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

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

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. 
 
Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di 
respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente 
privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell’azione di governo 
dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal 
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, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: 
rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, 
ognuno per la sua parte, tutti i settori dell’Ente. 
 
In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non 
contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la 
lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione 
alla lettura da parte dei portatori di interesse. 
Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed 
effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ 
sull’organizzazione ed ‘esterni’ sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 
 
Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a 
cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed 
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informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma 
anche la loro motivazione e la coerenza con il 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 
gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e 
raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno 
consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario. 
 
Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, 
metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi 
adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale 
ed economico difficile ed in continua evoluzione. 
 
Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 
 
Par. 1 – Definizione. 
“Il processo di programmazione si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

riferibili alle missioni dell’ente. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”. 
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 loro grado di raggiungimento e gli eventuali 

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” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo 

stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. 

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 dell’amministrazione”. 
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 fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

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

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

In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato”. 
Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 
“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 

raggiungere.” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 
“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita 

Sezione del Documento Unico di Programmazione (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 Documento Unico di Programmazione 
 

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.LL. devono 
assolvere per 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 periodo di forte 
contrazione di 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 giustificazione alla necessità di 
programmare 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 concreto a questa esigenza, definendo modelli e 
punti di riferimento ben precisi. 
Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza 
con il principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 
118/2011) 
Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione 
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nel DUP (il DEFR per gli Enti Regionali). Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano il documento di 
programmazione. 

 Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. 

 La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione indicando le linee programmatiche 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 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-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 devono essere 
coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in 
ambito nazionale e sovranazionale 

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

Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica. 
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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 riferimento è definito anche in coerenza con le 
linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti  in ambito 
nazionale ed europeo. 
 Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia 
di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si voglio perseguire. 
 Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione 
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.  
  
 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 in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche 

in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 
- parametri economici essenziali di riferimento 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.  

QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

Il quadro internazionale 

“La crescita dell’economia dell’area dell’euro è attesa proseguire a un ritmo più contenuto rispetto al 2017 lungo tutto l’orizzonte di previsione”. Lo si 

legge in una nota di Istat, Kof-Swiss Economic Institute e Ifo-Monaco diffusa secondo la quale “Nel secondo e terzo trimestre del 2018, il Pil della zona 
euro aumenterà allo stesso ritmo del primo trimestre (+0,4%) mentre nel quarto trimestre è attesa una leggera accelerazione (+0,5%)”. L’espansione 
dell’attività economica “sarà guidata dagli investimenti fissi lordi, supportati dalle condizioni ancora favorevoli sul mercato del credito”. La spesa per 
consumi privati “è attesa aumentare a un ritmo contenuto e costante lungo l’orizzonte di previsione (+0,3%)”. L’aumento dei prezzi (inflazione) 
dovrebbe “proseguire con intensità vicine ma ancora inferiori alla soglia del 2%”. “Le tensioni politiche interne e la diffusione di misure protezionistiche 
a livello globale potrebbero rappresentare dei rischi al ribasso dell’attuale quadro previsto”. 

Lo scenario economico nazionale 

Per descrivere lo stato di crisi che attanaglia il nostro paese, che si manifesta soprattutto con una mancanza di fiducia nel futuro e nelle condizioni 
economiche degli anni a venire, forse l’indicatore che meglio lo rappresenta è il continuo calo demografico che interessa il nostro paese, declino che 
nemmeno i consistenti e controversi flussi migratori riescono a interrompere 
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Fonte Istat 

Un’Italia sempre più vecchia, significa avere meno cittadini attivi che dovranno produrre per sostenere i sempre più numerosi cittadini anziani e inattivi, 
con un impegno sulle finanze del paese difficilmente sostenibile. 

 

Il controllo della spesa pubblica 

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e 
aggregabili ha l’obiettivo principale di: 

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE); 

- favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 
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L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della 
contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009. 

È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato 
inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una 
rilevanza molto maggiore. 

L’anno 2017 ha visto il manifestarsi di un ulteriore adempimento per gli EE.LL. L’introduzione, in sede di approvazione del rendiconto 2016, degli 
allegati relativi alla contabilità Economico-Patrimoniale armonizzata, come previsto dal D.Lgs. 118/2011. 

Si tratta di un adempimento molto importante e complesso, che gli enti si trovano ad affrontare con scarsa disponibilità di risorse, economiche e 
professionali, e che sta generando un ulteriore punto di criticità a livello nazionale. 



 12

Debito Pubblico 

Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta 
molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante 
dell’indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite 
molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.  

 

 

 

1- Rapporto debito pubblico/PIL (%), fonte: OECD Economic Outlook 

Pressione Fiscale 

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle 
famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l’obiettivo, anche a causa di una continua 
riduzione dei trasferimenti statali. 
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2 - Pressione Fiscale in % del PIL – Fonte ISTAT 

 

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.  

Il sistema di finanziamento  del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in 
misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di 
risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della 
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L’ultima modifica a questo 
sistema si è avuta con l’introduzione dell’imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono : il possesso di immobili; l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali. 

La IUC  si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES  e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il 
presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili  di produrre rifiuti solidi urbani. Il presupposto della TASI è il 
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possesso dei fabbricati compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta IMU  di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi 
titolo adibiti.  

Lo scenario regionale 

 Passando ora alla realtà locale, lo scenario economico predisposto nel mese di luglio 2017 da Prometeia con la collaborazione di Unioncamere Emilia 
Romagna prevedeva che la crescita del prodotto interno lordo regionale attesa nel 2017 fosse del +1,4%, per ridursi lievemente (+1,2%) nel prossimo 
anno. Il Pil regionale nel 2017 dovrebbe quindi risultare superiore del 5,9% rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009. L’andamento 
regionale risulta quindi in linea rispetto a quello prospettato a livello nazionale. L’Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per ritmo di 
crescita nel 2017, insieme al Veneto, e nel 2018 si prospetta al secondo posto, sempre accompagnata dal Veneto e preceduta dalla Lombardia (+1,3%). 
La ripresa della domanda interna regionale dovrebbe supportare la crescita nel 2017, mentre i consumi rallenteranno lievemente sia nell’anno in corso 
sia nel 2018. Gli investimenti fissi lordi conterranno la loro ripresa al +2,3% nel corso del 2017, nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle 
imprese 23 negli ultimi dodici mesi. L’incertezza che ancora grava sulla sorte del sistema bancario europeo e italiano in particolare limiterà la ripresa 
della tendenza positiva. La ripresa della crescita del commercio mondiale e della crescita a livello europeo permetterà un’accelerazione della dinamica 
delle esportazioni nel 2017 (+3%); la tendenza positiva dovrebbe proseguire anche nel 2018, tanto da prospettare un aumento del +3,3% delle vendite 
all’estero. Per le importazioni invece le previsioni suggeriscono un rallentamento della crescita nel 2017 e una lieve accelerazione nel 2018. Per quanto 
riguarda i settori lungo la via Emilia, l'anno che si sta per chiudere dovrebbe confermare la chiusura della fase di recessione per le costruzioni con una 
chiara ripresa (+1,9%) e l’attestazione del trend moderatamente positivo della crescita per il settore dell’industria in senso stretto (+1%), mentre il 
settore dei servizi continuerà a crescere a ritmi un po’ più sostenuti (+1,4%). 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Gli obiettivi strategici dell’Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall’autorità centrale . L’analisi delle condizioni esterne parte quindi da 
una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi di governo, con riferimento al medesimo arco temporale preso in considerazione. Si tratta, nello 
specifico, di valutare l’impatto degli indirizzi presenti nel documento di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell’ente locale.  

Nelle more dell’approvazione della Legge di bilancio dello stato, relativa all’anno finanziario 2019, si riportano i principali aspetti relativi all’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge 205/2017) che erano le seguenti: 

- per l’anno 2018 le Regioni e gli Enti Locali non potranno introdurre nuovi tributi né  aumentare i tributi e le addizionali, attribuite agli stessi 
dalla Legge dello Stato, rispetto alle tariffe applicate nell’anno 2017. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la 
maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale; 

- proroga al 2018 della modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non 
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della 
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direttiva 2008/98/CE). Viene soppressa la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione 
delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di 
accertamento e riscossione delle entrate locali; 

- per quanto riguarda le disposizioni in materia di contrasto alla povertà, collegato al Reddito di inclusione (ReI), si prevede che al fine di 
garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il 
contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo 
determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni 
regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del 
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente; 

- censimenti permanenti da effettuarsi nell’anno 2018 da parte dell’ISTAT: si prevede che gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani 
generali di Censimento, per far fronte alle esigenze collegate all’esecuzione dei censimenti, secondo quanto disposto nei medesimi Piani, possono 
utilizzare, eventualmente, risorse esterne limitatamente alle risorse finanziarie proprie dell’ente e del contributo erogato dall’ISTAT; 

- rimborso minor gettito comuni: viene riconosciuto nei confronti dei Comuni, anche per l’anno 2018, a ristoro del minor gettito ad essi derivante 
in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell’importo di 
300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell’analogo contributo assegnato per l’anno 2017. La 
norma è finalizzata a confermare per l’anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo finalizzato a ristorare i comuni 
interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la 
sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di 
poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale 
invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a 
compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale; 

- istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del  Fondo progettazione degli enti locali che, con una dotazione finanziaria di 
30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture 
pubbliche. 

- riduzione della quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le capacità 
fiscali e i fabbisogni standard (c. 884). 

La NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018. ed è composto dalle seguenti sezioni: 

 Sezione I: Quadro complessivo e obiettivi di politica di bilancio 

 Sezione II: Quadro Macroeconomico 

 Sezione III: Indebitamento netto e debito pubblico 

 Sezione IV: La strategia di riforma del Governo. 
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La Nota di Aggiornamento del DEF di quest’anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica 
del nuovo Governo ed essa viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da 
segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale.   

I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza 
pubblica, prevede un ulteriore inasprimento dell’imposizione indiretta. 

Nella prima metà dell’anno 2018 la crescita economica in Italia e in Europa ha rallentato, in corrispondenza di un indebolimento del commercio 
mondiale e della produzione industriale. La cosiddetta ‘guerra dei dazi’ ha probabilmente influito su aspettative e decisioni di investimento in scorte e 
beni capitali da parte delle imprese, con complessi effetti tramite le catene del valore. La previsione macroeconomica tendenziale prende atto di questa 
evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima di crescita del PIL per l’anno 2018 scende dall’1,5 all’1,2 per cento, e la 
previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall’1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, la crescita riprenderebbe lievemente, salendo all’1,1 
per cento. Queste previsioni si basano sulla legislazione vigente, che prevede corposi rialzi delle imposte indirette a partire dal 2019.  

L’attuale Governo ritiene inoltre opportuno intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal passato attraverso la totale sterilizzazione degli 
aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo. Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a 
sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell’attività di riscossione delle imposte. 

Le azioni che il Governo ha già intrapreso per rimuovere gli ostacoli agli investimenti riguarda l’utilizzo degli avanzi da parte delle amministrazioni 
territoriali. Ulteriori interventi per semplificare e consentire l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti saranno definiti nella prossima 
legge di bilancio. Verrà inoltre varato un piano di investimenti pubblici sorretto da un adeguamento della capacità progettuale, di valutazione e 
selezione della pubblica amministrazione, da una penetrante semplificazione normativa e dalla riforma dei meccanismi di gestione dei servizi pubblici. 

Tre le politiche di riforma che il Governo si prefigge,  alcune delle quali già avviate e altre da presentare congiuntamente alla Legge di bilancio, vi sono 
anche quelle riguardanti il sostegno alla povertà, la riduzione della pressione tributaria e amministrativa sulle piccole imprese, la revisione del sistema 
pensionistico a favore dell'occupazione giovanile e la riorganizzazione della pubblica amministrazione. 

Il nuovo Governo intende adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per 
cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021.  

Tali previsione sono in contrasto con quelli della Commissione europea, la quale rivede i conti dell'Italia e li peggiora sensibilmente: dal rapporto tra 
deficit e Prodotto interno lordo, che dall'1,7% per il 2018 previsto in primavera sale a 1,9%. Ma è soprattutto sul prossimo anno che la forbice si allarga: 
secondo l'Europa, il deficit/Pil salirà al 2,9% (contro il 2,4% previsto in Italia) nel 2019 "a causa delle misure programmate" dalla legge di Bilancio, 
come reddito di cittadinanza, riforma pensioni e investimenti pubblici che "aumenteranno significativamente la spesa". Nel 2020 sfonderà il fatidico 
tetto del 3%, raggiungendo il 3,1%. La Ue precisa che tale cifra non tiene in considerazione la clausola di salvaguardia, cioè l'aumento dell'Iva, data la 
"sistematica sterilizzazione". 
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Il complesso delle informazioni a tutt’oggi disponibili sembra confermare, infatti, che a partire dalla scorsa estate le attività economiche hanno registrato 

un rallentamento nell’intera Area dell’euro ed in Italia in misura più accentuata. Per il nostro Paese il dato più significativo è naturalmente la stima 

preliminare del Pil per il terzo trimestre, che segna una stagnazione rispetto ai tre mesi precedenti ed una crescita tendenziale dei primi nove mesi pari all’1 

per cento. L’effetto contabile di trascinamento sul 2019 potrebbe essere a fine anno molto modesto; con la conseguenza che l’obiettivo di crescita dell’1,5 

per cento per il 2019 richiederebbe una ripartenza particolarmente vivace e una ripresa duratura. 

Con la presentazione del DL n. 119/2018 recante disposizioni in materia fiscale, è iniziata nelle settimane scorse la concreta messa a punto del primo 
tassello della manovra, sul quale la Corte dei Conti Sezioni Riunione in sede di controllo ha, in questi giorni del mese di novembre 2018, già avuto modo 
di riferire alla Commissione Finanze del Senato. 

Il complesso delle norme che riguardano gli enti territoriali è volto ad incidere sulla ripresa degli investimenti superando, anche in ragione della 
necessità di adeguarsi alle recenti sentenze costituzionali (sentenza 247/2017 e 101/2018), le regole sul contributo degli enti agli obiettivi di finanza 
pubblica che, dal 2016, hanno sostituito il Patto di stabilità interno.  

Le disposizioni della legge 243 hanno finora previsto per tali enti un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate e spese finali. Meccanismo 
che avrebbe dovuto favorire le scelte di investimento attraverso maggiori spazi finanziari e l’eliminazione dei vincoli ai pagamenti per spese in conto 
capitale.  

Come rilevato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunione, da ultimo nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica dello scorso luglio, con la 
nuova regola fiscale non sono emerse nel biennio 2016-2017 difficoltà per l’insieme degli enti di ciascuna regione. Semmai essi non hanno utilizzato 
tutti gli spazi di cui disponevano, raggiungendo risultati di bilancio ampiamente più favorevoli di quanto richiesto. Ciò anche giovandosi degli spazi 
finanziari ceduti e acquisiti nell’ambito dei patti regionali e nazionali. Per le regioni, l’eccedenza sull’obiettivo è stata di 3,9 miliardi, per le province e le 
città metropolitane 392 milioni. I comuni hanno presentato la maggiore differenza fra risultati conseguiti e obiettivi, sia in termini assoluti che in 
rapporto alla spesa (4,3 miliardi, il 6 per cento della spesa).  

Nonostante ciò la spesa in conto capitale stenta ancora a riprendere vigore. Anche i dati sui pagamenti per investimenti fissi lordi relativi al terzo 
trimestre 2018 mostrano per gli enti locali ancora una flessione rispetto allo stesso periodo del 2017, seppure contenuta (-0,2 per cento). In 
controtendenza sono le Regioni che segnano una crescita significativa (+14,1 per cento) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Possibili effetti  a seguito dell’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2019 – Misure per gli Enti Locali 

Di seguito si evidenziano alcuni degli effetti che potranno derivare dalla nuova approvazione della Legge di Bilancio 2019: 

1-Il disegno di legge dedica a Regioni ed Enti locali diverse disposizioni finalizzate fondamentalmente alla semplificazione e al rilancio degli 
investimenti.  
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Le norme più rilevanti nell’ambito del primo filone sono contenute nell’articolo 60 (“semplificazione delle regole di finanza pubblica”), art. 62 
(compensazione di crediti e debiti di regioni e province autonome in materia di tassa automobilistica), art. 66 (semplificazione adempimenti contabili) e 
71 (variazioni di bilancio amministrative); sono direttamente finalizzate al rilancio degli investimenti, invece, le norme contenute negli articoli 61 
(misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla manovra da parte delle regioni a statuto ordinario), 64 (finanziamento piani di sicurezza per le 
scuole e le strade delle province della RSO), 65 (utilizzo del risultato di amministrazione), 67 (disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori 
pubblici), 68 (disposizioni per il programma di riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi), 70 (disposizioni per il 
finanziamento degli investimenti regionali). 

Solo due articoli prevedono oneri per la finanza pubblica ed è su questi che si svolgono alcune considerazioni.  

L’art. 60 rivoluziona i principi di coordinamento definendo nuove modalità di concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi della 
finanza pubblica. Dal 2019 regioni a statuto speciale, province autonome ed enti locali (dal 2021 anche le regioni a statuto ordinario) saranno 
considerate in equilibrio, sia in termini di contabilità finanziaria sia ai fini del concorso alla manovra di finanza pubblica, in presenza di un risultato di 
competenza non negativo rilevato secondo le modalità previste dal d.lgs. 118/2011 nell’allegato 10 del rendiconto di gestione.  

Il ricorso all’unico saldo previsto dalla contabilità armonizzata sarebbe da mettere in relazione, secondo quanto indicato al comma 2, con le sentenze 
della Corte costituzionale (in particolare la n. 247/2017) che hanno interpretato in senso “costituzionalmente orientato” l’art. 9 della legge n. 243/2012 
e dettato quindi dall’esigenza di includere tra le entrate finali rilevanti nel saldo anche l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 
senza limitazioni.  

Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta una semplificazione significativa del quadro normativo.  

Va tuttavia osservato come esso implichi la considerazione delle poste dell’indebitamento tra quelle valide per gli equilibri, in contrasto con i principi 
stabiliti sia dall’art. 9 (che non ne prevede l’inclusione), sia dall’art. 10, commi 3 e ss., della legge rinforzata 243/2012 che fissa limiti e modalità per il 
finanziamento degli investimenti con ricorso all’indebitamento.  

