.000,00 567.000,00

    

Il FCDE è stato iscritto in bilancio come segue: 

anno 2017 € 195.000,00 – anno 2018 € 220.000,00  – anno 2019 

Come si evince dal prospetto sopra riportato l’ente ha deciso di avvalersi della possibilità prevista dal comma 509 dell’art.

Stabilità 2015) che prevede una maggiore gradualità di accantonamento 

riguardante il FCCDE sale al 70%, nel 2018 la soglia è fissata al 85% mentre a decorrere dal 2019 l’accantonamento al Fondo è

ANALISI DELL’ARTICOLAZIONE E LA RELAZIONE TRA LE ENTRATE E LE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio indica che le entrate sono distin

secondo se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Le spese sono distinte in ricorrente e non ric

se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO IN 

BILANCIO 

 

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO IN 

BILANCIO 

 

ANNO 2019 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

.000,00 10.000,00 10.000,00 10.700,00 7.271,21 8.924,95 10.687,44

0.000,00 50.000,00 50.000,00 51.400,00 46.226,23 49.894,98 51.362,48

0.000,00 65.000,00 75.000,00 85.700,00 60.021,98 72.883,83 85.745,69

0.000,00 70.000,00 85,0000 95.600,00 66.872,00 81.201,71 95.531,43

567.000,00 195.000,00 220.000,00 245.000,00 180.391,42 212.905,47 243.327,04

 

anno 2019 € 245.000,00; 

Come si evince dal prospetto sopra riportato l’ente ha deciso di avvalersi della possibilità prevista dal comma 509 dell’art.

Stabilità 2015) che prevede una maggiore gradualità di accantonamento al FCDDE. Il comma prevede infatti che dall’anno 2017 la soglia minima di bilancio 

riguardante il FCCDE sale al 70%, nel 2018 la soglia è fissata al 85% mentre a decorrere dal 2019 l’accantonamento al Fondo è

IONE E LA RELAZIONE TRA LE ENTRATE E LE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI 

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio indica che le entrate sono distin

ione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Le spese sono distinte in ricorrente e non ric

se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

rrenti le entrate riguardanti: donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
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Come si evince dal prospetto sopra riportato l’ente ha deciso di avvalersi della possibilità prevista dal comma 509 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (Legge di 

al FCDDE. Il comma prevede infatti che dall’anno 2017 la soglia minima di bilancio 

riguardante il FCCDE sale al 70%, nel 2018 la soglia è fissata al 85% mentre a decorrere dal 2019 l’accantonamento al Fondo è effettuato per l’intero. 

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio indica che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a 

ione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda 



 

a) condoni; 

b) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;

c) entrate per eventi calamitosi; 

d) alienazione di immobilizzazioni; 

e) le accensioni di prestiti; 

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza 

l’erogazione. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie local

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi, 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti, 

f) i  contributi agli investimenti. 

L’articolazione delle entrate e delle spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2018/19 del Comune di 

Ostellato è la seguente: 

CAP ART Descrizione 

2012 Rimborso dallo Stato per consultazioni popolari

  TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI

 

CAP ART Descrizione 

1170 0 Lavoro straordinario consultazioni elettorali 

1171 0 Oneri lavoro straordinario consultazioni 

elettorali 

11172 0 Irap lavoro straordinario consultazioni elettorali

1173 0 Acquisto beni per elezioni 

1174 0 Acquisto servizi per elezioni 

  TOTALE SPESE NON RICORRENTI 

gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

stimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2018/19 del Comune di 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Rimborso dallo Stato per consultazioni popolari 65.000,00 65.000,00 65.000,00

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Lavoro straordinario consultazioni elettorali  20.000,00 20.000,00 20.000,00 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Irap lavoro straordinario consultazioni elettorali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 

65.000,00 65.000,00 65.000,00 
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stimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza 

spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2018/19 del Comune di 



 

 
Nella seduta del 09.05.2016 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 22 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2015 dal q

amministrazione pari ad € 362.878,90   

Nella stessa data la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n. 30 il riaccertamento ordinario dei residui attivi e pas

conto capitale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed i

pari ad € 134.886,44 

La tabella sottostante riporta la composizione dell’avanzo di amministrazione derivante dalla delibera di Consiglio Comunale 

 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 2015 

 

RISCOSSIONI 01.01.2015-31.12.2015 

 

PAGAMENTI 01.01.2015-31.12.2015 

 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 

 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015 

 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 

 

RESIDUI ATTIVI al 31.12.2015 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze       

RESIDUI PASSIVI al 31.12.2015 

Nella seduta del 09.05.2016 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 22 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2015 dal q

Nella stessa data la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n. 30 il riaccertamento ordinario dei residui attivi e pas

conto capitale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs n. 126/14 dal quale risulta un Fondo Pluriennale Vincolato 

La tabella sottostante riporta la composizione dell’avanzo di amministrazione derivante dalla delibera di Consiglio Comunale 

 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    

         40.553,15 

    

(+)    1.744.885,51    7.888.956,91    9.633.842,42 

    

(-)    1.638.026,23    8.036.369,34    9.674.395,57 

    

(=)              0,00 

    

(-)              0,00 

    

(=)              0,00 

    

(+)      194.756,78    1.913.687,46    2.108.444,24 

    

(-)       96.633,47    1.514.045,43    1.610.678,90 
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Nella seduta del 09.05.2016 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 22 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2015 dal quale risulta un avanzo di 

Nella stessa data la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n. 30 il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte 

ntegrato dal D.Lgs n. 126/14 dal quale risulta un Fondo Pluriennale Vincolato 

La tabella sottostante riporta la composizione dell’avanzo di amministrazione derivante dalla delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09.05.2016: 



 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI per somme esigibili 

nell'esercizio 2016 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE       

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)       

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2015  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015       

Altri fondi al 31/12/2014       

 

 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili       

Vincoli derivanti da trasferimenti       

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       

    

(-)        134.886,44 

    

(-)              0,00 

    

(=)        362.878,90 

  

 

  

93.667,60 

  

           0,00 

  

 

  

Totale parte accantonata (B)       93.667,60 

 

 

  

19.876,01 

  

68.691,17 

  

116.163,47 
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (per ripiano disavanzo) 

Altri vincoli (spese di personale) 

Parte destinata agli investimenti 

 

 

 

 

In base alla situazione attuale il Risultato di Amministrazione presunto 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016 

 Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2016  

  

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2016  

  

(+) Entrate già accertate nell’esercizio 2016  

  

(-) Uscite già impegnate nell’esercizio 2016  

11.327,61 

  

3.637,16 

  

Totale parte vincolata (C)       219.695,42 

  

 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)                  0,00 

  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)       49.515,88 

  

il Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2016, redatto ai sensi dell’Allegato n. 4/1, punto 9.3 lettera a) è il seguente:

362.878,90 

 

134.886,44 

 

8.587.637,55 

 

8.203.274,33 
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dell’Allegato n. 4/1, punto 9.3 lettera a) è il seguente: 



 

  

+ / - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2016  

  

+ / -  Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2016  

  

(=) Risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio 

dell’anno 2017  

  

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2016

  

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2016

  

+ / - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 

  

+ / -  Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 

  

-  Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell’esercizio 2016  

  

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 

 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016 

 

Parte accantonata 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 

 

- Accantonamento residui perenti al 31/12/2016. (solo per le regioni) 

 

- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

 

0,00 

 

0,00 

 

alla data di redazione del bilancio 882.128,56 

 

2016  0,00 

 

2016  0,00 

 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2016  0,00 

 

sivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2016  0,00 

 

80.560,66 

 

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016  801.567,90 

 

 

84.133,04 

 

0,00 

 

3 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 
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- Fondo perdite società partecipate 

 

- Fondo contenzioso 

 

- Altri accantonamenti 

 

 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente ( ripiano disavanzo) 

 

Altri vincoli 

 

Parte destinata agli investimenti 

D) Totale destinata agli investimenti 

E) Totale parte disponibile (E=A

 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell’esercizio 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

B) Totale parte accantonata  84.133,04 

 

 

19.876,01 

 

0,00 

 

31.369,34 

 

22.655,22 

 

0,00 

C) Totale parte vincolata  73.900,57 

 

 

D) Totale destinata agli investimenti  0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  727.676,33 

 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell’esercizio 2017  
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 

 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

 

Utilizzo altri vincoli 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

 

Per quanto riguarda il dettaglio delle quote accantonate e vincolate 

PARTE ACCANTONATA: 

- FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PRESUNTO AL 31.12.15):
All’atto del stesura del bilancio 2016 si era previsto un fondo di 160.000,00 in relazi

proventi per V.C.D.S. e per canone locazione alloggi;

Durante l’esercizio in ottemperanza al principio della competenza potenziata, come ampiamente esposto nelle delibere di varia

emessi ed accertati in bilancio nuovi avvisi di liquidazione, di accertamento per le sanzioni al codice della strada, per cui il Comune di Ostellato ha in essere 

una convenzione con l’Unione Valli e Delizie che ha  iniziato a comunicare,

– Tali modifiche hanno determinato con le variazione di 2016 un fondo complessivo di 

pari ad € 84.133,04; 

PARTE VINCOLATA:  

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: la valutazione è stata fatta partendo dall’importo accantonato in sede di approvazione del riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi. Il suddetto importo in relazione ai d

19.876,01; 

2016 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto  0,00 

Per quanto riguarda il dettaglio delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2016 si osserva quanto segue:

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PRESUNTO AL 31.12.15): 
All’atto del stesura del bilancio 2016 si era previsto un fondo di 160.000,00 in relazione all’andamento degli incassi degli accertamenti ICI,  ed IMU, dei 

proventi per V.C.D.S. e per canone locazione alloggi; 

Durante l’esercizio in ottemperanza al principio della competenza potenziata, come ampiamente esposto nelle delibere di varia

di liquidazione, di accertamento per le sanzioni al codice della strada, per cui il Comune di Ostellato ha in essere 

una convenzione con l’Unione Valli e Delizie che ha  iniziato a comunicare, come sopra specificato, gli importi accertati e la relativa  percentuale di realizzo 

Tali modifiche hanno determinato con le variazione di 2016 un fondo complessivo di € 249.200,00 ed un ricalcolo presunto di d

: la valutazione è stata fatta partendo dall’importo accantonato in sede di approvazione del riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi. Il suddetto importo in relazione ai dati presunti è stato previsto si presume che il fondo vincolato sia rideterminato in 
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31.12.2016 si osserva quanto segue: 

one all’andamento degli incassi degli accertamenti ICI,  ed IMU, dei 

Durante l’esercizio in ottemperanza al principio della competenza potenziata, come ampiamente esposto nelle delibere di variazioni di bilancio, si sono 

di liquidazione, di accertamento per le sanzioni al codice della strada, per cui il Comune di Ostellato ha in essere 

come sopra specificato, gli importi accertati e la relativa  percentuale di realizzo 

€ 249.200,00 ed un ricalcolo presunto di detto fondo al 31.12.2016 

: la valutazione è stata fatta partendo dall’importo accantonato in sede di approvazione del riaccertamento 

ati presunti è stato previsto si presume che il fondo vincolato sia rideterminato in € 



 

- Vincoli derivanti da trasferimenti non si presume vincoli per detta voce

- Vincoli derivanti  dalla contrazione di mutui non vi erano in sede di accertamento 

derivanti da riaccertamento ordinario non applicato al bilancio 2016 oltre alla quota di 

per acquisto autocarro la cui entrata secondo i nuovi principi contabili è stata accertata mentre la spesa non essendo ancora espletata al 31.12.2016 gara 

per l’acquisto vengono vincolati e l’importo complessivo risulta essere pari ad 

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
 

Non si è previsto nel bilancio di previsione 2017 l’utilizzo di quote

Lo schema di bilancio di previsione 2017/2019 prevede a titolo di fondo pluriennale vincolato la somma per l’anno 2017 

la somma di € 47.150 derivante dalla variazione al bilancio 2016

fiscali approvato con determina n.822 del 30.12.2016; 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi v
Non ricorre la fattispecie. 

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
che includono una componente derivata; 
Non ricorre la fattispecie. 

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto 
previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Ostellato detiene una partecipazione sono i seguenti:

1. Le partecipazioni societarie dirette alla data del 31.12.2015

Azienda Capitale sociale (

AREA Spa 

CADF Spa 39.329.000,00

Lepida Spa 

Delta 2000 soc. a.r.l. 