Va poi considerato che gli enti potrebbero accedere a nuovo indebitamento oltre la quota di capitale rimborsata rimanendo quale unico limite quello 
concernente la capacità di indebitamento fissata al 10 per cento di incidenza degli interessi passivi sulle entrate. Ove questo comporti un aumento di 
debito, potrebbe risultare non aderente alle nuove condizioni il criterio di calcolo del debito potenziale esposto nella relazione tecnica che, per questa 
specifica componente, fa riferimento alla media del periodo 2009-2016 condizionata dall’operare delle regole della legge 243.  
Dall’espansione dell’indebitamento, ove non associata ad una dinamica adeguata della spesa per gli investimenti può derivare una crescita delle risorse 
prenotate ed accantonate nel FPV di spesa che, laddove non impegnate nei termini di legge sarebbero destinate a rifluire nel risultato di 
amministrazione per essere riprogrammate.  
Occorre, infine, considerare che in base alla norma proposta il risultato di competenza a consuntivo viene misurato assumendo, oltre alle altre 
componenti, gli accertamenti e gli impegni senza alcun correttivo. Questo comporta che tutti gli accantonamenti, non tramutandosi in impegni, generano 
a rendiconto un risultato positivo di competenza che permette di rispettare il vincolo e di essere utilizzato ai fini del raggiungimento del risultato. Va 
sempre considerato che gli accantonamenti costituiscono oneri da finanziare nel risultato di amministrazione. La mancata evidenziazione degli 
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accantonamenti effettivi nel prospetto degli equilibri non consente di misurare la capacità di spesa degli enti che deve essere calibrata sulle risorse 
effettive a disposizione.  

Infine, il risultato di amministrazione secondo il principio contabile applicato della competenza finanziaria (punto 9.1) è applicabile solo al primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione per finanziare le spese che si prevede di impegnare nell’ esercizio e di imputare allo stesso o a quelli 
successivi. La cautela programmatica nell’utilizzo del risultato di amministrazione trova ragione nella necessità che una tale copertura sia 
sufficientemente sicura, per cui stime di impatto sulla prospettiva di medio termine richiedono un impegno di verifica e un monitoraggio specifico che, 
al pari di quello operato finora per il pareggio, deve intervenire e potrebbe essere strutturato con la specifica finalità di consentire, eventualmente, gli 
interventi che la stessa proposta normativa contempla al comma 4, nel caso di andamento della spesa non coerente con gli impegni assunti con l’Unione 
europea. 

2- La disposizione contenuta nell’art. 60 comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a partire dal 2020: 11,5 miliardi per i primi sette 
anni e poi 1,5 miliardi a decorrere dal 2028; essi sono connessi esclusivamente, in base a quanto riportato nella relazione tecnica, alla maggiore spesa 
che si prevede possa realizzarsi per investimenti finanziati dall’avanzo e dal ricorso al debito e tiene conto delle coperture costituite da risorse già 
scontate a legislazione previgente.  

Si tratta in particolare di quanto previsto con l’articolo 1 comma 485 della legge n. 232/2016 e art. 43-bis del DL n. 50/2017, vale a dire i maggiori spazi 
finanziari resi disponibili con il Patto nazionale verticale (900 milioni per gli enti locali nel 2018 e 2019 e 700 milioni dal 2020); con l’articolo 13, 
comma 4 del DL n. 91/2018 che istituisce un fondo di sola cassa con una dotazione di circa 1 miliardo per il triennio 2019-2021 per consentire agli enti 
locali l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ai fini di spesa di investimento; dell’articolo 1, comma 495 della legge n. 
232/2016 che prevede maggiori spazi finanziari per le Regioni a statuto ordinario mediante il patto nazionale verticale per 1 miliardo nel biennio 2018-
2019. 

3- Di rilievo dal punto di vista contabile è l’articolo 65 che ridisciplina l’utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo consentendone, 
sotto alcune condizioni, l’impiego come valida copertura di spesa in competenza.  
 
La norma contenuta nel disegno di legge apre all’utilizzo delle quote accantonate, vincolate o destinate anche agli enti in disavanzo sostanziale nel limite 
del risultato di amministrazione al netto dell’accantonamento minimo al FCDE, al FAL e alla quota di disavanzo da ripianare nell’esercizio successivo. 
Anche in caso di risultato di amministrazione negativo o comunque non capiente per gli accantonamenti citati è consentita l’applicazione dell’avanzo nel 
limite della quota da ripianare nel bilancio; in questo caso, peraltro, l’operatività della disposizione dovrebbe trovare un limite nel Principio applicato 
della contabilità finanziaria che vieta l’utilizzo di quote dell’avanzo di amministrazione fintanto che non risulti adeguato l’accantonamento al fondo 
crediti.  
 
La norma, che aveva ricevuto il vaglio positivo da parte della Commissione ARCONET l’11 aprile 2018, non comporta oneri finanziari secondo quanto 
indicato dalla relazione tecnica.  
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4- Nell’ottica di semplificazione il comma 5 dell’art. 60 dispone la disapplicazione dal 2019 di gran parte delle norme che disciplinavano le modalità di 
attuazione del pareggio previste dalla legge 232/2016: gli adempimenti connessi al monitoraggio e alla certificazione, il sistema sanzionatorio e 
premiante, la regolazione degli spazi finanziari aggiuntivi, i controlli della Corte dei conti finalizzati a far emergere e sanzionare comportamenti elusivi 
adottati per conseguire il rispetto solo formale dei saldi, ecc. Rimangono solo obblighi di monitoraggio e certificazione per il saldo 2018, mentre il 
sistema sanzionatorio sembra fermarsi al mancato rispetto per il 2017. Con riguardo in particolare al sistema sanzionatorio, da sempre un corollario 
della disciplina specifica della regola fiscale in tutte le sue diverse formulazioni, il nuovo criterio di equilibrio ne sarebbe privo. Rimarrebbe a 
salvaguardia del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico delle autonomie territoriali solo l’eventuale pronuncia della Corte dei conti di 
accertamento di cui all’art. 148-bis del TUEL nei confronti degli enti locali che non rispettino gli equilibri economico-finanziari e il giudizio di parifica del 
rendiconto delle regioni attraverso il quale la stessa Corte accerta che i conti rispettino i vincoli europei e gli equilibri di bilancio e che la gestione 
contabile sia caratterizzata dal rispetto della legge e rappresentata in modo veritiero e affidabile nel rendiconto.  

A presidio del mantenimento degli equilibri dell’intero comparto delle autonomie territoriali ai fini del rispetto degli obblighi assunti in sede 
comunitaria, si prevede l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 17, comma 13 della legge 196/2009, nel caso in cui il Ministro dell’economia e 
delle finanze riscontrando andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, provveda ad assumere con 
tempestività le iniziative legislative necessarie al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione. 

 

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- concorrano al 
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 
della finanza tra i diversi livelli di governo. 
A tal fine, il decreto legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatoria - a partire dal 2015 per il periodo di programmazione triennale, la predisposizione del 
DEFR per la Regione e della relativa Nota di aggiornamento. 
In linea con le modifiche apportate al dettato normativo originario, il DEFR 2018 della Regione Emilia Romagna è stato approvato nei tempi previsti con 
Delibera di Giunta regionale n.960/2017; 
Il 2 dicembre 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento 11791 relativo al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020, 
da attuare dal 1° gennaio 2014. 
Il Regolamento prevede una spesa di 959,99 miliardi di euro in impegni e 908,40 miliardi in pagamenti per il periodo 2014-2020. Il focus è sulla 
rubrica dedicata alla crescita e all’occupazione, con un incremento superiore al 37% rispetto al periodo 2007-2013. 
La politica di coesione rappresenta una parte importante del bilancio comunitario, con una dotazione di 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. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 1311/2013 del Consiglio, la Commissione ha presentato a 
settembre 2016 una comunicazione di Revisione intermedia del QFP (COM 2016 603), che prevede una dotazione aggiuntiva di 6,3 miliardi di EURO 
destinati a promuovere occupazione e crescita e affrontare le sfide sulla migrazione e sicurezza. La Comunicazione ha dato avvio al dibattito sul bilancio 
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dell’Unione post 2020, che dovrà essere fortemente rivisto anche alla luce della Brexit, e che la cui proposta dovrà essere presentata dalla Commissione 
nel 2018. 
La quota dell’“additional allocation” attribuita all’Italia ammonta a 1.645 milioni per il triennio 2017-2019, che saranno destinati in quota parte a titolo 
di contributo di solidarietà alle Regioni colpita dal sisma dell’agosto 2016 e per la parte restante a finanziare l’Iniziativa Occupazione Giovani, il sostegno 
ai migranti, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente e la SME Initiative. 
Si ricorda che per orientare la politica di Coesione al conseguimento degli obiettivi e dei target di Europa 2020 i regolamenti che disciplinano il 
contributo dei Fondi strutturali introducono alcune importanti novità rispetto al precedente periodo di programmazione: 
 un approccio integrato allo sviluppo territoriale supportato dai Fondi strutturali in risposta alle sfide territoriali, da realizzarsi attraverso strumenti 
ad hoc; 
 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 europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP); 
 una concentrazione tematica su undici obiettivi 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 
 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 euro, di cui 
10,429 di FEASR per la Politica di sviluppo rurale e 31,119 a FESR e FSE per la politica di coesione. A queste risorse vanno aggiunti 1,137 miliardi di 
risorse FESR allocate ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea, 0,537 miliardi di risorse FEAMP e 0,567 miliardi di risorse allocate 
all'iniziativa per l'Occupazione giovanile (YEI). 
 
L'Accordo definisce una strategia di intervento articolata su 11 drivers di sviluppo, che corrispondono agli obiettivi tematici introdotti dai regolamenti 
UE 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 sviluppo rurale 
(PSR), di sei programmi operativi nazionali con 
ricadute su tutto il territorio nazionale (Scuola, Occupazione, Inclusione, Città metropolitane, Governance, Occupazione giovani), cui si aggiunge il 
Programma operativo FEAMP Italia, e può inoltre concorrere all'assegnazione di risorse nell'ambito di cinque programmi di Cooperazione Territoriale 
Europea di cui il territorio regionale è beneficiario: Programma transfrontaliero Italia- 
Croazia, Programma transnazionale Adrion, di cui la Regione è Autorità di Gestione, Programma transnazionale Europa Centrale, Programma 
transnazionale Mediterraneo, in cui la Regione esprime la co-presidenza ed è punto di contatto nazionale ed infine Programma Interregionale. 
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Tutti i Programmi Operativi della Regione Emilia-Romagna sono stati approvati dalla Commissione Europea tra dicembre 2014 e maggio 2015 e avviati 
nel corso del 2015. Tra i bandi pubblicati nel 2017 il bando Start up innovative, la manifestazione di interesse per le attività di gestione e sviluppo dei 
Tecnopoli, entrambi a valere sul programma operativo FESR, l’Invito a presentare operazioni a supporto dei processi di innovazione e sviluppo in 
attuazione della L.R. 14/2014 a valere sul POR FSE, il bando per l’insediamento di giovani agricoltori e il bando per progetti di filiera finanziati dal PSR, 
solo per citarne alcuni. 
Le risorse disponibili per le politiche di sviluppo 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 territoriale europea. Complessivamente le risorse attivate 
attraverso i bandi e le manifestazioni di interesse nei primi 24 mesi di attuazione dei programmi regionali sono pari a euro 1.246.000 euro. 
La strategia adottata dalla Regione per massimizzare l'impatto di queste risorse messe a disposizione dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei è 
di garantirne un presidio unitario ed un forte coordinamento, così come descritto nel Documento Strategico Regionale, con 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 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 diverse Direzioni Generali e i relativi servizi coinvolti nelle fasi di 
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei Programmi regionali. 
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Il quadro demografico della Regione Emilia Romagna come emerge dai dati del DEFR 2019 
 
Con delibera di Giunta Regionale n.990 del 25 giugno 2018, è stato approvato, con i relativi emendamenti  e con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 177 del 

26 settembre 2018, il DEFR 2019. La popolazione residente in Emilia-Romagna al 1.1.201840 è pari a 4.461.612 individui, in leggero aumento rispetto ai 

4.457.318 residenti al 1.1.2017 (+4.294 persone). Anche se a ritmi contenuti, dopo il decremento registrato nel 2015, la popolazione residente in regione torna 

ad aumentare, all’interno di un quadro nazionale di popolazione in diminuzione. A livello nazionale, infatti, l’Istat stima, per il terzo anno consecutivo, una 

diminuzione dei residenti (oltre 105 mila in meno) determinata da un forte saldo naturale negativo che non viene compensato dal saldo migratorio. Anche in 

Emilia-Romagna il saldo naturale continua ad essere negativo ma nel corso del 2017 la consistenza del saldo migratorio è stata tale da contrastare, seppur di 

poco, il possibile calo di popolazione. La diminuzione a livello nazionale è trainata soprattutto dal forte calo dei residenti registrato nelle regioni del Sud e nelle 

Isole mentre la ripartizione Nord-est è l’unica per la quale si rileva una variazione positiva (+0,3 per mille).  Il peso demografico dell’Emilia-Romagna è del 7,4% 

sulla popolazione italiana e del 38,4% sulla popolazione residente nel Nord-est ma aumenta se si considera la sola componente straniera. La regione ospita 

infatti il 10,4% degli stranieri residenti in Italia e il 43,7% di quelli residenti nel Nord-Est. L’incidenza è conseguentemente più alta e pari a 12 stranieri ogni 100 

residenti a fronte dei poco più di 8 ogni 100 residenti a livello nazionale.  La struttura per età della popolazione residente in Emilia-Romagna appare molto 

sbilanciata verso le età anziane quale risultato di cambiamenti demografici lenti ma costanti su un lungo arco di tempo; cambiamenti che per molti versi hanno 

anticipato e sono stati di intensità maggiore rispetto a quanto rilevato a livello nazionale, in particolare per quanto attiene all’andamento della fecondità e della 

natalità.  Nel panorama italiano l’Emilia-Romagna si è sempre collocata tra le regioni a più bassa fecondità tanto che il numero medio di figli per donna è 

sempre stato al di sotto del livello di sostituzione (2,1 figli per donna) anche in periodi di elevata fecondità come gli anni sessanta; unica eccezione l’anno 1964.  

Il numero di nati è costantemente diminuito dagli anni sessanta fino agli anni novanta mentre nel corso degli anni duemila, complice la crescente presenza di 

giovani immigrate, la natalità ha fatto registrare una nuova fase di crescita che però si è presto interrotta. Il numero di nati in Emilia-Romagna è in diminuzione 

dal 2010 e i dati per il 2017 confermano il trend decrescente: la stima è di 33.011 nati, oltre 1.500 in meno rispetto al 2016.  Allo stesso tempo, notevoli sono i 

guadagni in termini di sopravvivenza e nel panorama italiano ed europeo, l’Emilia-Romagna si è presto collocata tra le regioni con la più elevata aspettativa di 

vita.  Tale situazione vige tutt’ora e un nato nel 2017 si attende di vivere mediamente 81,2 anni se uomo e 85,4 se donna, più della media italiana di 80,6 anni 

per gli uomini e 84,9 per le donne.  Gli incrementi di sopravvivenza dell’ultimo decennio sono soprattutto dovuti alla riduzione della mortalità nelle età senili: 

per entrambi i sessi oltre la metà del guadagno acquisito si concentra infatti sull’aspettativa di vita residua a 65 anni. Arrivati a 65 anni nel 2017 un residente in 

Emilia-Romagna ha un’aspettativa di 19,5 anni se uomo e 22,5 se donna.  Per quanto attiene l’aspettativa di vita va notato che, a fronte di incrementi 
costanti ma con ritmo decrescente, dal 2014 le stime indicano una sostanziale stabilità. Inoltre, per la prima volta dall’ultimo dopoguerra, nel 2015 si è 
registrata una leggera diminuzione, attribuibile ad un eccesso di mortalità contingente legato al picco influenzale dell’inverno 2014-2015, all’ondata di 
calore del 2015 e alla combinazione di questi elementi con le caratteristiche di popolazione molto anziana della regione.  Mediamente oltre la metà della 
popolazione (51,4%) è di sesso femminile ma netta è la relazione con le età. Proprio ad opera dei differenziali di sopravvivenza sopra descritti la quota 
di donne cresce all’aumentare delle età raggiungendo il suo massimo nella popolazione anziana: sopra gli 80 anni circa il 63% dei residenti è donna.  
Con la prolungata concomitanza di elevata sopravvivenza e bassa natalità, la crescita si concentra sulla popolazione anziana mentre la popolazione 
giovanile è stabile o, in alcuni segmenti specifici, in diminuzione.  La sostanziale stabilità della popolazione residente tra 2018 e 2017, +0,1%, si realizza 
per compensazione tra incrementi positivi e negativi sulle diverse fasce di età e rispecchia lo scorrere sulla scala delle età di generazioni di consistenza 
molto diversa. In alcune classi il contingente diminuisce poiché passano alla classe successiva persone appartenenti a generazioni molto numerose e al 
loro posto entrano, dalla classe precedente, generazioni molto meno numerose. La diminuzione dei nati in corso dal 2010 si riflette sulla consistenza 
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della popolazione dei bambini sotto gli 11 anni: il numero di bambini in età prescolare (tra 0 e 5 anni) diminuisce di oltre 6 mila unità nel corso 
dell’ultimo anno e poco più di mille unità in meno si contano tra i residenti in età da scuola elementare (6-10 anni).  Ancora in aumento invece i 
contingenti di bambini e adolescenti tra gli 11 e i 19 anni che al contrario beneficiano degli effetti dell’aumento della natalità osservato negli anni 2000-
2010.  In crescita più della popolazione nel suo complesso anche il contingente di giovani tra i 20 e i 29 anni e in questo caso si tratta soprattutto di un 
effetto legato all’immigrazione, sia dall’estero sia da altre regioni.  Le classi centrali delle età lavorative (30-49 anni) sono quelle che risultano in 
maggiore sofferenza e anche nel 2017 si conferma il trend di diminuzione ormai in corso da qualche anno. In particolare, il contingente di popolazione 
tra i 30 e i 34 anni è in diminuzione dal 2006 mentre per la classe 35-49 anni si osservano variazioni negative dal 2013, in particolare nella classe 35-39 
anni.  La diminuzione dei giovani tra i 30 e i 39 anni ha un riflesso negativo sulla natalità poiché implica la diminuzione delle potenziali madri proprio 
nelle età di più elevata espressione dei comportamenti fecondi: in Emilia-Romagna l’età media al parto è stimata in 31,7 anni e tra i 30 e i 34 anni si 
osservano i tassi di fecondità più elevati dell’intero periodo fecondo (15-49 anni). Una analisi approfondita della diminuzione del numero di nati tra 
2009 e 2016 mostra che circa il 70% del calo è dovuto proprio alla diminuzione e invecchiamento delle potenziali madri. La restante quota dipende 
invece dalla diminuzione della fecondità: nello stesso arco di tempo il tasso di fecondità totale è passato da 1,54 a 1,4 figli per donna.  Nella fascia di età 
50-64 anni sono in transito le generazioni più numerose mai nate dal dopoguerra ad oggi e l’effetto è un contingente costantemente in crescita: nel corso 
dell’ultimo anno il bilancio per questa fascia di popolazione è di quasi 19 mila residenti in più.  Infine, i dati al primo gennaio 2018 confermano 
ininterrotto il trend di aumento della popolazione con più di 65 anni che arriva a contare quasi 1 milione e 62 mila residenti, il 23,8% del totale. In 
questo segmento di popolazione cresce il peso dei grandi anziani (con 80 anni o più) per i quali si conferma, come già da qualche anno, un ritmo di 
crescita elevato a fronte di una sostanziale costanza della popolazione di età 65-79 anni.  Data la scarsa capacità di rinnovo naturale della popolazione 
regionale, le migrazioni assumono un ruolo centrale sul cambiamento demografico. Evidente dalla metà degli anni novanta e marcatamente negli anni 
duemila, il ruolo di fattore rilevante sullo sviluppo demografico persiste tutt’oggi, anche in un contesto di flussi regolari in ingresso dimezzati rispetto a 
quei periodi storici. Il riflesso infatti non è solo in termini numerici quanto nelle caratteristiche demografiche degli immigrati: prevalentemente giovani 
che, soprattutto se di origine straniera, esprimono una maggiore fecondità. Nel 2016 il numero medio di figli per donna delle cittadine straniere è 
stimato in 2,13 figli a fronte di 1,21 per le cittadine italiane; pur mantenendo livelli elevati, la fecondità delle straniere è in diminuzione, dieci anni fa 
sfiorava i 3 figli per donna e dal 2010 il numero di nati di cittadinanza straniera è in diminuzione.  
Al primo gennaio 2018 nelle anagrafi dei comuni della regione risultano iscritti 538.677 stranieri, quasi 8 mila unità in più rispetto al 2017; si registra una 

variazione positiva dopo un biennio in cui il contingente risultava in leggera diminuzione.  Per due anni consecutivi la crescita potenziale data dalla dinamica 

migratoria e naturale è stata annullata da un numero molto elevato di acquisizioni della cittadinanza italiana con il risultato di una flessione del contingente di 

residenti stranieri. Nel 2017 il rapporto tra queste due poste di bilancio cambia per effetto di una diminuzione del numero di acquisizioni di cittadinanza – poco 

meno di 19 mila contro le 25 mila del 2016 – e di un leggero aumento del saldo migratorio, circa 5 mila unità in più; a questo si somma il contributo positivo del 

surplus di nati sui decessi per oltre 7 mila unità.  Il confronto tra le strutture per età della popolazione di cittadinanza italiana e straniera, come si evince 
dalla piramide delle età, evidenzia una sorta di asimmetria rispetto alle età centrali. Prendendo a riferimento la classe di età 40-44 anni, la maggior parte 
della popolazione italiana, il 57,1%, si concentra nelle classi di età superiori mentre la maggior parte della popolazione straniera, 61,9%, in quelle 
inferiori. Le differenze strutturali sono notevoli e ancor più marcate se si considera che nella popolazione di cittadinanza italiana sotto i 40 anni, circa 
1,4 milioni di individui, sono presenti oltre 56 mila nati all’estero, presumibilmente italiani per acquisizione.  La differente struttura per età si riflette nei 
livelli dell’incidenza della popolazione di cittadinanza straniera sul complesso dei residenti: mediamente si contano 12 residenti stranieri ogni 100 ma 
tale valore viene superato in tutte le età sotto i 50 anni. Le presenze più elevate si osservano tra i giovani, 25,5% nella fascia 30-34 anni e oltre il 22% tra 
25-29enni e 35-39enni, e tra i bambini in età prescolare (21% nella fascia 0 e 5 anni).   
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L’analisi per luogo di nascita restituisce un’immagine completamente diversa: il 97% dei bambini stranieri tra 0 e 2 anni residenti in Emilia-Romagna è nato in 

Italia. Sono nati in territorio italiano anche l’89% dei bambini stranieri tra 3 e 5 anni, quasi l’80% di quelli tra 6 e 10 anni e il 58% dei ragazzi tra 11 e 13 anni. I 

residenti stranieri, pur evidenziando dei tratti comuni, presentano un elevato grado di eterogeneità rispetto alle variabili demografiche. Il numero dei paesi di 

provenienza è molto diversificato, sono oltre 170 i paesi di provenienza con almeno un residente, 106 quelli con almeno 100 residenti e 45 quelli per cui i 

residenti sono 1.000 o più, ma, di fatto, c’è un’elevata concentrazione: il 50,6% degli stranieri appartiene infatti ad una delle prime cinque comunità più 

numerose. Circa la metà dei residenti stranieri è cittadino di un paese europeo: 23,1% di uno stato membro dell’Ue28 e 26,8% di paesi europei extra-Ue. Il 16% 

proviene da un paese dell’Africa Settentrionale e il 10% da un paese dell’Asia centro-meridionale.  Alcune cittadinanze presentano una marcata differenza di 

genere: ad esempio, quasi l’80% dei cittadini ucraini residenti in regione è di sesso femminile come il 67% dei cittadini moldavi, mentre ciò è vero solo per il 

36% degli stranieri provenienti dal Pakistan e il 41% dei tunisini.  Diversa è anche la dinamica di crescita: la variazione positiva complessiva è infatti 
attribuibile ad alcuni gruppi mentre altri risultano in diminuzione. Ancora una volta si tratta dell’effetto della differente struttura per cittadinanza delle 
acquisizioni, concentrate su alcuni Paesi di provenienza. Analizzando le prime 5 nazionalità più numerose troviamo che quelle in diminuzione (Marocco, 
Albania) hanno generato il 38% delle acquisizioni di cittadinanza avvenute nel corso del 2017 in regione, pur rappresentando circa il 22% del totale dei 
residenti stranieri.  In sintesi, la sostanziale stabilità della popolazione in termini numerici nasconde un diverso assetto in termini sia di struttura per età 
sia di cittadinanza. La popolazione si addensa sempre di più verso le età anziane, anche in presenza di ingressi di giovani immigrati in numero maggiore 
alle uscite. I giovani sono sempre meno e sempre più eterogenei: è elevata la presenza di stranieri provenienti da diversi paesi, nati all’estero o più 
spesso nati in Italia da genitori immigrati, e cresce velocemente la quota di giovani italiani per acquisizione.  Nel panorama italiano, l’Emilia-Romagna si 
è sempre posizionata ai primi posti sia in termini di presenze sia in termini di nuovi arrivi annui, posizione che viene mantenuta anche nel quinquennio 
2010-2015 primo periodo per il quale si osserva una diminuzione del tasso di crescita delle migrazioni.  Le stime per il 2017 confermano il territorio 
regionale come tra i più attrattivi nei confronti dei paesi esteri con un tasso di crescita migratoria stimato in 4,3 per mille a fronte di valori poco 
superiori al 3 per mille per la media italiana e del Nord-est.  La crescita naturale, cioè la differenza nascite – decessi è costantemente negativa dalla metà 
degli anni settanta e, dopo una leggera ripresa negli anni duemila, a partire dal 2011 è nuovamente in peggioramento: in Emilia-Romagna nel 2017 i 
decessi superano le nascite per oltre 18 mila unità. Gli indicatori di struttura a livello regionale evidenziano il maggior grado di sbilanciamento verso le 
età anziane rispetto ai territori posti a confronto. Dopo circa un decennio di miglioramenti, dal 2012 il rapporto anziani-giovani torna a peggiorare e al 
primo gennaio 2018 si contano in Emilia-Romagna quasi 180 persone con 65 anni o più, ogni 100 ragazzi con meno di 15 anni. Il rapporto è peggiore 
rispetto alla media italiana pari a circa 169 ed anche ai 173 registrati a livello di ripartizione.  
I ritmi di crescita della popolazione in età non attiva, sospinti dall’aumento della popolazione anziana, continuano a superare quelli della popolazione 
che dovrebbe teoricamente farsene carico: 100 persone in età attiva hanno a carico 59 individui inattivi a fronte dei 56 della media italiana. Allo stesso 
tempo, la popolazione in età attiva mostra un crescente grado di invecchiamento interno: sono presenti 148 residenti 40-64enni ogni 100 residenti 15-
39enni a fronte dei 135 della media italiana.  
Un riflesso di quanto osservato a livello di popolazione si legge anche sulle trasformazioni intercorse e attese per struttura e composizione delle 
famiglie. In modo abbastanza naturale la diminuzione del numero di nati ha un riflesso sulla dimensione familiare portando a prevalere nel tempo 
coppie senza figli o con un solo figlio rispetto a quelle con due o più figli. A questo fattore demografico si affiancano fattori sociali quali la maggiore 
mobilità o l’instaurarsi di scelte abitative che hanno ridotto la convivenza tra le generazioni e favorito la formazione di famiglie mono-nucleari o di una 
sola persona. Il riflesso è la riduzione della dimensione media familiare che prosegue lentamente da oltre 40 anni ed è in Emilia-Romagna più marcata 
che nella media italiana. Nel 2017 risiedono in regione circa 2 milioni di famiglie formate mediamente da 2,21 componenti, a fronte dei 2,31 a livello 
nazionale.  
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Nel decennio 2007-2017 mediamente il numero di famiglie è aumentato del 9% ma mentre le famiglie unipersonali sono cresciute di oltre il 20%, quelle 
in cui è presente una coppia con figli sono diminuite di circa il 3%.  Il 26% delle famiglie residenti in Emilia-Romagna è formata da persone sole che 
hanno 65 anni o più. Nel 38% delle famiglie almeno un componente è anziano mentre circa il 10% delle famiglie vede la presenza di un bambino in età 
prescolare e nel 23% dei casi è presente un minorenne. Le trasformazioni delle strutture, tanto della popolazione quanto delle famiglie, vanno affiancate 
a dinamiche che riflettono un cambiamento nelle scelte di vita degli individui. Emergono ad esempio nuove dinamiche rispetto alla formazione delle 
unioni e per le giovani generazioni il matrimonio non è più l’accesso preferenziale alla vita di coppia. Il numero di coppie non coniugate (oltre 142 mila) 
è in costante aumento: nel decennio 2007-2017 è più che raddoppiato e il peso sul numero di coppie complessive passa dall’8,8% al 12,9%. Il 74% di 
queste unioni è tra celibi e nubili mentre la restante parte coinvolge almeno un partner separato, divorziato o vedovo. L’aumento delle coppie non 
coniugate è testimoniato anche dall’analisi della natalità: nel 2016 oltre un terzo dei nati (35,2%) ha genitori non coniugati.   
All’aumento delle convivenze coniugali si associa una diminuzione costante dei matrimoni, l’aumento della quota di quelli civili ed un aumento 
dell’instabilità coniugale che, tra gli altri effetti, ha quello di far crescere il numero di nuclei monogenitori. Questi ultimi sono oltre 180 mila nel 2017, 
nell’84% dei casi l’unico genitore presente è la madre e in quasi il 40% dei casi la condizione di monogenitorialità deriva da una separazione o divorzio. 
 

Il sistema di governo locale indicato dal DEFR 2019 
 
Province e Città Metropolitana di Bologna. La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante ‘Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e 

fusioni di Comuni’, (c.d. ‘Legge Delrio’) che ha ridisegnato nelle more della riforma costituzionale, il sistema di governo locale, circoscrivendo il proprio 
raggio di azione alle Città Metropolitane, alle Province ed alle unioni e fusioni di Comuni.  
Le legge infatti ha per la prima volta dato avvio alla costituzione delle Città Metropolitane, modificato il quadro delle competenze e le modalità di 
elezione degli organi delle Province e innovato sensibilmente la disciplina delle forme associative tra Comuni.  
Essa si connetteva, come detto al disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che non è stato approvato a 
seguito del Referendum del 4 dicembre 2016.  
L’Emilia-Romagna con la LR 30 luglio 2015, n. 13 recante: ‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di 

Bologna, Province, Comuni e loro Unioni’ ha approvato la propria legge di riordino seguendo i dettami della normativa nazionale e seguendo i dettami e i 
contenuti degli accordi sia con gli Enti locali del territorio che nell’ambito della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni.  
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, 
trasformandole da enti territoriali direttamente rappresentativi delle proprie comunità ad enti di secondo livello, titolari di rilevanti funzioni 
fondamentali43. 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 alle Province, conferite a Comuni o a loro forme associative, ovvero 
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 - è stato l’esito di un lungo percorso che vede nella L 56/2014 lo strumento di attuazione e di definizione degli aspetti 
operativi. 
La Regione Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla L 56/2014 ha avviato nel 2014 e concluso nel 2015 una ricognizione delle funzioni, 
delle risorse umane, strumentali, immobiliari e mobiliari delle Province. Il personale dipendente dalle Province alla data della ricognizione (Dicembre 
2014) è risultato di 3.980 unità circa.  
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Contestualmente, la Regione Emilia Romagna, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni partecipa ai lavori dell’Osservatorio nazionale per l’attuazione 
della legge Delrio e ha costituito e coordina le attività relative alla gestione dei lavori dell’Osservatorio regionale, poi sostituito nel suo ruolo dalla 
Conferenza Interistituzionale per l’integrazione territoriale prevista dall’art. 10 della stessa LR 13 del 2015.  
Per ciascun settore, oltre all’indicazione delle funzioni riordinate, sono stati individuati i principi per orientare i successivi adeguamenti legislativi 
regionali.  
Nell’individuare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali, la legge si è altresì posta l’obiettivo della semplificazione e della razionalizzazione delle 
modalità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino.  
A tal fine, ha previsto un’importante innovazione di tipo organizzativo finalizzata ad assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle 
funzioni di elevata complessità ed in particolare in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e protezione civile e in materia di lavoro. La legge 
13, infatti, ha previsto al riguardo modelli organizzativi nella forma di “Agenzie”. Si tratta, in particolare:  
− dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di cui all’art. 16;  
− dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC), di cui all’art. 19;  
− dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all’art. 52.  
Le Agenzie rappresentano “centri di competenza interistituzionali” (art. 11),” ossia sedi amministrative interistituzionali dedicate all’esercizio condiviso 
tra livelli di governo di alcune funzioni particolarmente complesse (come quelle in materia ambientale). La scelta di tale modello organizzativo, 
sperimentato nei sistemi amministrativi anglosassoni a partire dagli anni ‘70 e in Italia dagli anni ‘90, consente di perseguire sia obiettivi di uniformità e 
coerenza nell’esercizio delle funzioni regionali, sia esigenze di adeguatezza operativa rispetto ai territori e agli interessi tutelati, in un’ottica di 
razionalizzazione generale del sistema organizzativo regionale oltre che di semplificazione e in generale di omogeneizzazione del plesso normativo e 
burocratico che attiene a quelle materie.  
La legge si è, inoltre, occupata di gestire la fase transitoria e di dettare quelle disposizioni di modifica della vigente legislazione nei settori 
particolarmente interessati dal riordino delle funzioni provinciali derivante dall’entrata in vigore della legge 56.   
Per la gestione della fase transitoria, in particolare, la LR 13/2015 ha previsto specifiche disposizioni volte a regolare le procedure di mobilità del 
personale interessato dal riordino delle funzioni, valorizzando, anche in questo caso, il metodo della collaborazione interistituzionale, garantita 
ulteriormente attraverso il coinvolgimento e il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. L’obiettivo 
perseguito è quello di ottimizzare l’allocazione delle risorse umane, in coerenza con il nuovo ruolo istituzionale assegnato dal Titolo I della legge ai 
diversi livelli di governo, e perseguendo a tal fine la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti anche nel 
nuovo contesto organizzativo.  
Poiché l’attuazione stessa del processo di riordino, ma soprattutto la gestione transitoria, richiedevano sin da subito una forte integrazione tra tutti i 
livelli amministrativi coinvolti, la legge ha istituito apposite “unità tecniche di missione”. Si tratta di veri e propri gruppi di lavoro intersettoriali e multi-
livello, con la partecipazione di dirigenti e funzionari, della Regione, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati in base allo specifico 
settore di competenza. È attraverso le Unità tecniche di missione che, nella fase di passaggio dal precedente al nuovo assetto delle competenze 
amministrative, la Regione ha assicurato e continua ad assicurare un presidio costante di tutte le problematiche giuridiche, amministrative ed 
organizzative inevitabilmente connesse ad un processo di riallocazione funzionale così rilevante.  
Infine, la Legge 13, avuto riguardo all’esigenza di rendere immediatamente coerente la legislazione regionale al nuovo assetto, che per alcuni ambiti non 
poteva contare su un differimento, ha previsto una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, ivi incluse tutte le connesse abrogazioni.  
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Una delle caratteristiche principali del nuovo modello di governance istituzionale è data dalla previsione che siano realizzate “aree vaste interprovinciali 
di natura funzionale”, espressione di un processo volontaristico teso all’aggregazione di funzioni e servizi che le province rendono in forma unitaria alla 
collettività.  
Il legislatore ha così sposato una logica del tutto innovativa rispetto a quella che tradizionalmente connota la teoria amministrativa, ponendo le 
premesse per una riforma del proprio sistema territoriale basata non sul modello classico secondo cui ogni ente esercita il proprio potere 
amministrativo nell’ambito di un confine fisico ben delineato, bensì sulla valorizzazione delle vocazioni proprie dei territori, sulle sinergie che essi 
possono esprimere nei diversi ambiti della vita sociale (da quello economico produttivo a quello del trasporto, da quello sanitario e sociale a quello 
culturale, ecc.) e sul riconoscimento formale delle relazioni reticolari esistenti al loro interno.  A tale scopo, la Legge 13 ha previsto meccanismi atti a 
promuovere la realizzazione di un modello di esercizio delle funzioni di natura strategica e amministrativa attraverso l’aggregazione delle stesse in aree 
vaste di natura funzionale, espressione della volontà delle singole province di addivenire a tali aggregazioni, rispetto a compiti e funzioni di cui sono 
titolari a legislazione vigente.  

 
Comuni e forme associative.  
A livello statale, nell’ambito del sistema di governance locale delineato dalla L 56/2014, i Comuni possono essere interessati da processi di fusione, 
unione e gestione associata delle funzioni fondamentali.  
L’obbligatorietà della gestione associata di funzioni per i comuni di minori dimensioni era stata introdotta con il DL 31 maggio 2010, n. 78, ‘Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’, convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n. 122, che impone (art. 