S.I.PRO. - Agenzia per lo sviluppo Spa 5.540.082,30

SECIF Srl 

STRADE Srl 

 

Vincoli derivanti da trasferimenti non si presume vincoli per detta voce;  

non vi erano in sede di accertamento e nessuna modifica è intervenuta durante l’esercizio oltre ad 

derivanti da riaccertamento ordinario non applicato al bilancio 2016 oltre alla quota di € 22.000,00 per mutuo assunto con Ca

entrata secondo i nuovi principi contabili è stata accertata mentre la spesa non essendo ancora espletata al 31.12.2016 gara 

per l’acquisto vengono vincolati e l’importo complessivo risulta essere pari ad € 31369,34; 

quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

nel bilancio di previsione 2017 l’utilizzo di quote vincolate, accantonate e disponibili di risultato di amministrazione presunto.

ede a titolo di fondo pluriennale vincolato la somma per l’anno 2017 € 97.702,24 e per gli anni 2018 e 2019 

€ 47.150 derivante dalla variazione al bilancio 2016-2018 tra stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti di spesa di personale e

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

inanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

recisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto 
previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

uali il Comune di Ostellato detiene una partecipazione sono i seguenti: 

1. Le partecipazioni societarie dirette alla data del 31.12.2015 

Capitale sociale (€) 

Valore nominale 
partecipazione 

Comune di 
Ostellato (€) 

% 

Partecipazione 

5.579.100 381.000,00 6,86 

39.329.000,00 303.851,00 7,58 

67.294,00 1.000,00 0,0016 

120.334,00 12.836,34 10,67 
5.540.082,30 26.806,35 0,47048 

41.868,00 3.500,00 8,36 

10.000,00 1.000,00 10,00 
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e nessuna modifica è intervenuta durante l’esercizio oltre ad € 9.369,34 

€ 22.000,00 per mutuo assunto con Cassa DD.PP in data 22.12.2016 

entrata secondo i nuovi principi contabili è stata accertata mentre la spesa non essendo ancora espletata al 31.12.2016 gara 

quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 

vincolate, accantonate e disponibili di risultato di amministrazione presunto. 

€ 97.702,24 e per gli anni 2018 e 2019 

2018 tra stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti di spesa di personale e relativi oneri 

igenti. 

inanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento 

recisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto 



 

 

AREA SPA 

Anno 2012           Anno 2013              Ann

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO     € 113.157,00    

CADF Spa 

 Anno 2012           Anno 2013            Anno 2014         Anno 2015

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO     € 407.989,00         € 447.956,00        € 1.2

LEPIDA SPA 

Anno 2012             Anno 2013          Anno 2014          Anno 2015

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO       € 430.829,00    

DELTA 2000 

Anno 2012              Anno 2013    

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO        € 4.099,0                €1.276,00               € 901,00           € 154,00

SIPRO SPA 

Anno 2012            Anno 2013          Anno 2014          Anno 2015

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO     € 83.095,00            

SECIF Srl 

Anno 2012             Anno 2013          Anno 2014          Anno 2015     

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO          € 3.196,00      

 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi: 

Anno 2012           Anno 2013              Anno 2014       Anno 2015 

   €49.114,00          €  548.098,00     € 105.900,00 

Anno 2012           Anno 2013            Anno 2014         Anno 2015 

€ 407.989,00         € 447.956,00        € 1.286.504,00    € 2.583.231,00 

Anno 2012             Anno 2013          Anno 2014          Anno 2015 

   €208.798,00        € 309.909,00      € 184.920,00 

Anno 2012              Anno 2013         Anno 2014          Anno 2015 

€ 4.099,0                €1.276,00               € 901,00           € 154,00 

Anno 2012            Anno 2013          Anno 2014          Anno 2015 

           €18.937,00         - € 824.948,00        € 6.353,00 

Anno 2012             Anno 2013          Anno 2014          Anno 2015      

     € 3.440,00          € 4.109,00         € 1.431,00 
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STRADE Srl  In liquidazione 

Anno 2012             Anno 2013          Anno 2014         Anno 2015

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO          € 3.593,00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2012             Anno 2013          Anno 2014         Anno 2015 

     € 2.061,00          € 25.088,00 
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EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI D

Di seguito si evidenzia il rispetto degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte conto capitale:

Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa, la situazione relativa all’anno 2017 è la seguente:

Fondo di cassa al 31.12.201

ENTRATA 

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

TITOLO 6 Accensione di prestiti 

TITOLO 7 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

 TOTALE ENTRATA 

SPESA  

TITOLO 1 Spese correnti 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO  

Di seguito si evidenzia il rispetto degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte conto capitale: 

Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa, la situazione relativa all’anno 2017 è la seguente: 

Fondo di cassa al 31.12.2016     

800.281,35 

  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.768.300,00 

1.986.514,15

1.820.303,20

163.000,00

0,00.   

804.719,15

         5.000.000,00 

     2.313.099,46 

 15.656.704,31  

  

6.492.777,46 

1.000.222,90

0,00                            

512.100,00

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere          5.000.000,00 
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TITOLO 7 Spese per conto di terzi e partite di giro 

 TOTALE SPESA 

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2017

 

Dalla tabella si presume che l’ente nel 2017 non dovrebbe ricorrere ad anticipazioni di cassa e chiuderà l’esercizio  con un 

31.12.2017di € 327.453,75. 

1^ Equilibrio entrate finali e spese finali: il bilancio di previsione è in e

entrate e spese finali. Non concorrono alla formazione dei saldi: l’avanzo di amministrazione e le riscossioni di crediti.

fondo Crediti di Dubbia e Difficile esigibilità  e tutti i fondi destinati a confluire nell'avanzo d'amministrazione e per l'ann

scolastica, inoltre la Legge stabilità conferma la disciplina previgente in materia di pat

Equilibrio entrate correnti e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti

presenta un saldo non negativo in termini di competenza  tra le entrate correnti (titoli 1 

rate di ammortamento dei prestiti e rimborso prestiti  (titolo 4) per gli esercizi 2018 e 2019.

Per quanto riguarda il saldo negativo del 2017 di € 8.300,00 

prevedeva l'obbligo per gli enti territoriali di destinare all’estinzione anticipata di mutui una quota pari al 10% delle r

patrimonio immobiliare disponibile, salvo l'obbligo di utilizzo delle entrate per il ripristino dei limiti massimi di indebit

contabile vigente. 

 

 

EQUILIBRIO ENTRATE E SPESE CORRENTI E RATE AMM.TO PRESTITI  IN TERMINI DI COMPETENZA

ENTRATE 

Fondo pluriennale vincolato 

TITOLO 1° - entrate correnti di natura tributaria, 

      2.324.150,20

          

15.329.250,56 

31.12.2017       327.453,75 

Dalla tabella si presume che l’ente nel 2017 non dovrebbe ricorrere ad anticipazioni di cassa e chiuderà l’esercizio  con un 

il bilancio di previsione è in equilibrio se presenta un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra le 

entrate e spese finali. Non concorrono alla formazione dei saldi: l’avanzo di amministrazione e le riscossioni di crediti. Tra le spese Finali non si considerano: il 

do Crediti di Dubbia e Difficile esigibilità  e tutti i fondi destinati a confluire nell'avanzo d'amministrazione e per l'anno 2017 le spese sostenute per l'edilizia 

scolastica, inoltre la Legge stabilità conferma la disciplina previgente in materia di patti di solidarietà regionale, non attivato dal Comune di Ostellato.

Equilibrio entrate correnti e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti: il bilancio di previsione è in equilibrio se 

o in termini di competenza  tra le entrate correnti (titoli 1 – 2 – 3) e le spese correnti (titolo 1) incluse le quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei prestiti e rimborso prestiti  (titolo 4) per gli esercizi 2018 e 2019. 

€ 8.300,00 l'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, 

prevedeva l'obbligo per gli enti territoriali di destinare all’estinzione anticipata di mutui una quota pari al 10% delle risorse nette ricavabili dalla vendita del 

patrimonio immobiliare disponibile, salvo l'obbligo di utilizzo delle entrate per il ripristino dei limiti massimi di indebitamento consentiti dall'ordinamento 

TI E RATE AMM.TO PRESTITI  IN TERMINI DI COMPETENZA 

 ANNO 2017   ANNO 2018  ANNO 2019  

97.702,24 47.150,00 47.150,00 

2.678.300,00 2.699.300,00 2.719.300,00 
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Dalla tabella si presume che l’ente nel 2017 non dovrebbe ricorrere ad anticipazioni di cassa e chiuderà l’esercizio  con un fondo di cassa presunto al 

quilibrio se presenta un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra le 

Tra le spese Finali non si considerano: il 

o 2017 le spese sostenute per l'edilizia 

ti di solidarietà regionale, non attivato dal Comune di Ostellato. 

: il bilancio di previsione è in equilibrio se 

3) e le spese correnti (titolo 1) incluse le quote di capitale delle 

bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, 

isorse nette ricavabili dalla vendita del 

amento consentiti dall'ordinamento 



 

contributiva e perequativa 

TITOLO 2° - trasferimenti correnti 

TITOLO 3° - entrate extratributarie 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 

SPESE 

TITOLO 1° - spese correnti 

TITOLO 4° - rimborso di prestiti 

TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSI PRESTITI 

SALDO 

 

Servizi erogati e costo per il cittadino 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente ch
riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. 
al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale
L’ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della t
di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per
erogati ed il riferimento tariffario applicato nell'esercizio 
 
 

SERVIZIO 
N.1 CRE 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE

1 RETTA A CARICO UTENTI 
 
 

SERVIZIO 
N.2 CRE C/O SCUOLA INFANZIA  VIA LIDI FERRARESI

1.721.300,00 1.719.000,00 1.703.300,00 

1.595.100,00 1.574.700,00 1.562.850,00 

6.092.402,24 6.040.450,00 6.032.200,00 

   

5.588.602.24  5.523.850,00 5.495.900,00 

512.100,00 516.600,00 536.700,00 

6.100.702,24 6.040.450,00 6.032.200,00 

-8.300,00                  0,00   0,00 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente ch
riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere 
al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a doman
L’ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole 
di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Di seguito si riportano i principali 
erogati ed il riferimento tariffario applicato nell'esercizio 2017 

CRE COLONIE MARINE 

TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

€150 - €220 

CRE C/O SCUOLA INFANZIA  VIA LIDI FERRARESI 
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Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di 
La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere 

piuttosto che a domanda individuale. 
ariffa unita, dove ritenuto meritevole 

il cittadino. Di seguito si riportano i principali servizi a domanda individuale 



 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE

1 RETTA A CARICO UTENTI 
 
 

SERVIZIO 
N.3 MENSE SCOLASTICHE

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE

1 CONTRIBUTO PER OGNI PASTO 
 
 

SERVIZIO 
N.4 TRASPORTO DIABETICI E DIALISI

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE

1 COSTO OGNI VIAGGIO 
 
 

SERVIZIO 
N.5 TEATRO BARATTONI

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE

1 ISTITUZIONI/ASS.NI NO PROFIT 

2 PARTITI POLITICI 

3 PROVATI PER INCONTRI CULTURALI GRATUITI 

4 
ISTITUZIONI/ASS.NI NO PROFIT – MEZZA 
GIORNATA 

5 
ISTITUZIONI/ASS.NI NO PROFIT – GIORNATA 
INTERA 

 
 

SERVIZIO N.6 SALA CONVEGNI CORTE VALLE

RIFFA O CONTRIBUZIONE 

€ 150 - € 280 - € 410 

MENSE SCOLASTICHE 

TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

€ 3,90 

TRASPORTO DIABETICI E DIALISI 

TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

€ 2,60 

TEATRO BARATTONI 

TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 50,00 

€ 100,00 

SALA CONVEGNI CORTE VALLE 
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Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE 

1 TARIFFA PER UTILIZZO DI MEZZA GIORNATA – Organizzazioni Profit

2 TARIFFA PER UTILIZZO DI GIORNATA INTERA – Organizzazioni Profit

3 TARIFFA PER RIUNIONI INCONTRI CONFERENZE – Organizzazioni no Profit

4 COMPLEANNI FIGLI MINORI 

5 FESTE DIVERSE FAVORE FIGLI MINORI 

6 TARIFFA PER BATTESIMI COMUNIONI CRESIME 

7 TARIFFA PER MATRIMONI 

8 QUALSIASI ALTRA MANIFESTAZIONE NON COMPRESA
 
 