14, comma 27) di gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali, demandando ad una legge regionale l’individuazione dell’ambito ottimale per 
il loro svolgimento. La L 56/2014 ha poi dettato ulteriori norme in materia di Unioni di Comuni, anche attraverso la previsione di misure di 
incentivazione finanziaria. Il predetto obbligo di gestione associata è stato più volte prorogato, da ultimo con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ne 
ha disposto (all'art. 1, comma 1120) il differimento al 31 dicembre 2018. È tuttora aperto il dibattito nazionale su un’eventuale revisione dell’assetto 
normativo in tema di associazionismo tra Comuni, anche nell’ottica del superamento dell’obbligo stesso.  A livello regionale, la LR 21 dicembre 2012, n. 
21 (“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”), nel 
solco di una lunga tradizione di politiche a favore dell’associazionismo intercomunale e in attuazione della normativa statale, ha comportato 
l'individuazione nel 2013 (DGR 286/2013) di ambiti territoriali ottimali per la gestione associata obbligatoria, estendendo a tutti i Comuni in essi 
inclusi, compresi quelli con popolazione superiore alla soglia indicata dal legislatore statale, l’obbligo di gestire in forma associata alcune funzioni 
fondamentali per poter accedere ai contributi regionali a favore delle Unioni.  
La LR 21/2012 muove infatti 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 difficoltà, garantendo il raggiungimento di economie di scala, efficienza dei servizi nonché un adeguato livello di preparazione tecnica, a fronte 
di competenze amministrative sempre aumentate e più complesse.  
Dopo la definizione, su proposta dei comuni, dei 46 ambiti territoriali ottimali, i comuni hanno adeguato le Unioni esistenti alla legge o costituito nuove 
Unioni, in particolare quelle derivate da comunità montane, che sono state tutte estinte.  
La LR 30 luglio 2015, n.13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro 

unioni”), in attuazione della L.56/2014, ha confermato all’art.8 il ruolo delle Unioni di Comuni quale enti esponenziali e di governo dell’ambito ottimale e 
ha riconosciuto a quelle montane il ruolo di promozione e coordinamento delle politiche per la montagna. Le Unioni costituiscono il perno 
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dell’organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio, ma anche il ruolo di ente di governo dell’ambito territoriale ottimale e 
quindi interlocutore privilegiato della Regione.  
Ad oggi in Emilia-Romagna le Unioni di Comuni conformi alla LR 21/2012 sono 43, di cui 32 coincidenti con l’ambito territoriale ottimale; negli ultimi 
anni sono continuati i processi di adesione di comuni alle Unioni, specie negli ambiti montani (come nel 2017 Camugnano e Lizzano in B. nell’Unione 
dell’Appennino bolognese e nel 2018 Corniglio e Monchio delle Corti nell’Unione Appennino Parma est).  
Il programma di riordino territoriale (PRT), ossia il bando che incentiva con consistenti risorse annuali le gestioni associate svolte dalle Unioni, ha come 
obiettivo la realizzazione di un piano di rafforzamento amministrativo delle municipalità che serve a sviluppare le politiche di programmazione, sia al 
fine di concorrere alle politiche di sviluppo territoriale, ma anche al fine di ottenere finanziamenti in ambito europeo alla luce delle prospettive della 
programmazione 2020/2027.  
Tale obiettivo di rafforzamento si deve concretizzare in un reale miglioramento delle capacità organizzative e delle funzioni trasferite e gestite in Unione 
di Comuni, anche grazie ai complementari processi di fusione.  
Per tenere conto della diversità nello stato di maturazione delle Unioni dell’Emilia Romagna, e con l’obiettivo di far crescere e rafforzare l’intero sistema 
territoriale, il nuovo Programma di Riordino Territoriale regionale (PRT) triennale 2018/2020 supera la precedente impostazione che prevedeva 
premialità e incentivi alle Unioni di Comuni con regole uguali per tutti, individuando una diversa modalità di sostegno fondata sulla differenziazione, per 
far crescere e rafforzare il sistema delle Unioni tenendo conto della disomogeneità delle situazioni attuali. Si punta in generale ad un sistema di incentivi 
e premialità con criteri che mirano sempre più a qualificare e ad ottenere migliori performance in termini di efficacia nello svolgimento delle funzioni 
conferite. Poiché la qualità dell’organizzazione incide sull’effettiva capacità di risparmio, infatti, è importante spingere verso l’effettiva operatività delle 
funzioni, cioè verso il conseguimento di determinati standard di unificazione di strutture, funzioni e servizi. Per le Unioni ancora in difficoltà si punta 
alla sottoscrizione di specifici accordi triennali con i quali i Comuni ad essi aderenti si impegnano a predisporre e a mettere in pratica appositi piani di 
sviluppo avvalendosi di competenze altamente specializzate, interne o esterne alla stessa forma associativa, per consentire loro di avviare un percorso 
di miglioramento ed ampliamento della gestione associata. Sempre nell’ottica di incentivare il percorso di aggregazione degli enti locali, sviluppando 
una strategia istituzionale omogenea volta al governo e allo sviluppo del territorio, la Regione ha poi fortemente creduto e investito sui percorsi di 
fusione di Comuni ritenuti una opportunità strategica attraverso la quale “progettare” la ridefinizione dei territori e la razionalizzazione delle funzioni. 
Si intende garantire, tramite esse, lo sviluppo di più solide alleanze e la definizione di nuovi scenari di rafforzamento istituzionale in un più adeguato 
contesto dimensionale e socio-economico. L'esperienza delle fusioni nella nostra Regione ha dimostrando peraltro come esse abbiano rafforzato i 
territori e consentito di semplificare ed ottimizzare la governance delle Unioni, capillarmente presenti nel territorio regionale. Molti processi di fusione 
sono infatti germogliati proprio nel contesto associativo di Unioni di ampie dimensioni (come nel caso di Valsamoggia, che aderisce alla più ampia 
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, o di Poggio Torriana, che aderisce all’Unione della Valmarecchia, di Fiscaglia che aderisce all’Unione del Delta 
del Po, o di Ventasso, appartenente all’Unione montana dell’Appennino Reggiano in seno alla quale è nato) e i nuovi Comuni sorti sono succeduti ai 
preesistenti proprio nei rapporti con le Unione di appartenenza di questi ultimi.  
I percorsi di fusioni avviati all’interno delle Unioni hanno quindi dimostrato di essere funzionali alla definizione di nuove strategie e alla individuazione 
di nuove politiche di sviluppo, a dimostrazione del fatto che i due fenomeni non sono tra loro alternativi ma assolutamente complementari.  
Le fusioni finora concluse in Regione sono 10 e hanno portato alla soppressione di 27 Comuni: I percorsi di fusione che si sono interrotti sono 8. Il 
numero complessivo dei Comuni dell’Emilia-Romagna è diminuito dai 348 Comuni nel 2013 a 331 al 1° gennaio 2018. Nel corso del 2018 è stata 
prevista la realizzazione di 9 referendum che coinvolgeranno 18 Comuni e che verranno realizzati tra ottobre e dicembre 2018, tra i quali anche il 
processo di fusione tra il Comune di Ostellato e il Comune di Fiscaglia, con il referendum consultivo regionale del 2 dicembre 2018, che ha però dato 
esito negativo e pertanto ha interrotto il processo di fusione tra i due comuni. 
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Per sostenere nel modo migliore i processi di fusione nel 2016 è stata approvata (con DGR 379/2016) la nuova disciplina del sostegno finanziario - 
adottata in attuazione dell'art. 18 bis della LR 24/1996 introdotto dall'art. 9 della LR 13/2015- che la Regione mette a disposizione dei Comuni 
intenzionati ad intraprendere percorsi di fusione, specialmente di quelli più in difficoltà per ragioni territoriali e/o finanziarie.  
Poiché dal territorio regionale provengono numerose sollecitazioni e il dibattito politico istituzionale sul tema è sempre più vivace, la Regione si è 
organizzata per accompagnare i Comuni nel percorso, sostenendo anche la fase di comunicazione, quella partecipativa e gli studi di fattibilità 
propedeutici all'avvio dei percorsi, fino all’attività connessa all’avvio dei nuovi enti a seguito di fusione. La sfida è promuovere le fusioni con nuove linee 
d'azione, tendenti a valorizzare la partecipazione dei cittadini e a favorire la piena conoscenza delle conseguenze della fusione. 
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2.2 Situazione socio – economica e demografica del territorio 

Riferimenti territoriali e demografici al 01.01.2018 fonte ISTAT 

Il nostro ente appartiene alla Regione Emilia-Romagna 

Regione 
Superficie in 

Kmq 
Pop. 

Residente 
Numero di 

Comuni 
Densità per 

Kmq 

Emilia Romagna 22.453 4.452.629 331 198,31 

 fonte:www.statistica.regione.emilia-romagna.it 

Riferimenti territoriali e demografici al 31.12.2017 

Comune   
Popolazione 

residente 
Nuclei 

familiari Superficie  
Numero 
frazioni  

Ostellato  6.030 2.686 174 9   

 

Popolazione legale al censimento ………….. n° 6.453 
Popolazione residente al 31.12.2017  
            n° 6.030 
                                      di cui:      maschi n°  2.949 
                                                      femmine n°   3.081 
                                       nuclei familiari n°  2.686 
                                       comunità/convivenze n°   6 
Popolazione al 1.1.2017  
           n° 6.129 
Nati nell'anno n° 17….. 
Deceduti nell'anno n° 104….. 
                                           saldo naturale n° - 87 
Immigrati nell'anno e altri iscritti  n°163….. 
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Emigrati nell'anno e altri cancellati n° 175.. 
                                           saldo migratorio n° - 12  
Popolazione al 31.12. 2017 n° 6.030 
                   di cui  
In età prescolare (0/5 anni) n° 168 
In età scuola obbligo (6/18 anni) n° 540 
In forza lavoro 1ª occupazione (19/34 anni) n° 741 
In età adulta (35/69 anni) n° 3.161 
In età senile (oltre 70 anni) n° 1.420 
Tasso di natalità:  Anno Tasso 
 2017             0,28 

Tasso di mortalità : Anno Tasso 
 2017             1,70 
 

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 popolazione residente al 
31/12/2017 pari a n. 6.030 abitanti. Oltre al 
capoluogo, sono presenti sei centri abitati (Libolla, 
Dogato, Rovereto, Medelana, San Giovanni, San 
Vito) e le località di Alberlungo e Campolungo. 
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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 
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 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 diversi tra 
loro, erano fino agli 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 territorio dove un tempo si pescavano 
anguille e si raccoglievano sale ed erbe palustri. 

 

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 n. 64 del 30.10.2007. La sua approvazione è avvenuta con delibera di 
Consiglio Comunale n. 86 del 27.11.2009, ed è in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna del 20.01.2010.  
E' stato successivamente modificato con delibera C.C. n. 50 del 17.08.2010 e con variante specifica giusta delibera di C.C. n. 86 del 20.12.2011, in vigore 
dal 18.01.2012.  
Il Comune di Ostellato ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 27.11.2009, rettificata con 
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 03.03.2010.  
Successivamente è stato variato con 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. 
Con delibera di Consiglio Comunale 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 sede in Ostellato (FE), Strada 
Argine Mezzano n° 34.  
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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-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. 
15/2013, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico - edilizia nei comuni del territorio 
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 adeguato: 
- semplice rinvio a norme sovraordinate ed agli atti di coordinamento 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, le cui definizioni e modalità di 

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

comunali; 

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

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

Il POC del Comune di Ostellato  è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.08.2013. 
La sua approvazione è avvenuta con 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.  

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICATO 

Il capoluogo 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 primaria, scuola secondaria di primo 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, Rovereto 581, Medelana 503, 
Libolla 342, San Vito 229, Campolungo 227, 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, della vicina zona SIPRO, mentre 
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 che da  vita ad una realtà 
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. 
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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 un'espansione di 14 ettari per 
nuovi insediamenti. L'area industriale SIPRO si trova nel comune di Ostellato, località San Giovanni, tra il raccordo autostradale Ferrara - P.to Garibaldi, 
la S.P. 32 Luigia e la S.P. 15 Rossonia. 

La presenza sul territorio delle anse vallive, denominate Vallette di Ostellato, dimostra il notevole pregio ambientale del territorio, sia dal punto di vista 
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. 

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 
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, 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 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 in Italia. 

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, come folaghe e gallinelle d'acqua e 
passeriformi. 
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 
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 risultati. 

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 – Porto Garibaldi che tocca le località di rovereto, Ostellato e San Giovanni. Sono poi presenti alcune 
strade provinciali (SP 1, SP 68 e SP 39). 
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Le località di Rovereto, Dogato ed Ostellato presentano poi stazioni ferroviarie delle Ferrovie Emilia Romagna (FER), per trasporto di persone e per 
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 Mezzano, a servizio delle colture 
del Mezzano nord Ovest. 
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Dati Occupazionali della Provincia di Ferrara 

OCCUPATI PER SESSO E SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA IN PROVINCIA DI FERRARA    

VALORI IN MIGLIAIA                                  

PERIODO: 2011 - 2016                                  

                                  

  2011 2012 2013  2014 
 201
5 

 201
6 

                     

  M F MF M F MF M F MF MF MF MF                      

OCCUPATI IN COMPLESSO 
8
8 

7
1 159 

8
2 

7
1 153 

7
6 

6
4 140 142 145 146 

                     

AGRICOLTURA 6 3 9 5 3 8 4 3 7 7 8 10                      

INDUSTRIA 
3
4 

1
0 44 

2
9 

1
0 39 

3
3 9 42 42 44 42 

                     

 di cui : trasformazione industriale 28 10 38 23 10 33 24 9 33 34 37 36                      

            costruzioni 6 0 6 5 0 6 8 0 9 8 7 6                      

ALTRE ATTIVITA' 
4
8 

5
8 106 

4
9 

5
8 106 

3
9 

5
2 91 92 93 93 

                     

di cui: commercio (a) 11 12 23 10 12 22 9 12 21 29 27 28                      

                                               

OCCUPATI ALLE DIPENDENZE 
6
1 

6
1 122 

6
1 

5
9 120 

5
4 

5
4 108 106 112 115 

                     

AGRICOLTURA 1 2 3 3 3 5 1 3 4 4 5 6                      

INDUSTRIA 
2
9 

1
0 39 

2
4 9 33 

2
7 7 34 35 36 38 

                     

 di cui : trasformazione industriale 26 10 36 21 9 30 22 7 29 31 33 35                      

            costruzioni 3 0 3 3 0 3 5 0 5 4 3 3                      

ALTRE ATTIVITA' 
3
1 

4
9 80 

3
4 

4
8 82 

2
6 

4
3 69 67 70 71 

                     

di cui: commercio (a) 7 9 16 6 9 14 5 9 14 17 18 20                      

                                               

OCCUPATI INDIPENDENTI 
2
7 

1
1 37 

2
2 

1
1 33 

2
1 

1
0 32 36 33 32 

                     

AGRICOLTURA 5 1 6 2 0 3 3 0 3 3 2 5                      
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INDUSTRIA 5 0 5 5 1 6 6 1 7 8 8 5                      

 di cui : trasformazione industriale 2 0 2 2 1 3 2 1 4 4 4 1                      

            costruzioni 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 4 3                      

ALTRE ATTIVITA' 
1
7 9 26 

1
4 

1
0 24 

1
3 9 22 25 23 22 

                     

di cui: commercio (a) 5 3 7 4 3 8 4 3 7 12 9 7                      

                                  

La somma delle voci disaggregate possono non essere uguali agli aggregati superiori a causa dell'arrotondamento alle migliaia.    

(a) Escluso alberghi e ristoranti.                                  

Fonte: elaborazioni su dati Istat.                                  
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Dati per numero addetti per la Provincia di Ferrara – anno 2016 

 
Dataset:Imprese e addetti            

Territorio Ferrara 

Impresa con dipendenti totale 

Forma giuridica totale 

Seleziona periodo 2016 

Tipo dato numero imprese attive numero addetti delle imprese attive (valori medi annui) 

Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più totale 0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Ateco 2007                       

0010: TOTALE   23479 910 98 16 24503 42797,33 15424,06 9914,54 10542,3 78678,23 

B: estrazione di minerali da cave 

e miniere   4 1 .. .. 5 6,22 17,06 .. .. 23,28 

C: attività manifatturiere   1636 332 43 5 2016 4692,1 6192,84 4201,41 3842,33 18928,68 

D: fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condizionata   30 3 2 .. 35 37,77 91,32 122,3 .. 251,39 

E: fornitura di acqua reti 

fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento   38 13 2 2 55 133,82 221,6 290,86 868,9 1515,18 

F: costruzioni   3112 92 .. .. 3204 5106,59 1398,44 .. .. 6505,03 

G: commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli   5887 155 17 2 6061 11159,22 2568,07 1743,24 653,84 16124,37 

H: trasporto e magazzinaggio   742 43 6 2 793 1251,63 693,45 597,39 724,56 3267,03 
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I: attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione   1784 121 2 .. 1907 5191,97 1677,58 214,58 .. 7084,13 

J: servizi di informazione e 

comunicazione   444 19 2 .. 465 789,26 328,47 225,44 .. 1343,17 

K: attività finanziarie e 

assicurative   516 6 1 1 524 852,2 64,6 130,59 443,25 1490,64 

L: attività immobiliari   1491 6 .. .. 1497 1903,43 85,3 .. .. 1988,73 

M: attività professionali, 

scientifiche e tecniche   3647 28 4 .. 3679 4911,22 448,56 261,18 .. 5620,96 

N: noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese   639 47 4 1 691 1150,26 843,18 412,55 1520,13 3926,12 

P: istruzione   125 4 2 .. 131 234,05 52,08 166,58 .. 452,71 

Q: sanità e assistenza sociale   1649 20 8 2 1679 2330,18 392,26 1171,74 1324,95 5219,13 

R: attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento   309 4 2 .. 315 579,34 73,43 137,25 .. 790,02 

S: altre attività di servizi   1426 16 3 1 1446 2468,07 275,82 239,43 1164,34 4147,66 

Dati estratti il 09 Jul 2018 07:27 UTC (GMT) da I.Stat         
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 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.  

 

Struttura organizzativa 

Si specifica che comune di Ostellato fa parte dell’Unione  di Comuni  “Valli e Delizie” il cui statuto è stato sottoscritto data 3 aprile 2013 dai Sindaci dei 
Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato.  
Detta Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti e funzioni e servizi: 

• Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  

• Sportello Unico per le Attività Produttive, 

• Gestione delle risorse umane, 

• Tributi locali; 

• Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione. 

• Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

• Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

• Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 
 

Con  delibera di G.C. n. 149 del 29.12.2014: 
 è stato disposto il trasferimento n. 12 unità di personale dipendente del Comune di Ostellato all’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore dal 01.01.2015;  
 è stata modificata la  dotazione organica del Comune di Ostellato, alla luce del trasferimento di personale sopra indicato, all’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie, in applicazione  dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001 “Norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”  e dell'art. 2112 del 
codice civile che regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa; 
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Dall’analisi della ricognizione dell’evoluzione della dotazione organica dell’ente suddivisa per categoria, approvata con deliberazioni di Giunta 
Comunale in base alla previgente normativa, dal 2014 al 2017, si rileva quanto sotto indicato in tabella: 

Categorie 

DOTAZION

E 

ORGANICA 

al 

31.12.2014 

DOTAZION

E 

ORGANICA 

al 

31.12.2015 

DOTAZION

E 

ORGANICA 

al 

31.12.2016 

DOTAZION

E 

ORGANICA 

al 

31.12.2017 

Posti 

coperti al 

31.12.2017   

Posti 

vacanti  

31.12.2017   

 A  
1 1 1 1  1 

 B1 
4 4 4 4 3 1 

 B3 
6 6 6 6 2 4 

 C 
22 14 14 14 9 5 

 D1 
10 6 6 6 3 3 

 D3 
3 3 3 3 2 1 

 Segreta

rio 

1 1 1 1 1  

 TOTA

LE 

47 35 35 35 20 15 

 

Il Comune garantisce il comando parziale di personale all’Unione al fine di supportare l’attività del nuovo Ente soprattutto per servizi strumentali, come 
formalizzato attraverso specifico accordo tra gli enti approvato dal Comune di Ostellato con deliberazione G.C. 1 del 12.01.2017, sottoscritto con S.P. n. 
prot. Unione n. 0001583 del 17.1.2017, in corso di revisione. 

L’Ente ha proceduto ad un riassetto organizzativo interno a far data dal 01/02/2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2016, 
successivamente modificata con deliberazione n. 32 del 05.04.2016, con deliberazione n. 109 del 28.09.2016 e con Deliberazione n. 35 del 30/03/2017.  
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L’attuale articolazione organizzativa del Comune di Ostellato, approvata con delibera di G.C. n. 24 del 22.02.2018, prevede la seguente struttura 
organizzativa: 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA   

(Area ) 
Linee Funzionali attribuite 

Area Servizi Finanziari 

Bilancio Contabilità 

Inventario 

Adempimenti fiscali 

Economato 

Provveditorato  

Trasparenza 

Controllo di Gestione 

Area Servizi Statistica e Sport  

Statistica  

Sport 

Comunicazione 

Elettorale 

Area Servizi Istituzionali ,  Servizi alla Persona e Sevizi Demografici. 

Segreteria – Affari Generali 

Affari Istituzionali 

Staff Segretario Comunale 

Protocollo arrivo e partenza 

Archivio 

Centralino 

Albo Pretorio on-line 

Contratti 
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Appalti con il supporto della CUC per quanto di competenza   

Scuola 

Turismo 

Gemellaggi 

Tempo libero 

Servizi Sociali 

ERP 

Servizio di segreteria ed affari generali  a supporto del 
Consorzio Struttura Zerosei come da convenzione 

Anagrafe  

Stato Civile  

Leva 

Anagrafe Canina 

Area Cultura 

Cultura  

Biblioteca 

Teatro  

Informagiovani  

MUSEO 

Area Uso e Assetto del Territorio  

Lavori Pubblici (compresi Appalti con il supporto della CUC 

per quanto di competenza)   

Viabilità 

Progettazione 

Espropri  

Servizi Manutentivi 
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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. 

**  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 Delizie 

- 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 
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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 

 
L’attuale articolazione organizzativa del Comune di Ostellato prevede le seguenti unità organizzative di massima dimensione: 

- Area Servizi Finanziari; 
- Area Servizi Statistici e Sport; 
- Area dei Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici; 
- Area dei Servizi  Culturali; 
- Area Uso e Assetto del Territorio; 

 
I  settori del Comune per il loro funzionamento si avvalgono alla data del  01/12/2018, del seguente personale dipendente tenuto conto delle 
assunzioni effettuate dall’inizio dell’anno (n. 2) e delle cessazioni intervenute (n. 5 compreso il segretario generale cessato dal 26.11.2018): 
 

CAT. GIURIDICA 

Area 

Cultura 

Area 

Servizi  

Finanziar

i 

Area Servizi 

Istituzionali e 

Servizi alla 

Persona 

e Servizi 

Demografici 

Area 

Servizi 

Statistica 

e Sport 

Area Uso 

e Assetto 

del 

Territorio 

Totale  

complessivo 

B1   3   3 

B3     2 2 

C  2 3  2 7 

D1   2 1  3 
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D3  1   1 2 

Segretario        

Totale 

complessivo 0 3 8 1 5 17 

 

Si rileva inoltre che il Comune anche per l’anno 2018 si è avvalso del seguente personale attualmente trasferito in Unione al fine di garantire la gestione 
di servizi comunali fino a diversa organizzazione, per la percentuale a fianco indicate: 

DIPENDENTI  CAT. GIURIDICA  PROFILO  
% COMANDO 

IN COMUNE 

STUPPIONI ANNALISA  P.T.  18/36 C3 
ISTRUTTORE AMM.VO 

CONT.LE 
100% 

 

 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

Dopo il “Piano Cottarelli” dell’agosto 2014, con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle 
società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, con la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) è stato disciplinato un percorso per l’avvio del 
“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti pubblici  con l’obiettivo 
di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. 

La “ratio” della normativa citata è quella di assicurare  il  coordinamento della  finanza  pubblica,  il contenimento  della  spesa, il buon andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e del mercato. 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di 
“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di 
committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  
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L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione 
motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

Il comma 611 della legge 190/2014, dopo aver enunciato lo scopo da perseguire, indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, 
ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva in particolare che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza”, avessero definito e approvato, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Il piano, corredato da una specifica relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Era stabilito inoltre che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione 

ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, avevano l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. L’approvazione del 
Piano è di competenza del consiglio comunale a norma di quanto previsto dall’art. 42 , secondo comma, lettera e) del TUEL “partecipazione dell’ente 
locale a società di capitali”. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013). L’omessa Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 del Comune di Ostellato è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 34 del 31/03/2015, 
successiva presa d’atto del Consiglio Comunale avvenuta con atto n. 16 del 30.04.2015 e inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi del 
comma 612 dell’art. 1 della Legge n.190/2014 “c.d. Legge di Stabilità 2015”. 

 Nel suddetto piano si era ravvisava l’ opportunità di effettuare i seguenti interventi di razionalizzazione: 

a) Unificazione fra AREA SpA e CMV SERVIZI Srl e messa in liquidazione della società consortile TERRACQUA AMBIENTE 

b ) Dismissione partecipazione in HTS Scral 
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In merito al primo dei due previsti interventi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 Luglio 2016, è stato approvato il PROGETTO DI 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CMV RACCOLTA SRL IN AREA SPA CON MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN “CLARA” SPA, ai sensi 
dell’art. 2501 ter del Codice Civile. 

In relazione al secondo intervento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16 Marzo 2016 è stata approvata la dismissione della partecipazione 
societaria a Strade S.r.l. 

Tenuto conto inoltre che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 (Testo unico in materia di Società 
a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 
193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

c) Realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 
e 2;  

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale 
esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri 
di un qualsiasi operatore di mercato”;  

L’Ente scrivente, che ha regolarmente adempiuto alle suddette prescrizioni normative, con Deliberazione di C.C. n.50 del 29.07.2017 ha approvato ai 
sensi e per gli effetti dell’art.24 del D.lgs n.175/2016, il Piano di Revisione Straordinario delle Società partecipate, possedute dal Comune alla  data del 
23 settembre 2016. con il quale  è stato verificato che non sussistono motivazioni per l’alienazione di partecipazioni e nessuna società partecipata del Comune 

risulta da alienare e, pertanto il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;  
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L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 
1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del 
succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione 
del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria 
organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’Ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività 
compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.   

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle 
amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in 
società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.    

Una società si considera: 

 partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

 partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al 

controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione 
tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo 
controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).   

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e 
dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società 
“tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di 
indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari. 



 51

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 
2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un 
autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018, si è provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 
31.12.2017, che risultano essere come specificato nella seguente tabella: 

 SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE  

RAGIONE 

SOCIALE/ATTIVITA’ 

ESERCITATA 

CAPITALE SOCIALE QUOTA COMUNALE % DI PARTECIPAZIONE 

 

CLARA SPA 

Raccolta, trasporto, 
recupero, riciclaggio e  

smaltimento rifiuti 

 

€ 2.442.320,00 

 

 

€ 76.200 3,12% 

 

AREA IMPIANTI SPA 

Gestione degli impianti di 
trattamento, recupero, 

riciclaggio e smaltimento 
rifiuti 

 

€ 4.463.280,00 

€ 304.800 6,83% 

CADF SPA 

Gestione servizi idrici 
€ 39.329.000,00 € 2.982.000 7,58% 

DELTA 2000 soc. a r.l. 

La società opera come 
GAL (gruppo di azione 
locale) per l'accesso a 
risorse comunitarie 

dedicate a tale esclusiva 

€ 150.000,00 € 13.227,52 8,82% 
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strategia (leader). 

SIPRO SPA 

La società ha per oggetto 
l'attuazione delle linee di 

pianificazione e di 
programmazione 

economica degli enti 
locali ferraresi, operando 

nell'ambito delle scelte 
degli enti locali e di quelle 

regionali. Studia, 
promuove e attua 

iniziative finalizzate a 
favorire l'incremento di 
insediamenti produttivi 

nel territorio prov.le 
anche assumendo la 

gestione di interventi 
sostenuti da fondi 

comunitari, nazioniali, 
regionali e locali. 

€ 5.540.082,30 € 26.038,39 0, 47% 

 

LEPIDA SPA 

Strumento operativo, 
promosso da Regione 
Emilia-Romagna, per la 
pianificazione, l’ideazione, 
la progettazione, lo 
sviluppo, l’integrazione, il 
dispiegamento, la 
configurazione, 
l’esercizio, la 
realizzazione delle 
infrastrutture di 
telecomunicazione e dei 

€ 65.526.000,00 € 1.000,00 0,0015% 



 53

servizi telematici che 
sfruttano le infrastrutture 
di rete, per Soci e per Enti 
collegati alla Rete Lepida. 
Lepida SpA è il motore 
dell’attuazione delle 
politiche digitali per la 
crescita delle città, dei 

territori e delle comunità 
in Emilia-Romagna, in 
particolare per 
l’attuazione dell’Agenda 
Digitale. 

 

SECIF SRL 

Gestione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
dei complessi cimiteriali 

€ 41.868,00 € 3.500,16 8,36% 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 

RAGIONE 

SOCIALE/ATTIVITA’ 

ESERCITATA 

CAPITALE SOCIALE QUOTA COMUNALE % DI PARTECIPAZIONE 

 

DELTA WEB (tramite 
Cadf spa) 

Servizi di 

telecomunicazione 

 

 

€ 2.961.670,00 
Euro 221.083,59  

 

 

7,58% 
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Le  partecipazioni della S.I.PRO. - Agenzia per lo sviluppo Spa. La società rispetta i requisiti previsti dalla normativa, non ha evidenziato perdite, opera a livello 

provinciale e rappresenta  l'interlocutore delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari (quali l'Obiettivo 2 e la 

progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari). La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli 

Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione 

infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.  

Le società C.A.D.F. Spa e CLARA” SPA svolgono  servizi pubblici locali  a rilevanza economica  connesse al ciclo dell’acqua  e dei rifiuti  non possono essere 
oggetto di aggregazione  in quanto non svolgono attività analoghe  e comunque le stesse risultano partecipate dal una pluralità di comuni e soggiacciono 
alle normative di settore e a quelle degli enti di governo dell’ambito territoriale. Entrambe le società si caratterizzano comunque  per una gestione 
efficiente e rispettano i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016.  

La società Area Impianti spa detiene la proprietà degli impianti per la gestione del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti ed è soggetto strategico 
per la gestione di un servizio pubblico fondamentale. 

Lepida Spa svolge specifici compiti in materia di pianificazione, ideazione progettazione e sviluppo in materia di infrastrutture di telecomunicazione e 
dei servizi telematici. Come specificato nel Piano di razionalizzazione 2015, ai fini della non proliferazione degli organismi con attività analoghe, si 
puntualizza che, in ambito comunale, non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o similari dei quali il comune possieda 
partecipazioni cui fare riferimento. La società rispetta i parametri dettati  dalla normativa vigente e si ritiene di mantenere la relativa partecipazione.  

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell’area del 
Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l’accesso a risorse 
comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader).  

Secif s.r.l. è la società costituita da Soelia S.p.a. nell’anno 2002 per la gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi di polizia mortuaria. L’oggetto sociale di 
tale società rientra nel campo della produzione di servizi per enti pubblici partecipanti finalizzati allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La Società ha da sempre 
mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun intervento 
comunale a ripiano di perdite di bilancio..   



 55

Con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 10.07.2018 è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2017, alla data 
del 31.12.2017, in conformità alle disposizioni riportate nel citato D.Lgs. n. 118/2011, allegato n.4/4 al D.Lgs. stesso nella sua versione vigente e sono 
stati approvati due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Ostellato e Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento, come sotto evidenziato: 

ELENCO A) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI OSTELLATO” 
 

Denominazione/Ragione Sociale Tipologia Soggetto Quota di partecipazione 

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA 

Ente strumentale partecipato 1,44% 

CLARA S.P.A Società partecipata 3,12% 

AREA IMPIANTI S.P.A. Società partecipata 6,83% 

CADF S.P.A. Società partecipata 7,58% 

DELTA WEB S.P.A. Società partecipata 7,58% - INDIRETTA 

DELTA 2000 Società partecipata 8,80% 

LEPIDA S.P.A. Società partecipata 0,0015% 

S.I.PRO. S.P.A. Società partecipata 0,47% 

SECIF SRL Società partecipata 8,36% 

PARCO DEL DELTA DEL PO Ente strumentale partecipato 1,00% 

   

 
ELENCO B) ORGANISMI RICOMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 
Denominazione/Ragione Sociale Tipologia Soggetto Quota di partecipazione 

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA 

Ente strumentale partecipato 1,44% 

CLARA S.P.A Società partecipata 3,12% 

AREA IMPIANTI S.P.A. Società partecipata 6,83% 

CADF S.P.A. Società partecipata 7,58% 

DELTA WEB S.P.A. Società partecipata 7,58% - INDIRETTA 

SECIF SRL Società partecipata 8,36% 

PARCO DEL DELTA DEL PO Ente strumentale partecipato 1,00% 
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.10.2018 è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art.11-bis del 

D.lgs n.118/2011. Il  Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 

economico della complessiva attività svolta dal Comune di Ostellato attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017. 

Il D. Lgs. 126/2014 ha aggiornato il D. Lgs. 118/2011, disciplinando la predisposizione del Bilancio consolidato agli artt. 11bis – 11quinquies ed introducendo al 

medesimo decreto, l’allegato 4/4 ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. Ai sensi dell'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, gli 

enti adottano lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. 

Al bilancio consolidato sono allegati: la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 
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INDIRIZZI STRATEGICI 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO  

LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

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 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 desiderio di consolidare 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 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 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 divenga patrimonio 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 questo senso, è 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 occorrerà 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 cardine non solo 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 saranno presenti 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 reperibilità che consente di contattare immediatamente il Sindaco. 
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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 professionalità. 

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 vita delle persone, il 

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 
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 
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 di accesso al credito. 

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 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, 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. 

A questo proposito : 

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 qualificata per i nuovi lavoratori secondo 
le necessità richieste ed indicate dall'azienda oppure finanziamenti per nuove espansioni; 
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- valorizzazione ulteriore delle Aree Ecologicamente Attrezzate, attraverso interventi normativi ( rivisitazione in corso dei regolamenti urbanistici 
esattamente dedicati all'area industriale); 

- mantenimento sistema di videosorveglianza 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  delle aziende stesse; 

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

- collaborazione con le imprese insediate al riconoscimento dell'area come distretto industriale dedicato alla manifattura, attraverso il 
coinvolgimento della Regione Emilia Romagna.    

AGRICOLTURA 

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 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 partecipazione alla 
realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale; 
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- nell' ambito dell'Unione Valli e Delizie, emanazione di bandi dedicati alle attività agricole nonché partecipazione al Consorzio Agrifidi. 

COMMERCIO e ARTIGIANATO 

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP), presso l’Unione, ha la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con 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 assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive 
insediate sul territorio. 

Poiché particolarmente apprezzato, è intenzione dell'Amministrazione riproporre il bando dedicato agli esercizi commerciali di vicinato. Tali strumenti 
di sostegno, prevedono l'erogazione di contributi a tali attività a fronte di interventi di miglioramento del servizio, di investimenti effettuati, di migliorie 
apportate, al fine di agevolare la presenza di una rete commerciale di vicinato. 

TURISMO E PESCA SPORTIVA 

Da diversi anni il territorio di Ostellato ha saputo affermarsi, ben al di là dei confini provinciali, come luogo detentore di bellezze 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 affinato la loro 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 sviluppo occorre puntare.  

Proponiamo pertanto: 

- 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 e le associazioni locali con specifiche 
competenze in campo turistico con le quali l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni. 

-  Le Vallette rappresentano, storicamente e per l’ambiente, 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 attrazione turistica contemperando, naturalmente, l’esigenza di preservarne il rilevante valore di carattere 
naturalistico e ambientale. Nell’area di cui trattasi sono previsti anche interventi atti a potenziare la fruibilità dell’impiantistica ivi presente da 
parte di un’ampia ed eterogenea fascia di popolazione che comprende sia le persone ubicate nel territorio di riferimento e sia i potenziali turisti; 
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- 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 Italiana della Pesca Sportiva-CONI). 

- Come già avvenuto due volte nel corso degli ultimi 8 anni, il 2018 ha visto per Ostellato un'altra edizione dei Mondiali di Pesca Sportiva, 
manifestazione che consacra questo Comune come luogo naturale e di riferimento per la pesca sportiva mondiale. Tale evento trova sostegno, 
anche economico, da parte dell'Amministrazione Comunale, in combinato disposto con la Regione Emilia Romagna e costituisce un'occasione 
importante da un lato per mantenere alta l'attenzione sui luoghi da parte delle Federazioni Sportive della pesca e dall'altro per consolidare 
l'importante circuito ed indotto economico sorti a seguito di tali manifestazioni. 

SOCIALE 

Il Comune di Ostellato, in questi anni, si è caratterizzato per aver mantenuto e anzi, ha rafforzato, il proprio impianto di welfare locale, con notevole 
apprezzamento da parte dei cittadini-utenti. Giova ricordare a questo proposito l’impegno, da parte dell’Amministrazione, di non toccare mai le tariffe 
dei servizi a domanda individuale in modo tale da non pesare 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 dal Comune, servizio che consente a migliaia di cittadini ogni anno di raggiungere luoghi di cura per esami, visite, terapie, in modo 
puntuale ed assolutamente gratuito. 

Obiettivi: 

• Mantenimento trasporto sociale a carattere completamente gratuito per la cittadinanza e con l'interessamento della più ampia fascia della stessa 
in ordine alla fruizione del servizio; 

• 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 in difficoltà di apprendimento nelle scuole, mediante un impegno finanziario importante che con orgoglio viene messo a 
disposizione per sostenere le attività di didattica di sostegno ad alunni con semplici difficoltà di apprendimento o  con bisogni educativi speciali 
(BES), nella consapevolezza che proprio nella scuola, questi ragazzi possano ricevere quegli strumenti utili ad affrontare il prosieguo della vita; 
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• 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 costruire l’offerta di edilizia 
residenziale pubblica in modo prossimo e confacente ai bisogni della società. 

SCUOLA 

La scuola rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, deve essere un luogo in cui si sta 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 una Scuola Secondaria di II Grado  (Istituto F.lli Navarra), una Scuola Secondaria di I 
grado, due Scuole Primarie (Ostellato e Dogato), un Asilo Nido ed una Scuola dell’Infanzia.  A tali realtà si aggiungono due Scuole dell’Infanzia paritarie. 

L’importanza dell’Istituto Navarra è evidente in un territorio dove l’agricoltura, per le ragioni suesposte, rappresenta un settore trainante. 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 aumento e provenienti anche dalla Provincia di Bologna, in 
virtù proprio della qualità e dei servizi offerti.  

Sempre per qualità riconosciuta, va citata la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado che anche in questo caso registrano attrazione da studenti 
provenienti da altri Comuni. 

È importante ricordare la particolare vivacità dei plessi della Scuola Primaria 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 un patrimonio non solo per 
studenti ed insegnanti ma dell’intero paese. 