SERVIZIO 
N.7 CONCESSIONE PALESTRE

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

NUM.ORDINE DESCRIZIONE 

1 ATTIVITA' CHE NON SUPERANO LE 30 ORE MENSILI 

2 
ATTIVITA' CHE SUPERANO LE 30 ORE MENSILI 
ALL'ORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

Organizzazioni Profit   € 50,00 

Organizzazioni Profit   € 100,00 

Organizzazioni no Profit 0 

€ 30,00 

€ 50,00 

€ 150,00 

€ 350,00 

QUALSIASI ALTRA MANIFESTAZIONE NON COMPRESA € 500,00 

CONCESSIONE PALESTRE 

TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

€ 30,00 

€ 1,00 
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INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA’

Temi quali la lotta alla corruzione, l’etica e l’integrità appaiono rilevanti per l’attività politica ed amministrativa del n
ripercussioni sull’operato delle pubbliche amministrazioni.

I principi di legalità e trasparenza  rappresentano gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l’attività organizzativa dell’
detti principi si è sviluppata negli anni una copiosa ed articolata le
190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D.Lgs. 97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l’azione amministrativa e dall’altro a
italiano uno spiccato orientamento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come “ogni 
situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affid
privati; una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, a
rilevanza penale, si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e trasparen
Costituzione) – Determinazione ANAC n.12/2015”. 

Sul piano normativo, in particolare con la già citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già previ
es. rischio del  trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, ar
amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale 
positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a  porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenz
rilevando  la consistenza  dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e a
l’obiettivo  di  riduzione e abbattimento del livello dei rischi.  Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico del
obiettivo strategico dell’amministrazione la riduzione del livello del ris
dell’attività da questo posta in essere. Per quanto concerne  il profilo della illegalità, in attuazione dell’art. 97 Cost. e
190, tutte le amministrazioni individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire la legittimità,   la   regolarità   e   la   corrett
amministrativa.  Il rischio di illegalità  attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione
ma anche alla mancanza di  regolarità  e correttezza.  Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successi
funzionali a garantire la legalità dell’agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da 
ulteriori strumenti  di prevenzione dell’illegalità.   

Tra le misure di prevenzione, che saranno oggetto del piano triennale di prevenzione della corruzion
con l’introduzione di un principio generale presidiato dalla tipizzazione dei nuovi diritti di “accesso civico” ed “accesso c
innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. 

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone  di:

IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA’

Temi quali la lotta alla corruzione, l’etica e l’integrità appaiono rilevanti per l’attività politica ed amministrativa del n
e pubbliche amministrazioni. 

I principi di legalità e trasparenza  rappresentano gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l’attività organizzativa dell’
detti principi si è sviluppata negli anni una copiosa ed articolata legislazione (Legge n.241/1990, D.P.R. n.445/2000, D.Lgs. n.150/2009, Legge 
190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D.Lgs. 97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l’azione amministrativa e dall’altro a

amento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come “ogni 
situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affid
privati; una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, a
rilevanza penale, si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 

Sul piano normativo, in particolare con la già citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già previ
es. rischio del  trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all’esercizio dell’attività 
amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale - pubblicistica  sia che si tratti di attività negoziale - privatistica. A fronte della tipizzazione e 

di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a  porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenz
rilevando  la consistenza  dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e a
l’obiettivo  di  riduzione e abbattimento del livello dei rischi.  Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico del
obiettivo strategico dell’amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione  all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito 
dell’attività da questo posta in essere. Per quanto concerne  il profilo della illegalità, in attuazione dell’art. 97 Cost. e

le amministrazioni individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire la legittimità,   la   regolarità   e   la   corrett
amministrativa.  Il rischio di illegalità  attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, 
ma anche alla mancanza di  regolarità  e correttezza.  Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successi

trativo è stato affiancato, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da 

Tra le misure di prevenzione, che saranno oggetto del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, si segnala l’istituto, della trasparenza 
con l’introduzione di un principio generale presidiato dalla tipizzazione dei nuovi diritti di “accesso civico” ed “accesso c

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone  di: 
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IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

Temi quali la lotta alla corruzione, l’etica e l’integrità appaiono rilevanti per l’attività politica ed amministrativa del nostro paese con importanti 

I principi di legalità e trasparenza  rappresentano gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l’attività organizzativa dell’Ente pubblico. In attuazione di 
gislazione (Legge n.241/1990, D.P.R. n.445/2000, D.Lgs. n.150/2009, Legge 

190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D.Lgs. 97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l’azione amministrativa e dall’altro a introdurre nell’ordinamento 
amento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come “ogni 

situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati; una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, anche qualora non assuma 

za cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 

Sul piano normativo, in particolare con la già citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già previsti dalla legislazione (come, ad 

ticolata, figura di rischio correlato all’esercizio dell’attività 
privatistica. A fronte della tipizzazione e 

di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a  porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, 
rilevando  la consistenza  dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire 
l’obiettivo  di  riduzione e abbattimento del livello dei rischi.  Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, costituisce 

chio di corruzione  all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito 
dell’attività da questo posta in essere. Per quanto concerne  il profilo della illegalità, in attuazione dell’art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 

le amministrazioni individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire la legittimità,   la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
di legge, incompetenza o eccesso di potere, 

ma anche alla mancanza di  regolarità  e correttezza.  Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, 
trativo è stato affiancato, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012 , da 

2019, si segnala l’istituto, della trasparenza 
con l’introduzione di un principio generale presidiato dalla tipizzazione dei nuovi diritti di “accesso civico” ed “accesso civico generalizzato”, secondo le 



 

• potenziare  il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giu
organi  di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi  e di commistione tra valutatore e valutato;

• rafforzare il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da

• verificare il collegamento tra il sistema di prevenzione  del P.T.P.C.T e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l’utilizzo  
degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione;

• garantire effettiva  coerenza tra gli obiettivi di performance, ai fini della valutazione del personale, e quelli inerenti alla trasparenza e ad azioni di 
prevenzione della corruzione previste dalla normativa vigente e nel   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e p
2019; 

 

• Implementare il sistema di controllo analogo nei confronti degli organismi partecipati con riferimento, in particolare, alle 
trasparenza e anti-corruzione. 