Le due Scuole dell’Infanzia Paritarie infine, dislocate tra Dogato e Ostellato sono fondamentali per offrire un servizio educativo alle 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 sviluppo psico – 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 del lavoro, alla 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; 
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• continuare nel progetto di informatizzazione che sta vedendo la progressiva implementazione delle dotazioni informatiche delle scuole insieme 
alle conoscenze, utile a creare una scuola moderna ma consapevole; 

• asilo nido- scuola dell’Infanzia, tariffe a misura di famiglia; 

• servizi di pre Scuola ( per Scuole Primarie e dell’Infanzia Statale) e servizi di pre e post scuola per la scuola dell’Infanzia statale, entrambi a 
carico, per quanto riguarda i costi, dell'Amministrazione ; 

• sostegno alle famiglie degli studenti, residenti nel Comune di Ostellato, iscritti alle classi Prime delle Scuole Secondarie di I grado e le classi 
Prime e Terze delle Scuole Secondarie di II grado, tramite la concessione di contributi per il diritto allo studio al fine di sostenere le spese 
necessarie per la frequenza scolastica di quelle famiglie in condizioni socio economiche meno abbienti;  

• mantenimento della convenzione con le scuole dell’Infanzia paritarie del territorio per il loro sostegno con volontà, nell'anno corrente, di 
stipulare una nuova convenzione che preveda maggiori contributi a favore di tali Istituti, a fronte di una maggiore complessità di gestione del 
servizio anche sul piano territoriale. 

AMBIENTE 

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

Obiettivi: 

• 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; 

• azioni di bonifica di eternit su edifici di proprietà pubblica, secondo percorsi già avviati,; 

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

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 norme in 

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

L’amministrazione del Comune di Ostellato ha siglato recentemente un protocollo d’intesa per l’avvio di un programma coordinato di studio, analisi e 
pubblicazione dei dati archeologici riguardanti i territori di Comacchio e Ostellato (in cui è situata l’area archeologica dell’abitato etrusco di Spina). Il 
protocollo, al quale hanno aderito anche il Segretariato Regionale dei beni e delle attività culturali e del Turismo per l’Emilia Romagna, la 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, l’Ente Parco 
del Delta del Po Emilia Romagna, il Comune di Comacchio e le Università di Venezia, Ferrara, Bologna e Zurigo, ha lo scopo di far fronte all’esigenza di 
coordinare e rilanciare, con una programmazione a lungo termine, le attività svolte dagli enti negli ultimi anni e che hanno portato ad iniziative come le 
ricerche nell'abitato di Spina realizzati dalla Soprintendenza e dall'Università di Zurigo con la consulenza dell'università di Bologna, le indagini nella 
zona di Santa Maria in Padovetere e Baro Zavelea e il riordino delle relative aree archeologiche per l'accoglienza del pubblico. L’intento dell’accordo è, 
infatti, quello di dare nuovo stimolo alle attività di scavo, ricerca, pubblicazione e divulgazione scientifica, ma anche di favorire l’impegno nella gestione 
e nella promozione delle aree archeologiche e nella ricerca di fondi e risorse pubbliche o private. È in particolare in questo ambito che i Comuni di 
Comacchio e Ostellato intendono essere parte attiva nella progettualità, affinché la ricerca abbia ricadute concrete sulla valorizzazione del territorio, 
sull’occupazione e sull’ambizioso progetto della creazione di un parco archeologico.  

Nell’ambito delle attività di valorizzazione, previste dal suddetto protocollo, l’amministrazione intende attuare misure progettuali finalizzate a rilanciare 
e qualificare l’attività del Museo del Territorio di Ostellato in accordo con le finalità e gli scopi per cui esso fu realizzato. Un progetto di riqualificazione 
che tiene conto del contesto culturale complessivo di cui il Museo stesso è espressione e che si pone come scopo quello di attuare una promozione del 
territorio attraverso l’illustrazione, fin dalle origini più remote, degli insediamenti umani, delle caratteristiche geomorfologiche e dello sviluppo che nei 
secoli ha caratterizzato questi luoghi.  
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Obiettivi:  

• Museo del Territorio:  

- Dare continuità al progetto nell’ambito della L.R.18/2000 “Il Mestiere dell’Archeologo”, con Comune capofila il Comune di Argenta; 

- Prosecuzione ed implementazione delle visite guidate per scolaresche abbinate ad attività di laboratorio; 

• Biblioteca: identificandosi come il punto di riferimento delle politiche culturali, essa rappresenta il luogo ideale per la realizzazione di convegni, 
rassegne librarie ed eventi culturali di vario genere. Pertanto sarà l’ente promotore di iniziative per l’educazione alla lettura, per le classi dei vari 
ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, e per la cittadinanza; anche attraverso il rinnovo annuale delle dotazioni librarie 
che riguarderanno anche sezioni specializzate.  Tali attività verranno svolte tramite affidamento a Cooperativa e tramite il supporto 
dell’associazionismo in concerto con l’Amministrazione. 

• Teatro: luogo simbolico e storico della comunità ostellatese, il teatro ha ritrovato la sua identità attraverso le recenti stagioni teatrali che hanno 
saputo, grazie all’Associazione culturale “Il ragno d’oro”, dare respiro e spazio a compagnie teatrali locali. Visto i buoni risultati raggiunti, volontà 
dell’amministrazione è quella di coinvolgere direttamente associazioni presenti sul territorio, che hanno finalità di statuto conformi, nella 
gestione del Teatro stesso con il fine di ampliare l’offerta teatrale, diversificare gli spettacoli, in modo da coinvolgere un numero maggiore di 
spettatori e un pubblico vario. 

• Promozione culturale: obiettivo primario resta 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. 

 

ASSOCIAZIONISMO: 

L’Amministrazione del Comune di Ostellato intende sostenere le varie forme di Associazioni presenti sul territorio Comunale. A tal fine,  dal 2017 è stato 
istituito il “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni  e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici”, con lo scopo di  
disciplinare i criteri e le modalità per la concessione, di sovvenzioni e contributi a persone o enti pubblici e privati nonché per le erogazioni dei 
patrocini.  

Il Comune concede i suddetti contributi o sovvenzioni con le modalità e con l’osservanza dei criteri stabiliti dal sopraccitato regolamento, al fine di 
sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a 
favore della comunità, senza scopo di lucro, nell’ambito delle seguenti aree di intervento: 
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a) attività culturali e scientifiche; 

b) attività connesse all’educazione ed istruzione; 

c) attività di promozione sportiva e ricreativa; 

d) attività di valorizzazione del tessuto economico; 

e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio; 

f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali; 

g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico; 

h) attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari. 

i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere, di integrazione sociale e pari opportunità; 

l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile; 

m) iniziative di protezione civile; 

n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità. 

L’amministrazione Comunale intende promuovere le attività e gli eventi di pubblico interesse ed utilità, nonché  arricchire, in generale, il tessuto 
culturale, religioso, sportivo, sociale  del Comune di Ostellato, contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni 
pluralistiche, accrescere il prestigio e l’immagine del Comune stesso nell’interesse della collettività e dell’Ente,  sostenere le attività e le  iniziative e i  
progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune,  nonché favorire l’accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative 
inerenti l’educazione degli adulti e quelle extra scolastiche. 

L’Amministrazione Comunale  a tal fine intende gestire i rapporti con le Associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale, il quale risulta suddiviso 
in diverse sezioni, quali:  Culturale, Sociale, Sportivo, Turistico ed Ambientale, anche attraverso riunioni mirate, per la gestione di una rete di 
interscambio tra le associazioni e l'Assessore delegato. 

In Particolare l’Amministrazione comunale, intende sostenere la realizzazione della “Festa della zucca”, quale manifestazione con la quale si propone di 
promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione della comunità di Ostellato  mediante attività musicali e di gioco, scopi fondanti 
dell’associazione promotrice, inoltre con tale iniziativa si valorizza  il territorio dal punto di vista turistico-gastronomico attraverso la produzione e la 
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diffusione dei prodotti tipici locali quali la zucca ed altri prodotti tipici ad essa correlati, tenuto conto anche del fatto che il turismo enogastronomico ha 
assunto un forte ruolo nello sviluppo del settore turistico locale in quanto: 

- rappresenta una forma di valorizzazione turistica importante per l’intero territorio comunale, in particolare quando essa è strettamente legata a 
fiere e sagre che valorizzano prodotti  tipici locali (asparago, radicchio, tartufo, zucca, ecc.); 

- concorre alla destagionalizzazione dei flussi turistici; 

- ha un impatto economico non solo sulle aziende turistiche in senso stretto ma anche sul territorio nel suo complesso, favorendo  fenomeni di 
crescita economica degli imprenditori locali; 

- amplia il target di riferimento richiamando nuovi turisti meno motivati dalle offerte tradizionali (arte, cultura, ambiente); 

Si sottolinea inoltre che ad Ottobre 2017 si è costituita la nuova Associazione Volontari Protezione Civile di Ostellato, quale organizzazione che si 
prefigge, attraverso i suoi volontari, di prestare il proprio contributo tecnico e umano nell’attività di protezione civile, nella previsione, prevenzione e 
soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofici o altri eventi similari, di svolgere attività di prevenzione incendi e controllo del territorio, nonché 
di primo soccorso nel caso di infortuni e ferimenti, di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, anche mediante vigilanza e 
custodia mobiliari o immobiliari di Enti Pubblici e/o privati,  in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

SPORT: 

Obiettivi: 

• In ambito sportivo l’obiettivo è quello del rilancio e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, in collaborazione con le società e le 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 associazioni 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 alloggi popolari. 

• sub-comando polizia municipale, che costituisce un presidio molto importante in tema di sicurezza e pronto intervento; 
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• nell'ambito dell’ Unione, stipula della polizza antifurto, annuale, a prezzo calmierato, a tutela dei cittadini. 

CAPOLUOGO E FRAZIONI DEL COMUNE 

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 non vuole rinunciare. 

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 frazione, in modo tale da incontrare quei 
cittadini impossibilitati a raggiungere il capoluogo. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI GESTIONE 

INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

La valenza strategica e operativa del DUP va inoltre inquadrata anche nell’ambito delle attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio delle 
azioni di contrasto ai fenomeni in quanto i principi di legalità e trasparenza  devono rappresentare  gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l’attività 
organizzativa dell’Ente pubblico. 
 In attuazione di 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 introdurre 
nell’ordinamento 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 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 rilevanza penale, si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 
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 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 
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 
positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a  porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, 
rilevando  la consistenza  dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire 
l’obiettivo  di  riduzione e abbattimento del livello dei rischi.  Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, costituisce 
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 della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, tutte le amministrazioni individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire la legittimità,   la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
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 successivo di regolarità amministrativa, 
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.   
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OBIETTIVI  STRATEGICI 

Rafforzare la valenza del  controllo di regolarità successiva in riferimento con riferimento al relativo impatto sul 
procedimento di valutazione della performance. 

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 e  
implementazione 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 per la trasparenza 2018-2020; 

Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi.:in considerazione della 
valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell’integrità dell'azione 

amministrativa. Nell’ambito di tale obiettivo, sarà da valutare la previsione di azioni volte al miglioramento 
della qualità dei dati pubblicati nel senso che, oltre alla necessità di pubblicare i dati in formato di tipo aperto, 
deve essere garantito, anche, il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di 

consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate; 

Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione: Applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune. 

Promuovere e favorire la riduzione del rischio di  corruzione e di illegalità nelle società  e organismi partecipati:  
In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo  2013 n.33  e  della Determinazione 
dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l’applicazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 deve essere assicurata 

anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da questa 
Amministrazione. Considerato che diversi servizi pubblici locali vengono erogati da organismi partecipati dal 
Comune, il presente obiettivo, volto a prevedere azioni tendenti alla riduzione del rischio di corruzione e di 

illegalità in tali enti, riguarda l’adozione di strumenti di controllo e vigilanza più stringenti sulle società ed sugli 
enti. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Considerato che la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale e che l'articolo 
8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 

Dato atto che l’Unione europea ha approvato  il REGOLAMENTO (UE) 2016/679  (Parlamento Europeo con  Consiglio del 27 aprile 2016) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  che abroga la direttiva 
95/46/CE (di seguito solo GDPR) e che lo stesso  è applicabile, in via diretta, in tutti i Paesi UE  dal 25 maggio u.s. .  

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, risulta fondamentale mettere in atto, le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in 
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nel quadro di politiche adeguate in materia di protezione, sia  attraverso 
l’istituzione e il costante aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, sia  attraverso l’adeguamento delle procedure , degli atti e della 
modulistica. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO: 
 

1. Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico della scuola primaria di Dogato (murature esterne, copertura, ecc.): con i suddetti 
lavori il Comune si prefigge di migliorare la fruizione complessiva della scuola sia da parte degli alunni che da parte degli insegnanti e di altro 
personale che partecipa all’istruzione scolastica. 

2. Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico della scuola primaria di Dogato: la finalità è l’adeguamento edile ed 
impiantistico dell’edificio ad oggi ancora sprovvisto di relativo certificato di prevenzione incendi. 

3. Lavori di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria di marciapiedi e di sedi stradali nelle località di San Giovanni, Dogato, San Vito e 
Medelana: con i suddetti interventi il Comune si prefigge di migliorare la fruizione di specifiche zone delle località da parte dei pedoni, in 
particolare dove i marciapiedi risultano oggi essere mancanti, e per i veicoli per quanto riguarda la sicurezza di utilizzo. Nella località di San 
Giovanni si intende realizzare all’interno del centro abitato due nuovi tratti di marciapiedi, uno adiacente la corsia sud della strada provinciale 
SP1 da via Marconi verso l’ex Consorzio Agrario lungo circa 30 metri, il secondo anch’esso di lunghezza di circa 30 metri di collegamento della 
via Finzi con la via Di Vittorio. Sempre nel centro abitato di San Giovanni si vuole poi eseguire una manutenzione della superficie del 
marciapiede in palladiana di lunghezza di circa 15 metri situato all’interno del centro abitato in prossimità dell’incrocio con la strada Corte dei 
Signori. Nella località di Dogato all’interno del centro abitato si intende eseguire una manutenzione straordinaria di entrambi i marciapiedi 
nella via Cavalieri di Vittorio Veneto per una lunghezza complessiva di circa 160 metri. Nella località di San Vito si intende invece procedere ad 
una nuova asfaltatura della via Aldo Bardi nel centro abitato consistente nel rifacimento del manto d’usura per circa 2.200 metri quadrati. Infine 
a Medelana si vuole provvedere alla realizzazione di nuovi marciapiedi a raso in asfalto su entrambe le banchine della strada Coramina per una 
lunghezza complessiva di 200 metri. 
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4. Esecuzione di nuovi loculi in cemento armato nel cimitero di Dogato. 
5. Recupero architettonico della piazza Rodari nella località di Rovereto e del vialetto dell’asilo a Medelana. 
6. Valorizzazione della mobilità sostenibile: elaborazione primo lotto dei lavori per l’anno 2019, dopo aver affidato la fase progettuale per una 

nuova pista ciclabile in San Giovanni di Ostellato. 
7. Assistenza operativa dei Servizi Esterni dell’Area UAT per lo svolgimento di sagre e di manifestazioni pubbliche, ed attivazione del servizio di 

emergenza e di pronto intervento in caso di avverse condizioni meteorologiche 
8. Esecuzione di lavori e forniture a valere sui fondi comunitari di cui al PSR Regione ER 2014-2010 Misura 19 Azione 19.2.02.03 per 

qualificazione di aree naturali, in qualità di ente capofila, insieme ai Comuni di Portomaggiore e di Argenta, per lavori e forniture aggiudicate 
nell’anno 2018. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI: 

1- Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà: a seguito dell’introduzione del ReI (Reddito di inclusione), introdotto dal 
D.lgs 147/2017 quale misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, Il Comune di Ostellato intende offrire alla popolazione 
residente il servizio sociale professionale, quale funzione fondamentale del Comune, anche relativamente a questo intervento, offrendo servizio 
di assistenza e di consulenza nella presentazione e nella gestione delle domande del ReI, tramite l’utilizzo del suo personale dedicato. 

2- Servizio del Trasporto Sociale: L’Amministrazione Comunale intende continuare a promuovere, nell’ambito dei Servizi Sociali, l’attività di 
“Trasporto Sociale”, quale servizio rivolto a persone fragili o non autosufficienti (anziani e disabili residenti nel Comune di Ostellato), senza 
bisogni di assistenza sanitaria specifica ed in condizioni di fragilità sociale e/ di disagio socio-economico, che necessitano di accompagnamento 
per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi; 

3- Fornire sostegno alle Scuole dell’infanzia  private paritarie presenti sul territorio del Comune di  Ostellato: sostenere i servizi scolastici, dovuti 
alle spese di funzionamento ed alle spese del  personale educativo con maggiori risorse, al fine di continuare i progetti educativi in favore delle 
famiglie del territorio, evidenziato che nel territorio del Comune di Ostellato l’offerta formativa per la fascia di età 3/5 anni è fornita solo dalle 
scuole dell’infanzia private che garantiscono un servizio fondamentale su tutto il territorio comunale; 

4- Consolidamento del Progetto Adolescenti da realizzarsi nei Comuni di Ostellato e Portomaggiore, in continuità con gli anni precedenti, per 
favorire l’integrazione sociale di soggetti, specialmente per i minori e le  loro famiglie, a rischio di esclusione sociale,  che consista nello 
svolgimento di attività di socializzazione e ricreativo-culturali, per ragazzi 11-14 anni, da attivarsi in orario extrascolastico, da svolgersi presso 
le sedi individuate dal Comune di Ostellato e Portomaggiore; 

5- Realizzazione progetto Teatro disabili  nell’ambito dei progetti finanziati dal FRNA (Fondo Regionale non autosufficienza) 
6- adesione al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II 

Inclusione – Priorità 9.4” definito con Deliberazione Regionale n. 276 del 26/02/2018, avente il fine di sostenere l’accesso a servizi che 
favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative, da parte delle famiglie degli alunni 
nella fascia di età compresa tre i 3 e i 13 anni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, tramite  incentivi economici volti 
all’abbattimento delle rette di frequenza; 

7- Promozione per la destinazione del “Cinque per mille” alle attività sociali del Comune e tenuta della relativa rendicontazione alla Agenzia delle 
Entrate; 
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8- Attivazione dei Centri ricreativi estivi per minori, tra cui si rileva, dopo la prima esperienza attiva sul territorio nell’anno 2018, l’attivazione di  
un CRE estivo per minori in età 12 mesi -36 mesi e la progettazione, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, per la realizzazione di 
progetti per la partecipazioni anche di minori disabili agli stessi centri estivi diurni per minori ; 

9- Accordo tra l’Amministrazione, l’Istituto scolastico superiore Navarra, il Centro Residenziale Disabili Quisisana e Associazione Auser per 
progetto di integrazione disabili denominato “Progetto Pollice Verde” 

 
 
OBIETTIVI STRATEGICI AREA SERVIZI STATISTICA 
  

1. Elezioni Amministrative Maggio 2019: Adempimenti afferenti l’organizzazione di tutto il procedimento elettorale; 
2. Elezioni Europee 2019: Adempimenti afferenti l'organizzazione di tutto il procedimento elettorale; 
3. Elezioni Regionali 2019:  Adempimenti afferenti l'organizzazione di tutto il procedimento elettorale; 
4. Rilevazioni statistiche multiscopo eventualmente indette dall’ISTAT.  