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettiv
di comportamento decentrato dell’Ente in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosser

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

potenziare  il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giu
assenza di conflitto di interessi  e di commistione tra valutatore e valutato; 

rafforzare il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da

sistema di prevenzione  del P.T.P.C.T e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l’utilizzo  
degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione; 

obiettivi di performance, ai fini della valutazione del personale, e quelli inerenti alla trasparenza e ad azioni di 
prevenzione della corruzione previste dalla normativa vigente e nel   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e p

Implementare il sistema di controllo analogo nei confronti degli organismi partecipati con riferimento, in particolare, alle 

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice 
di comportamento decentrato dell’Ente in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosser
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potenziare  il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli 

rafforzare il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare; 

sistema di prevenzione  del P.T.P.C.T e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l’utilizzo  

obiettivi di performance, ai fini della valutazione del personale, e quelli inerenti alla trasparenza e ad azioni di 
prevenzione della corruzione previste dalla normativa vigente e nel   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-

Implementare il sistema di controllo analogo nei confronti degli organismi partecipati con riferimento, in particolare, alle materie della 

ità di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice 
di comportamento decentrato dell’Ente in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.   



 

 

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli ob
fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco tem
pluriennale.   
 

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di 

 

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l’ente intende reali
DUP) e gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza 
di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

 

Parte 1 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenu
programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. 

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi s
definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle 
scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 

 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli ob
fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco tem

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di 

i programmi che l’ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del 
gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, 
, della manovra di bilancio. 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenu
ende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi s

sere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle 
scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  
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La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.  

, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del 

con riferimento all’intero periodo considerato, che 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i 

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici 

sere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle 



 

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

 

Entrate Previsione 2017 Previsione 

Correnti 2.678.300,00 2.699.300,00

Totale 2.678.300,00 2.699.300,00

DEI MEZZI FINANZIARI DEL TRIENNIO 2017 – 2019 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Previsione 2018 Previsione 2019 

2.699.300,00 2.719.300,00 

2.699.300,00 2.719.300,00 
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 TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

Entrate Previsione 2017 Previsione 

Trasferimenti 
correnti 

1.721.300,00 1.719.300,00

Totale 1.721.300,00 1.719.300,00

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

Entrate Previsione 2017 Previsione 

Entrate extra 
tributarie  

1.595.100,00 1.574.700,00

Totale 1.595.100,00 1.574.700,00

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
  

Entrate Previsione 2017 Previsione 

Conto capitale 163.000,00 80.000,00

Totale 163.000,00 80.000,00

 

 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
 

Previsione 2018 Previsione 2019 

1.719.300,00 1.703.300,00 

1.719.300,00 1.703.300,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

1.574.700,00 1.562.850,00 

1.574.700,00 1.562.850,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

80.000,00 80.000,00 

80.000,00 80.000,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
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Entrate Previsione 2017 Previsione 

Entrate da 
riduzione attività 
finanziarie 

0,00 

Totale 0,00 

 
ACCENSIONE PRESTITI 

Entrate Previsione 2017 Previsione 

Accensione di 
prestiti 

315.000,00 

Totale 315.000,00 

 
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Entrate Previsione 

2017 

Previsione 

2018

Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere  

5.000.000,00 5.000.000,00

Totale 5.000.000,00 5.000.000,00

 
 

 
 

 
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Entrate Previsione 2017 Previsione 

Entrate per conto 
terzi e partite di 

2.270.000,00 2.270.000,00

Previsione 2018 Previsione 2019 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Previsione 2018 Previsione 2019 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

Previsione 

2018 

Previsione 2019 

.000.000,00 5.000.000,00 

.000.000,00 5.000.000,00 

 

Previsione 2018 Previsione 2019 

2.270.000,00 2.270.000,00 
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giro 

Totale 2.270.000,00 2.270.000,00

 

SPESE CORRENTI PER MACRO AGGREGATI 

SPESE CORRENTI PER 

MACROAGGREGATI 

 ANNO 2017  

101 - Redditi da lavoro dipendente 938.449,86

102 - Imposte e tasse 140.402,38

103 - Acquisto di beni e servizi 2.098.400,00

104 - Trasferimenti correnti 1.600.000,00

107 - Interessi passivi 310.800,00

109 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 5.000,00  

110 - Altre spese correnti 495.550,00

TOTALE SPESE CORRENTI 5.588.602,24

2.270.000,00 2.270.000,00 

  ANNO 2018  ANNO 2019 

938.449,86 889.900,00 889.900,00

402,38 143.200,00 140.700,00

2.098.400,00 2.040.400,00 2.043.100,00

1.600.000,00 1.612.700,00 1.630.100,00

310.800,00 291.100,00 278.800,00

5.000,00  5.000,00 5.000,00

495.550,00 541.550,00 508.300,00

5.588.602,24 5.523.850,00 5.495.900,00 
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TITOLO 

 
DENOMINAZIONE 

 

 

 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
 

 

 

 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale
 

 

 

 

 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
 

 

 

 

 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 
 

 

 

 

 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo 

per le Regioni 
 

 

 

 

 

Fondo di Cassa all'1/1/2017 
 

 

10000 TITOLO 1 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 

20000 TITOLO 2 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

 

 

Previsioni di competenza 
 

134.886,44 97.702,24

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 
 

 

 

Previsioni di competenza 
 

0,00 

 

 

 

Previsioni di competenza 
 

156.029,08 

 

 

 

Previsioni di competenza 
 

0,00 

solo 

 

 

 

Previsioni di competenza 
 

0,00 

 

 

 

Previsioni di cassa 
 

0,00 800.281,35

 

784.079,54 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

2.550.500,00 

3.019.315,05 

2.678.300,00

2.768.300,00

 

265.214,15 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

1.720.600,00 

2.242.052,87 

1.721.300,00

1.986.514
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dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

97.702,24 
 

47.150,00 
 

47.150,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

0,00 
 

 
 

 