 
OBIETTIVI STRATEGICI AREA SPORT:  il Comune di Ostellato intende valorizzare e supportare il settore dello sport a livello territoriale attraverso una 
conoscenza puntuale e un continuo confronto fra i cittadini, le associazioni sportive e le imprese presenti sul territorio, al fine di una valutazione dei 
fabbisogni, per fare dello Sport una fonte di opportunità di crescita sociale. 
A tal fine, sulla base di quanto previsto dal ““Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni  e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi 

economici”, al fine dell’erogazione dei contributi ordinari saranno stabiliti criteri e indirizzi da parte della Giunta Comunale. 
Il supporto dell'Amministrazione Comunale si concretizza anche attraverso l'erogazione di contributi economici alle realtà associate sportive che , senza 
tale aiuto, avrebbero notevolissima difficoltà a rimanere attive, vanificando quindi lo sforzo di promozione sportiva e civica perseguita. 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI AREA CULTURALE : 
 

1. Sostenere le azioni necessarie per il Convenzionamento al Sistema SITur il sistema informativo del turismo, ai fini della valorizzazione del 
territorio; 

2. Programmazione Teatrale: l’Amministrazione Comunale intende continuare a promuovere il Teatro di Ostellato, rinnovando rassegne dedicate 
alle diverse fasce di utenza: dal Teatro Scuola alle Rassegne Sipario Ostellato  per adulti e  ragazzi, fornendo supporto alle associazioni 
territoriali;  

3.  Programmazione Eventi Culturali: l’Amministrazione Comunale intende continuare a promuovere il territorio rinnovando le rassegne culturali 
che riscuotono gradimento di pubblico quali Librarsi,  Il salotto del Viaggio e il Laboratorio di Scrittura Creativa;  
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4. Fornire sostegno alle Scuole presenti sul territorio del Comune di Ostellato, progettando laboratori gratuiti per la “Promozione della lettura in 
Biblioteca” e progettazione d’incontri per la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo;  

5. Consolidamento della progettualità di ricerca storica locale Bibliomemory, in continuità con gli anni precedenti, finalizzata alla  pubblicazione 
editoriale; 
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RISORSE FINANZIARIE 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA TRIENNIO 2019/2021 

Nelle more di approvazione della Legge di Bilancio 2019, le previsione sono state elaborate, secondo la legislazione attualmente in vigore, con le norme 
previste dalla  Legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018), e  dei principi contabili  con le modifiche ad oggi note elaborate da Arconet per l’anno 2018.  

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Tributi € 2.755.700,00 
 

€ 2.761.000,00 
 

€ 2.749.000,00 

    

Totale € 2.755.700,00 
 

€ 2.761.000,00 
 

€ 2.749.000,00 



 76

TRASFERIMENTI CORRENTI 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Trasferimenti correnti 
da amministrazioni 
pubbliche 

€ 1.836.600,00 
 

€1.816.600,00 
 

€ 1.796.925,00 

Trasferimenti correnti 
da imprese 

 
€ 15.306,99 

 

 
€ 15.388,39 

 
€ 13.000,00 

Totale 
 

€ 1.851.906,99 

 

€ 1.831.988,39 

 

€ 1.809.925,00 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

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

 
€ 1.146.900,00 

 
€ 809.900,00 

 
€ 775.319,78 

Proventi derivanti 
dall’attività di 
controllo ed 
irregolarità degli 
illeciti 

 
€ 201.500,00 

 

 
€ 201.500,00 

 
€ 201.500,00 

Interessi attivi € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Rimborsi e altre 
entrate correnti 

€ 202.300,00 € 198.300,00 € 198.300,00 

Totale 
 

€ 1.551.200,00 

 

€ 1.210.200,00 

 

€ 1.175.619,78 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Tributi in conto 
capitale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Contributi agli 
investimenti 

€ 62.000,00 € 0,00 € 0,00 

Altri trasferimenti in 
conto capitale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate da alienazioni 
di beni materiali e 
immateriali 

€ 83.000,00 € 0,00 € 0,00 

Altre entrate in conto 
capitale 

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

Totale € 245.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

 

Sul bilancio dell’esercizio 2019 viene evidenziato in Entrata la voce “Avanzo di amministrazione “ pari a € 500.000,00, derivanti da apposizione vincolo formale 

dell’Ente all’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017 deliberato con provvedimento n. 63 del 27.12.2018 da parte del Consiglio Comunale ,  ai sensi 

dell’art.187 comma 3-ter lett.d) del D.lgs 267/2000, al fine di realizzare interventi prioritari per questa amministrazione per l’anno 2019 , quali: 

Interventi vari di asfaltatura strade € 220.000,00 

Lavori di costruzioni cimiteriali € 50.000,00 

Interventi vari su edifici scolastici € 230.000,00 

Totale          € 500.000,00 
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ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Alienazioni di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Riscossione crediti di 
breve termine 

0,00 0,00 0,00 

Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00 

Altre entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

ACCENSIONE PRESTITI 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Emissione di titoli 
obbligazionari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Accensione prestiti a 
breve termine 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Accensione mutui e 
altri finanziamenti a 
medio-lungo termine 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre forme di 
indebitamento 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
Entrate Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

Totale € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
Entrate Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Entrate per partite di 
giro  

€ 2.135.000,00 € 2.135.000,00 € 2.135.000,00 

Entrate per conto 
terzi 

€ 151.800,00 € 151.800,00 € 151.800,00 

Totale 
 

€ 2.286.800,00 

 

€ 2.286.800,00 

 

€ 2.286.800,00 

 

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 esposto, è la previsione della 
compensazione da parte dello Stato per la perdita di gettito conseguente alle esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI. 

IMU. 

L’art. 1, comma 37 della legge di bilancio per l’anno 2018 n° 205 del 27.12.2017, prevede la proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali. 

Pertanto si confermano le aliquote già approvate per l’anno 2018, ovvero: 

- Aliquota 0,4 per cento per abitazione principale (di lusso) e relative pertinenze; 

- aliquota 1,06 per cento per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 
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- 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 €. 459.107,54) è 
stimato in €. 1.851.700,00 con un aumento di € 38.600,00 sullo stanziamento 2018 previsto in € 1.813.100,00.  

 

VIOLAZIONI IMU  

In base alla previsione dell’Ufficio Tributi si stima l’emissione di avvisi di accertamento e l’emissione di ruoli coattivi IMU per complessivi € 120.000,00. 

Per tali entrate si è previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, come meglio esposto nell’esame del fondo stesso. 

TASI 

Stante il blocco degli aumenti dei tributi locali già citato, come per l’anno 2018, dopo l’esenzione della TASI per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, l’imposta resta applicabile esclusivamente per i fabbricati rurali strumentali ad attività agricola, il cui gettito previsto sulla base dei 
versamenti effettuati per l’anno 2018 è confermato anche per il 2019 ad €. 55.000,00. 

VIOLAZIONI TASI  

In base alla previsione dell’Ufficio Tributi si stima per l’anno 2019 l’emissione di avvisi di accertamento e l’emissione di ruoli coattivi TASI per 
complessivi €15.000,00.  

TARI. 

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 gestore. Pertanto, visto il disposto dell’art. 1 –comma 683- della legge n. 147/2013, la tariffa per l’anno 2019 sarà approvata entro il termine ultimo 
per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato al 28.02.2019. 

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; pertanto non 
sono iscritti importi a bilancio. 
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Addizionale Comunale all’ IRPEF 

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

Nel 2018 per la definizione dell’importo si è utilizzato quanto stabilito nella conferenza Stato Città e Arconet che  stabilisce che la previsione non 
possa 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 €. 630.000,00  verificando sul portale del Federalismo Fiscale che dai dati dichiarati nell’anno di 
riferimento d’imposta con aliquota media  dello 0,75 %  prevede un gettito minimo di € 553.553,00 ed un gettito massimo di € 676.541,00. 

VIOLAZIONI ICI: il gettito è previsto in € 50.000,00 per il 2019 in € 40.000,00 per il 2020 ed in € 30.000,00 per il 2021 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 stesso; 

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 procedura ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 “Codice dei contratti pubblici”. E’ di prossima pubblicazione il bando di gara per l’appalto dei relativi servizi. 

L'importo del gettito previsto nell’anno 2019, sulla base dei versamenti risultanti per l’anno 2018, è pari per quanto riguarda l’ Imposta comunale sulla 
pubblicità ad € 30.000,00 ed ad € 4.000,00 per quanto riguarda i diritti 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: 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 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 fabbricati rurali ad uso strutturale, quantificato in € 362.831,89, ai sensi dell’art. 1, comma 711 della L.n. 147/13 e ex D.L. 102/2013, così 
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come comunicato dal Ministero dell’Interno in data 19/09/2014 e contributi dallo stato per finalità diverse per € 77.168,11 e così per complessivi € 
440.000,00 

- Si è inoltre previsto per l’anno 2019 un trasferimento di € 25.000,00 per spese per consultazioni elettorali a totale carico dello Stato (previsto in 
spesa alla Missione 1 – Programma 07 – Tit. 1 la spesa a carico Ente di pari importo); 

- FONDO DI SOLIDARITA’ COMUNALE:  il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018, previsto dall’art 1, comma 380-ter della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228. per il Comune di Ostellato è pari a complessivi € 1.160.000,00 con una quota di alimentazione del F.S.C. 2018 di € 460.000,00; 
L’importo previsto in bilancio per l’anno 2019 di € 1.160.000,00 è stato confermato anche nei bilanci dell’anno 2020 e 2021. 

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Imprese: nel 2019 sono previsti trasferimenti per  € 15.306,99 nel 2020 € 15.388,39 e € 13.000,00 per il 
2021; 

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali: Sono previsti trasferimenti per € 165.000,00 nel 2019, € 140.200,00 per il 2020 
ed € 129.525,00 per il 2021. Si evidenzia un contributo dell’Amministrazione Provinciale di € 13.000,00 quale contributo alle spese per il trasporto 
scolastico 2019 e 2020 ridotto per l’anno 2021 ad € 12.000,00. Sempre dalla Provincia si prevede un fondo di assistenza alunni disabili nelle scuole 
secondarie di 17.800,00 per il triennio 2019-20-21. Dal Comune di Codigoro invece per il progetto adolescenti sono previsti € 28.800,00 per gli anni 
2019 e 2020 ed € 16.125,00 per l’anno 2021; 

Titolo 3 – Entrate extratributarie: fanno riferimento alle entrate relative ai servizi erogati dall’ente; proventi derivanti dai beni dell’ente, interessi 
attivi e utili da aziende partecipate. Le entrate più consistenti si riferiscono principalmente ad entrate per sanzioni al codice della strada (€ 200.000,00) 
per tutti e tre gli esercizi ed i proventi per il canone di locazione dell’impianto di compostaggio di € 590.000,00 per il 2019 e di € 260.000,00 per gli anni 
2020 e 2021 così come da convenzione. Le previsioni per tutte le altre voci, si mantengono sostanzialmente ad un livello pressoché allineato rispetto al 
valore previsto per l’anno 2018. Le tariffe dei servizi sono state previste invariate rispetto all’anno 2018. Nel  2019 le previsioni ammontano ad € 
1.146.900,00 mentre per gli esercizio 2020 e 2021 si riscontra un calo delle entrate dovuto ai minori introiti di locazione dell’impianto di compostaggio 
così come sopra evidenziato ; 

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  € 100.000,00 per il  2019 -  2020 e 2021; 

Proventi per l’alienazione di beni mobili per € 83.000,00 previsti solo per l’esercizio 2019; 

Contributo R.E.R. per interventi sugli alloggi ERP per € 62.000,00 previsti solo per l’esercizio 2019; 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie: non si prevedono entrate per riduzione di attività finanziarie; 
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Titolo 6 – Accensioni di prestiti: Per gli esercizi 2019-2021 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. Questo in quanto si è previsto l’utilizzo del 
risultato di amministrazione presunto per spese d’investimento derivanti dal cconto del bilancio 2018 ed ammontanti complessivamente ad € 
500.000,00 ; 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: si prevede un importo relativo all’anticipazione di cassa di € 3.000.000,00 annuo e per tutto il 
triennio di riferimento in quanto l’Ente negli ultimi dieci esercizi, sebbene l’Ente negli ultimi tre esercizi non ha mai fatto ricorso a tale istituto ed ha 
aperto l’esercizio 2018 con un fondo di cassa di € 1.464.072,02; 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro: 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 IVA: Split Payment.. L’importo complessivo del titolo 9 di entrata è pari ad € 2.286.800,00 e trova l’esatta corrispondenza nel totale 
complessivo previsto al titolo 7 di spesa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA TRIENNIO 2019/2021 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa corrente si è proceduto alla redazione di una prima bozza di previsioni di spesa per i triennio 2019/2021 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 perseguimento del  pareggio di bilancio per l’intero triennio. 

 
SPESE CORRENTI PER 
MACROAGGREGATI 

 ANNO 2019  ANNO 2020 ANNO 2021 

101 - Redditi da lavoro dipendente € 928.720,00 € 928.720,00 € 929.720,00

102 - Imposte e tasse € 133.900,00 € 122.400,00 € 117.400,00

103 - Acquisto di beni e servizi € 2.315.667,96 € 2.107.713,28 € 2.105.025,00

104 - Trasferimenti correnti € 1.571.832,00 € 1.502.900,00 € 1.550.000,00

107 - Interessi passivi € 274.800,00 € 265.400,00 € 241.100,00
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109 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 

€ 9.200,00 € 5.000,00 € 5.000,00

110 - Altre spese correnti € 437.350,27 € 372.218,39  € 314.049,78

TOTALE SPESE CORRENTI € 5.671.470,23 € 5.304.351,67 € 5.262.294,78 

 

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’importo 
previsto 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, ovvero in anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate, il limite 
minimo del Fondo di riserva di cassa sale al 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

Di seguito si dimostra il rispetto della normativa sopra indicata per quanto riguarda il Fondo di riserva: 

  Anno 2019  Anno 2020  Anno 2021  

Spese correnti  previste in bilancio al netto FPV 

 € 5.608.206,95  € 5.257.201,67 € 5.262.294,78

Importo stanziato a titolo di Fondo di Riserva € 28.000,00     € 28.000,00        € 28.000,00

% del F.do di Riserva su Spese correnti: 

(% arrotondata) 0,50% 0,53% 

0,53% 

 

 

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 non inferiore allo 0,2% delle spese finali di cassa. Anche in relazione a tale disposto 
normativo si fornisce la relativa tabella esplicativa del rispetto di quanto indicato: 
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    Anno 2019 

Spese finali  di cassa previste in bilancio (spese correnti e in conto capitale)  € 7.117.927,29 

Importo stanziato a titolo di Fondo di Riserva € 15.000,00

%  del F.do di Riserva su Spese correnti e in c/capitale: 0,211% 

 

Entrambi i fondi sono utilizzati con deliberazioni dell’organo esecutivo, ma solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare 
all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità. 

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. 

L’applicazione del 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 2018.  

Dato atto che NON sono da considerare entrate di dubbia esigibilità: 

1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche; 

2) le concessioni di crediti; 

3) i crediti assistiti da fidejussione; 

4) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle Finanze sul portale per il federalismo; 

5) i tributi riscossi per conto di altri enti; 

6) le entrate tributarie che sono accertate per cassa. 
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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 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. 

 
Così come avvenuto in sede di formulazione del FCDE per l’anno 2018 per alcune categorie di entrata oggetto di analisi l’ente realizza una percentuale di 
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; 
- Proventi gestione centri estivi 

 

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%, così come per quanto riguarda i proventi derivanti dalla gestione dei centri estivi, in quanto:  

- 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 riunioni il pagamento è sempre richiesto anticipato; 

- Per i proventi dei centri estivi, viene monitorata costantemente la situazione debitoria degli utenti e l’Ente provvede a sollecitare direttamente il 
pagamento in caso di ritardi. 

Per quanto riguarda i proventi derivanti dal servizio di trasporto scolastico, l’incassato risulta pari a circa il 90% dell’accertato. Viene svolta un’assidua 
attività di monitoraggio della situazione debitoria degli utenti. 

Per il 2019 – 2021 il FCDE ammonta complessivamente per le quattro categorie d’entrata ad € 147.686,99 per l’anno 2019, € 143.668,38 per il 2020 ed 
€ 139.649,77 per l’anno 2021, con un accantonamento minimo pari al 85% per il 2019, 95% per il 2020 e 100% per il 2021. 
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Date le percentuali di riscossione sopra individuate nelle diverse categorie di entrate l’importo determinato del FCDDE e dell’importo accantonato in 
bilancio risulta essere il seguente: 

DETERMINAZIONE DEL FCCDE E 

DELL'EFFETIVO ACCANTONAMENTO IN 

BILANCIO 

STANZIAMENTI 
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO IN 

BILANCIO 

 

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO IN 

BILANCIO MINIMO 

 

TIT. TIP. N. E DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

  ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2019 

85% 

ANNO 2020 

95% 

ANNO 2021    

100% 

3 100 CANONE 

LOCAZIONE 

ALLOGGI 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.231,65 10.231,65 10.231,65 8.696,90 9.720,06 10.231,65

1 101 AVVISI DI 

ACCERTAMENTO 

E LIQUIDZIONE ICI 

50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.093,04 16.074,44 12.055,83 17.079,09 15.270,71 12.055,83

1 101 AVVISI DI 

ACCERTAMENTO 

E LIQUIDZIONE  

IMU 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 58.578,58 58.578,58 58.578,58 49.791,79 55.649,65 58.578,58

3 200 SANZIONI 

AMM.VE PER 

VIOLAZIONE AL 

CODICE DELLA 

STRADA RISCOSSA 

MEDIANTE 

ATTIVITA' 

ORDINARIA 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 58.783,72 58.783,72 58.783,72 49.966,16 55.844,53 58.783,72

TOTALE GENERALE   420.000,00410.000,00 400.000,00 147.686,99 143.668,38 139.649,77 125.533,94 136.484,96 139.649,77
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Il FCDE è stato iscritto in bilancio come segue: 

anno 2019 € 147.686,99 – anno 2020 € 143.668,38– anno 2021 € 139.649,78; 

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice, secondo il metodo Arconet, (FAQ n.25/2017, con la quale è stata fornita 
un’interpretazione del principio contabile in base alla quale l’obbligo di considerare i soli incassi in conto competenza (più eventuali incassi a residuo 
esercizio n+1, trova a applicazione per le sole annualità del quinquennio in cui l’ente applica i principi contabili armonizzati, ovvero dall’anno 2015.  
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ANALISI FINANZIARIA ANNO 2017 
 

Nella seduta del 08.05.2018 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 19 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2017 dal quale risulta un avanzo di 
amministrazione pari ad € 1.188.556,53 

In data 27 Marzo 2018 con atto n. 38 la Giunta Comunale ha approvato  il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte 
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 per spese correnti pari ad € 75.841,67 e un Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale pari a € 63.589,13. 