 

0,00 
 

 
 

 

 

0,00 
 

 
 

 

 

800.281,35 
 

 
 

 

 

2.678.300,00 

2.768.300,00 

 

2.699.300,00 

 

2.719.300,00 

 

1.721.300,00 

1.986.514,15 

 

1.719.300,00 

 

1.703.300,00 



 

TITOLO 

 
DENOMINAZIONE 

 

30000 TITOLO 3 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

40000 TITOLO 4 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

60000 TITOLO 6 

 

ACCENSIONE PRESTITI 

 

70000 TITOLO 7 

 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 

90000 TITOLO 9 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

346.140,09 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

1.441.000,00 

1.984.292,48 

1.595.100,00

1.820.303,20

 

487,00 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

80.000,00 

130.487,00 

163.000,00

163.487,00

 

489.719,15 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

450.300,00 

593.571,74 

315.000,00

804.719,15

 

0,00 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

8.000.000,00 

8.000.000,00 

5.000.000,00

5.000.000,00

 

43.099,46 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

2.400.000,00 

2.429.972,82 

2.270.000,00

2.313.099,46

71 

 

dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

1.595.100,00 

1.820.303,20 

 

1.574.700,00 

 

1.562.850,00 

 

163.000,00 

163.487,00 

 

80.000,00 

 

80.000,00 

 

315.000,00 

804.719,15 

 

0,00 

 

0,00 

 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 

2.270.000,00 

2.313.099,46 

 

2.270.000,00 

 

2.270.000,00 



 

TITOLO 

 
DENOMINAZIONE 

 

  

 

TOTALE TITOLI 

 

  

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

1.928.739,39 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

16.642.400,00 

18.399.691,96 

13.742.700,00

14.856.422,96

 

1.928.739,39 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

 

 

16.933.315,52 

18.399.691,96 

13.840.402,24

15.656.704,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

13.742.700,00 

14.856.422,96 

 

13.343.300,00 

 

13.335.450,00 

 

13.840.402,24 

15.656.704,31 

 

13.390.450,00 

 

13.382.600,00 



 

TITOLO DENOMINAZIONE 

    

   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

    

    

    

 Titolo 1  SPESE CORRENTI 

    

    

 Titolo 2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

    

    

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017 

   

  0,00 

   

   

   

1.262.219,08 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

5.384.886,44 

 

97.702,24 

6.165.907,79 

5.588.602,24

332.750,95

47.150,00

6.492.777,46

   

   

530.522,90 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

686.329,08 

 

0,00 

908.539,71 

469.700,00

1.000.222,90

   

   

73 

 

dell’anno 

 

Previsioni dell’anno 

2018  

Previsioni dell’anno 

2019  

   

0,00 0,00 0,00 

   

   

   

5.588.602,24 

332.750,95 

47.150,00 

6.492.777,46 

5.523.850,00 

122.745,19 

47.150,00 

5.495.900,00 

0,00 

0,00 

   

   

469.700,00 

0,00 

0,00 

1.000.222,90 

80.000,00 

0,00 

0,00 

80.000,00 

0,00 

0,00 

   

   



 

TITOLO DENOMINAZIONE 

 Titolo 4  RIMBORSO PRESTITI 

    

    

 Titolo 5  CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

    

    

 Titolo 7  USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

    

    

 Titolo 99  NON DEFINITO 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017 

0,00 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

462.100,00 

 

0,00 

462.100,00 

512.100,00

512.100,00

   

   

0,00 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

8.000.000,00 

 

0,00 

8.174.902,09 

5.000.000,00

5.000.000,00

   

   

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 54.150,20 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

2.400.000,00 

 

0,00 

2.490.642,59 

2.270.000,00

2.324.150,20

   

   

0,00 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

0,00 

 

0,00 

0,00 

74 

 

dell’anno 

 

Previsioni dell’anno 

2018  

Previsioni dell’anno 

2019  

512.100,00 

0,00 

0,00 

512.100,00 

516.600,00 

0,00 

0,00 

536.700,00 

0,00 

0,00 

   

   

5.000.000,00 

0,00 

0,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

0,00 

0,00 

5.000.000,00 

0,00 

0,00 

   

   

2.270.000,00 

0,00 

0,00 

2.324.150,20 

2.270.000,00 

0,00 

0,00 

2.270.000,00 

0,00 

0,00 

   

   

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



 

TITOLO DENOMINAZIONE 

    

    

 TOTALE TITOLI 

    

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

    

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017 

   

   

1.846.892,18 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

16.933.315,52 

 

97.702,24 

18.202.092,18 

13.840.402,24

332.750,95

47.150,00

15.329.250,56

    

   

1.846.892,18 previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

16.933.315,52 

 

97.702,24 

18.202.092,18 

13.840.402,24

332.750,

47.150,00

15.329.250,56

    

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

dell’anno 

 

Previsioni dell’anno 

2018  

Previsioni dell’anno 

2019  

   

   

13.840.402,24 

332.750,95 

47.150,00 

15.329.250,56 

13.390.450,00 

122.745,19 

47.150,00 

13.382.600,00 

0,00 

0,00 

  

   

13.840.402,24 

332.750,95 

47.150,00 

15.329.250,56 

13.390.450,00 

122.745,19 

47.150,00 

13.382.600,00 

0,00 

0,00 

  



 

 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

    

   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

    

    

 

Totale MISSIONE 01 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE 

 

  

 

Totale MISSIONE 03 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

  

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

   

  0,00 

   

   

 

620.897,30 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

2.451.805,75 

 

97.702,24 

2.720.663,82 

2.490.902,24

142.151,58

3.027.056,59

   

 

121.092,03 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

250.000,00 

 

0,00 

321.814,20 

295.400,00

416.492,03

   

76 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

   

0,00 0,00 0,00 

   

   

 

2.490.902,24 

142.151,58 

47.150,00 

3.027.056,59 

 

2.373.450,00 

27.423,92 

47.150,00 

 

2.331.000,00 

0,00 

0,00 

   

 

295.400,00 

0,00 

0,00 

416.492,03 

 

298.500,00 

0,00 

0,00 

 

299.100,00 

0,00 

0,00 

   



 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

 

Totale MISSIONE 04 

 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

  

 

Totale MISSIONE 05 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI 

 

  

 

Totale MISSIONE 06 

 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO 

 

  

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

116.107,12 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

615.400,00 

 

0,00 

805.504,39 

605.500,00

144.385,77

709.999,90

   

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

 

55.379,81 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

209.900,00 

 

0,00 

311.612,77 

188.500,00

243.879,81

   

 

5.458,69 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

105.300,00 

 

0,00 

108.403,55 

118.800,00

124.258,69

   

77 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

605.500,00 

144.385,77 

0,00 

709.999,90 

 

607.200,00 

95.321,27 

0,00 

 

606.600,00 

0,00 

0,00 

   

 

188.500,00 

9.000,00 

0,00 

243.879,81 

 

178.700,00 

0,00 

0,00 

 

184.200,00 

0,00 

0,00 

   

 

118.800,00 

0,00 

0,00 

124.258,69 

 

112.800,00 

0,00 

0,00 

 

118.200,00 

0,00 

0,00 

   



 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

 

Totale MISSIONE 07 

 

TURISMO 

 

  

 

Totale MISSIONE 08 

 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA 

 

  

 

Totale MISSIONE 09 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

  

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

18.415,90 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

56.300,00 

 

0,00 

56.300,00 

273.100,00

291.515,90

   

 

0,00 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

27.700,00 

 

0,00 

27.700,00 

   

 

79.838,40 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

139.200,00 

 

0,00 

252.606,78 

247.700,00

302.012,20

   

78 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

273.100,00 

0,00 

0,00 

291.515,90 

 

37.200,00 

0,00 

0,00 

 

38.000,00 

0,00 

0,00 

   

 

26.500,00 

0,00 

0,00 

26.500,00 

 

24.000,00 

0,00 

0,00 

 

22.600,00 

0,00 

0,00 

   

 

247.700,00 

0,00 

0,00 

302.012,20 

 

244.300,00 

0,00 

0,00 

 

242.200,00 

0,00 

0,00 

   



 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

 

Totale MISSIONE 10 

 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

 

  

 

Totale MISSIONE 11 

 

SOCCORSO CIVILE 

 

  

 

Totale MISSIONE 12 

 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA 

 

  

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

558.700,36 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

1.071.757,77 

 

0,00 

1.304.292,65 

753.300,00

1.263.111,61

   

 

3.083,87 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

6.300,00 

 

0,00 

7.766,78 

   

 

146.078,62 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

784.852,00 

 

0,00 

975.830,01 

734.100,00

847.899,88

   

79 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

753.300,00 

12.736,80 

0,00 

1.263.111,61 

 

630.400,00 

0,00 

0,00 

 

633.300,00 

0,00 

0,00 

   

 

4.700,00 

0,00 

0,00 

7.783,87 

 

4.700,00 

0,00 

0,00 

 

4.700,00 

0,00 

0,00 

   

 

734.100,00 

24.476,80 

0,00 

847.899,88 

 

738.800,00 

0,00 

0,00 

 

729.800,00 

0,00 

0,00 

   



 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

 

Totale MISSIONE 13 

 

TUTELA DELLA SALUTE 

 

  

 

Totale MISSIONE 14 

 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 

  

 

Totale MISSIONE 20 

 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

 

  

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

56.736,08 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

58.000,00 

 

0,00 

95.139,16 116.536,08

   

 

 

7.306,25 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

20.000,00 

 

0,00 

50.737,48 

   

 

0,00 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

264.500,00 

 

0,00 

20.300,00 

225.000,00

   

80 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

59.800,00 

0,00 

0,00 

116.536,08 

 

59.800,00 

0,00 

0,00 

 

59.800,00 

0,00 

0,00 

   

 

30.000,00 

0,00 

0,00 

37.306,25 

 

30.000,00 

0,00 

0,00 

 

30.000,00 

0,00 

0,00 

   

 

225.000,00 

0,00 

0,00 

70.000,00 

 

260.000,00 

0,00 

0,00 

 

273.400,00 

0,00 

0,00 

   



 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

 

Totale MISSIONE 50 

 

DEBITO PUBBLICO 

 

  

 

Totale MISSIONE 60 

 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 

  

 

Totale MISSIONE 99 

 

SERVIZI PER CONTO TERZI 

 

  

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

0,00 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

462.100,00 

 

0,00 

462.100,00 

512.100,00

512.100,00

   

 

3.647,55 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

8.010.200,00 

 

0,00 

8.190.678,00 

5.005.000,00

5.008.647,55

   

 

54.150,20 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

2.400.000,00 

 

0,00 

2.490.642,59 

2.270.000,00

2.324.150,20

   

81 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

512.100,00 

0,00 

0,00 

512.100,00 

 

516.600,00 

0,00 

0,00 

 

536.700,00 

0,00 

0,00 

   

 

5.005.000,00 

0,00 

0,00 

5.008.647,55 

 

5.004.000,00 

0,00 

0,00 

 

5.003.000,00 

0,00 

0,00 

   

 

2.270.000,00 

0,00 

0,00 

2.324.150,20 

 

2.270.000,00 

0,00 

0,00 

 

2.270.000,00 

0,00 

0,00 

   



 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

 

Totale MISSIONE 99 

 

NON DEFINITO 

 

  

    

 

  

 

TOTALE MISSIONI 

    

 

  

 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 

  

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 
Previsioni dell’anno 

2017

 

0,00 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

   

   

 

1.846.892,18 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

16.933.315,52 

 

97.702,24 

18.202.092,18 

13.840.402,24

332.750,95

15.329.250,56

   

 

1.846.892,18 

 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

 

16.933.315,52 

 

97.702,24 

18.202.092,18 

13.840.402,24

332.750,95

15.329.250,56

 

 

82 

 

Previsioni dell’anno 

2017 

Previsioni dell’anno 

2018 

Previsioni dell’anno 

2019 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

   

   

 

13.840.402,24 

332.750,95 

47.150,00 

15.329.250,56 

 

13.390.450,00 

122.745,19 

47.150,00 

 

13.382.600,00 

0,00 

0,00 

   

 

13.840.402,24 

332.750,95 

47.150,00 

15.329.250,56 

 

13.390.450,00 

122.745,19 

47.150,00 

 

13.382.600,00 

0,00 

0,00 