La tabella sottostante riporta la composizione dell’avanzo di amministrazione derivante dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 08.05.2018: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 

    

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2017        € 800.281,35 

         

RISCOSSIONI 01.01.2017-31.12.2017 (+) € 1.432.746,01 € 5.072.625,98 € 6.505.371,99 

       

PAGAMENTI 01.01.2017-31.12.2017 (-) € 1.309.273,01 € 4.532.308,31 € 5.841.581,32 

         

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
2017 

(=)     € 1.464.072,02 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2017 

(-)     0,00 

         

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=)     € 1.464.072,02 

         

RESIDUI ATTIVI al 31.12.2017 (+) € 338.055,68 € 1.882.475,85 € 2.220.531,53 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze       

    0,00 
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RESIDUI PASSIVI al 31.12.2016 (-)  €    152.964,89   € 1.408.249,25  € 1.961.816,48 

         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI per somme esigibili 
nell'esercizio 2018 

(-)     € 122.991,67 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE       

(-)     € 63.589,13 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2017 (A)       

(=)     € 1.536.206,27 

    

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2017 
Parte accantonata  

    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2017    

 

   €    180.000,00  
Altri fondi al 31/12/2017  

   €                 -    
Totale parte accantonata (B)        

   €  180.000,00  
Parte vincolata  

    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili       

 

   €      41.686,07  
Vincoli derivanti da trasferimenti        

   €      14.674,43  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
      

 

   €      36.717,88  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (per 
ripiano disavanzo) 

 

   €      33.982,83  
Altri vincoli (spese legali)  

   €      40.588,53  
Totale parte vincolata (C)        

   €  167,649,74  
   

    
Parte destinata agli investimenti  

    
Totale parte destinata agli investimenti 

(D)       
 

   €                 -    
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

      
  

    
 €  
1.188.556,53  

Se E è negativo, tale importo è iscritto 
tra le spese del bilancio di previsione 
come disavanzo da ripianare 
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED IL PROSPETTO – TRIENNIO 2019 – 2021  

Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa, la situazione prevista per l’anno 2019  è la seguente: 

Fondo di cassa presunto  al 01.01.2019 € 942.465,84 

ENTRATA   

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 4.043.184,38

TITOLO 2 Trasferimenti correnti € 1.821.562,38

TITOLO 3 Entrate extratributarie € 1.923.029,24

TITOLO 4 Entrate in conto capitale € 425.332,72

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00.   

TITOLO 6 Accensione di prestiti € 260.465,83

TITOLO 7 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere € 3.000.000,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 2.100.000,45 

 TOTALE ENTRATA  € 13.573.575,00 

 

SPESA    

TITOLO 1 Spese correnti € 5.779.506,90 

TITOLO 2 Spese in conto capitale € 1.298.301,99

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie € 0,00                            

TITOLO 4 Rimborso di prestiti € 584.000,00

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere € 3.000.000,00 
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TITOLO 7 Spese per conto di terzi e partite di giro € 2.127.380,32

 TOTALE SPESA  € 12.789.189,71 

 

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2019       € 1.726.851,13 

 

Dalla tabella si presume che l’ente nel 2019 non dovrebbe ricorrere ad anticipazioni di cassa e chiuderà l’esercizio  con un fondo di cassa presunto al 31.12.2019 

di € 1.726.851,13. 

Fermo restando l’obbligo del pareggio complessivo, la nuova struttura del bilancio e la nuova classificazione dell’entrata e della spesa comportano una modifica 

degli equilibri interni alle diverse poste di entrata e di spesa. Il nuovo bilancio contempla: 

1. gli equilibri di parte corrente; 

2. gli equilibri di parte capitale; 

3. gli equilibri nella gestione debiti/crediti. 

L’equilibro di parte corrente è così costituito: ENTRATE: (FPV per spese correnti + entrate correnti (1.00+2.00+3.00)+ Contributi agli investimenti (4.02.06)) 

– SPESE (spese correnti (1.00)+ altri trasferimenti c/capitale (2.04)+ Rimborso prestiti (4.00) + Disavanzo di amministrazione) >=0 (SONO FATTE SALVE LE 

ECCEZIONI DI LEGGE, come per esempio il 10% proventi alienazioni per estinzione prestiti) 

L’equilibrio di parte capitale può essere inferiore a ZERO se le spese di investimento vengono finanziate da entrate correnti, 

L’equilibrio finale non può essere diverso da zero, salvi i casi di rinvio all’esercizio successivo del disavanzo tecnico registrato in occasione del 

riaccertamento straordinario dei residui ovvero di recupero del disavanzo tecnico dell’esercizio precedente (avanzo tecnico) 

Ad oggi il bilancio gestionale presenta la seguente situazione: 

 



 93

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

2020 

COMPETENZA 

2021 

 

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio 01.01.2019 

 

 € 942.465,84    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  (+)  88.363,24 63.263,28 47.150,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (–)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00  (+)  6..158.806,99 5.803.188,39 5.734.544,78 

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

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

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (–)  5.671.470,23 5.304.351,67 5.262.294,78 

di cui: 

• fondo pluriennale vincolato  

• fondo crediti di dubbia esigibilità  

   

63.263,28 

147.686,99 

 

47.150,00 

143.668,39 

 

0,00 

139.649,78 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (–)  0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  (–)  584.000,00 562.100,00 519.400,00 

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

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)   0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -8.300,00 0,00 0,00 

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

H)  Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti  (+)  0,00 - - 
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di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 - - 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili  

(+)  8.300,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    8.300,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                         O=G+H+I-L+M    0,00 0,00 0,00 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

2020 

COMPETENZA 

2021 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento  (+)  500.000,00 - - 

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

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+)  245.000,00 100.000,00 100.000,00 

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

(–)  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili  

(–)  8.300,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (–)  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili  

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (–)  0,00 0,00 0,00 
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U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  (–)  736.700,00 100.000,00 100.000,00 

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

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

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

2020 

COMPETENZA 

2021 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (+)  0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie  (–)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00 
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :      

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)   (–)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.    0,00 0,00 0,00 
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Servizi erogati e costo per il cittadino 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di 
riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di 
richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a 
domanda individuale. L’ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa 
unitaria, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Di seguito si riportano i 
principali servizi a domanda individuale erogati ed il riferimento tariffario applicato nell'esercizio 2018 
 
 

SERVIZIO 
N.1 PRE E POST SCUOLA 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

    

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 RETTA A CARICO UTENTI €15,00 
 
 

SERVIZIO 
N.2 CRE C/O SCUOLA INFANZIA  VIA LIDI FERRARESI 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

    

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 RETTA A CARICO UTENTI € 150 - € 280 - € 410 
 
 
 
 
 

SERVIZIO 
N.3 MENSE SCOLASTICHE 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 
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NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 CONTRIBUTO PER OGNI PASTO € 3,90 
 
 
 

SERVIZIO 
N.4 TEATRO BARATTONI 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

    

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 ISTITUZIONI/ASS.NI NO PROFIT € 0,00 

2 PARTITI POLITICI € 0,00 

3 PROVATI PER INCONTRI CULTURALI GRATUITI € 0,00 

4 
ISTITUZIONI/ASS.NI NO PROFIT – MEZZA 
GIORNATA € 50,00 

5 
ISTITUZIONI/ASS.NI NO PROFIT – GIORNATA 
INTERA € 100,00 

 
 

SERVIZIO N.5 SALA CONVEGNI CORTE VALLE 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

    

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 TARIFFA PER UTILIZZO DI MEZZA GIORNATA – Organizzazioni Profit   € 50,00 

2 TARIFFA PER UTILIZZO DI GIORNATA INTERA – Organizzazioni Profit   € 100,00 

3 TARIFFA PER RIUNIONI INCONTRI CONFERENZE – Organizzazioni no Profit 0 

4 COMPLEANNI FIGLI MINORI € 30,00 

5 FESTE DIVERSE FAVORE FIGLI MINORI € 50,00 

6 TARIFFA PER BATTESIMI COMUNIONI CRESIME € 150,00 

7 TARIFFA PER MATRIMONI € 350,00 

8 QUALSIASI ALTRA MANIFESTAZIONE NON COMPRESA € 500,00 
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SERVIZIO 
N.6 CONCESSIONE PALESTRE 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

    

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 ATTIVITA' CHE NON SUPERANO LE 30 ORE MENSILI € 30,00 

2 
ATTIVITA' CHE SUPERANO LE 30 ORE MENSILI 
ALL'ORA € 1,00 

 

SERVIZIO 
N.7 CRE C/O NIDO VIA LIDI FERRARESI 

Per il detto servizio viene approvata la seguente tariffa/contribuzione: 

    

NUM.ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA O CONTRIBUZIONE 

1 RETTA A CARICO UTENTI € 350,00 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 

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 pluriennale.   
 

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.  

 

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l’ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e 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, che di cassa con 
riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

 

Nella SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i 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 strategici 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.  
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FABBISOGNO DEL PERSONALE 
Gli indirizzi programmatici per il fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio 2019-2021, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 
27.12.2018 confermando ed integrando quanto contemplato nel programma delle assunzioni 2018/2020 di cui alla deliberazione G.C.62/2018 , si 
concretizzavano, per gli anni 2019-2021, nelle seguenti previsioni: 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE PER L’ANNO 2019 

CAT. GIURIDICA Profilo 
professionale 

n. unità Decorrenza Tipologia di reclutamento 

Cat. B3 Collaboratore 
Professionale 

 

Tempo Pieno 

da assegnare all’Area 
Servizi Uso e Assetto 

del Territorio 

n. 1 Da marzo  
2019 

con accesso dall’esterno tramite 
utilizzo di graduatoria per profili 

analoghi vigente o da formulare presso 
Enti aderenti all’Unione o, in subordine, 

in enti limitrofi, previo accordo. Nel 
caso di assenza di graduatoria o di non 

accettazione da parte dei soggetti 
utilmente collocati, si procederà con 

apposita procedura selettiva. 
L’assunzione è comunque subordinata 
al previo esperimento delle procedure 
di mobilità obbligatoria e volontaria di 

cui agli art. 34-bis e art. 30 comma 2 
d.lgs. 165/01 

Cat. C 

Trasformazione 
full time 

Istruttore 
Amministrativo 
Contabile (Area 

Servizi Istituzionali  
Servizi alla Persona e 
Servizi Demografici) 

n. 1 Da gennaio 
2019 

Trasformazione al 100% del part time 
80,56%  in corso di assunzione presso 
l’Area Servizi Istituzionali  Servizi alla 

Persona e Servizi Demografici 

Cat. C Istruttore 
Amministrativo 

Contabile  

n. 1 Da marzo  
2019 

con accesso dall’esterno tramite 
utilizzo di graduatoria per profili 

analoghi vigente o da formulare presso 
Enti aderenti all’Unione e l’unione 
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tempo parziale 
30/36 (83,33%) da 

assegnare all’Area 
Servizi Istituzionali  

Servizi alla Persona e 
Servizi Demografici 

stessa o, in subordine, in enti limitrofi, 
previo accordo. Nel caso di assenza di 
graduatoria o di non accettazione da 

parte dei soggetti utilmente collocati, si 
procederà con apposita procedura 
selettiva. L’assunzione è comunque 
subordinata al previo esperimento 

delle procedure di mobilità 
obbligatoria e volontaria di cui agli art. 
34-bis e art. 30 comma 2 d.lgs. 165/01 

Cat. D Istruttore Direttivo 

Tempo Pieno 

da assegnare all’Area 
Servizi Finanziari 

n. 1 Da marzo  
2019 

con accesso dall’esterno tramite 
utilizzo di graduatoria per profili 

analoghi vigente o da formulare presso 
Enti aderenti all’Unione e l’unione 

stessa o, in subordine, in enti limitrofi, 
previo accordo. Nel caso di assenza di 
graduatoria o di non accettazione da 

parte dei soggetti utilmente collocati, si 
procederà con apposita procedura 
selettiva. L’assunzione è comunque 
subordinata al previo esperimento 

delle procedure di mobilità 
obbligatoria e volontaria di cui agli art. 
34-bis e art. 30 comma 2 d.lgs. 165/01 

Cat. C Istruttore 
amm.vo/contabile 

(Part – time 18 ore da 
trasformazione) 

da assegnare all’Area 
Servizi Istituzionali  

Servizi alla Persona e 
Servizi Demografici 

n.1  Da gennaio 
2019 

Assunzione per mobilità  dall’Unione 
Valli e Delizie (rientro presso l’ente di 

provenienza)  
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ALTRE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO ANNO 2019 

Comando da altro ente di personale per il potenziamento del Servizio Anagrafe per un periodo di 3 mesi al 50% prorogabile 

Individuazione nuovo segretario del Comune 

 
 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
ANNO 2020 

NESSUNA ASSUNZIONE 

l’ente di riserva di fare valutazioni successive 

 
ALTRE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO ANNO 2020 

nessuna 

 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
ANNO 2021 

NESSUNA ASSUNZIONE 

l’ente di riserva di fare valutazioni successive 

 
 

ALTRE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO ANNO 2021 

nessuna 
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Piano triennale 2019 – 2021 di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento del Comune di Ostellato 
(Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008) 

PREMESSA 

La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all’ art. 2, comma 594, prevede che: “ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 
strutture le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165 del 2001, adottano piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) di dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”. 

Lo stesso articolo 2, al comma 595, prevede che: “nei piani di cui alla lettera a) (leggasi piani delle dotazioni strumentali) del comma 594 sono altresì 
indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per 
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono 
l’uso, individuando, nel rispetto sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle 
relative utenze.” 

Il comma 596 prevede che “qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di 

dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.” 

Il comma 597 prevede che “a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale 
della Corti dei Conti competente.” 

Riguardo la pubblicità dei piani triennali, la disciplina è contenuta nel comma 598, il quale stabilisce che “i piani triennali di cui al comma 594 sono resi 
pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del D. Lgs n. 165/2001 e dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale , di cui al citato D. Lgs. n. 
82/2005.” 

 



 105 

L’art. 16 del decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011, prevede, altresì, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di 
riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli 
appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. 

LINEE DI AZIONE 

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l’Amministrazione di Ostellato adotta il seguente Piano triennale 2019-
2021 attraverso l’individuazione dei seguenti settori di intervento:   

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

b) telefonia fissa e mobile; 

c) connettività dati; 

d) informatizzazione degli atti amministrativi; 

e) spese postali; 

f) razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio; 

g) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  

a) Dotazioni strumentali anche informatiche: criteri di gestione attuali 

La funzione “Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT)”,  

è stata trasferita all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che si occupa dei beni informativi e della relativa gestione. 

  Per quanto riguarda le dotazioni informatiche del Comune di Ostellato, assegnate alle postazioni di lavoro dei servizi comunali avviene secondo i 
seguenti criteri generali:  

− il tempo di vita ordinario di un personal computer deve essere almeno di 5 anni e di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procede 
alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire soltanto nel caso di guasto, qualora la 
valutazione costi/benefici della riparazione dia esito sfavorevole. 
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− nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo, viene sostituito e 
riutilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;  

− l’individuazione dell’attrezzature informatiche destinate alle diverse postazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell’efficacia 
operativa e dell’economicità. In particolare si tiene conto di alcuni fattori di carattere pratico, quali le esigenze operative dell’ufficio, gli oneri 
accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo). 

Il parco macchine del sistema informatico dell’Ente, in particolare i personal computer in dotazione ai vari uffici/servizi comunali,  risale all’anno 2012; 
gli stessi sono stati acquisiti con la formula del noleggio per la durata di 36 mesi, poi rinnovata per gli anni successivi; una parte residuale di PC in 
numero di 5 è stata riscattata da un noleggio triennale. 

Tra il parco macchine di proprietà dell’Ente ci sono n. 4 notebook, di cui uno in dotazione al Sindaco, uno in dotazione al servizio cultura, e due a 
disposizione dell’ente da utilizzare in sostituzione di PC mal funzionati in attesa di manutenzione e/o per presentazioni in sedi distaccate. Le 
acquisizioni in noleggio sono avvenute attraverso procedure di affidamento diretto e attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione 
MEPA di Consip Spa; 

Le stampanti locali collegate ai personal computer a mano a mano che perdono funzionalità vengono dismesse e sostituite con i fotocopiatori 
multifunzione installati in rete con funzione di stampa e scansione documenti. Vengono mantenute attive le sole stampanti necessarie agli sportelli 
utenti necessarie al rilascio immediato di documenti all’utenza (es. anagrafe, stato civile, ecc..); 

Tra il parco macchine di proprietà dell’Ente ci sono stampanti ad aghi acquisiste ad hoc per la stampa degli atti di stato civile, carte identità e tessere 
elettorali. 

L’acquisizione dei fotocopiatori è avvenuta in adesione a “Convenzioni” presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip Spa, 
in particolare n. 4 fotocopiatori digitali (rispettivamente n. 2 per gli uffici della sede municipale (di cui n.1  fotocopiatore a colore),  n.1 fotocopiatore 
monocromatico per l’ufficio anagrafe e  n. 1 per la Biblioteca comunale ) tutti dotati di funzione di stampa e scansione documenti, collegati alla rete 
informatica dell’Ente ed utilizzati come dispositivi di stampa in alternativa/sostituzione alle stampanti locali dei vari PC. 

Misure attuate : 

1- Monitoraggio del numero delle fotocopie bianco e nero e fotocopie a colori, mediante contatore; 

2- Impiego di stampanti laser al posto di quelle a getto di inchiostro, mantenute esclusivamente per la stampa degli atti di stato civile, le carte d’identità 
cartacee e le tessere elettorali; 

3-  Acquisto monitor LCD che permettono di ridurre il consumo di energia elettrica; 
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Sono stati ridotti i consumi di toner, carta, tamburo e cartucce razionalizzando l’uso di stampanti nei diversi uffici comunali e precisamente utilizzando 
prevalentemente fotocopiatori con funzione di stampa in rete bianco e nero, eliminando talune delle stampanti ad uso esclusivo di una singola 
postazione.  

A settembre 2018 sono stati sostituiti n.2 fotocopiatori (n.1 monocromatico a disposizione degli uffici comunali e n.1  a disposizione dell’ufficio anagrafe 
presso la Sede Municipale) che, rispetto al precedenti, presentano un risparmio in termini economici, a parità di numero di copie comprese: 

- Fotocopiatore monocromatico c/o Uffici comunali da un costo trimestrale annuo di € 384,00 a € 275,00, con un risparmio annuo pari a € 
436,00; 

- Fotocopiatore monocromatico c/o Ufficio anagrafe da un costo trimestrale annuo di € 180,94 a un costo di € 135,00, con un risparmio annuo 
pari a € 183,76; 

Entro l’anno corrente è in previsione la sostituzione dell’unica fotocopiatrice a colori a disposizione dell’Ente, prevedendo un risparmio totale annuo di 
€ 176,00 

Entro l’anno 2019 è in previsione la sostituzione di tutti i personal computer delle varie postazioni di lavoro risalenti all’anno 2012, attraverso 
l’acquisizione in noleggio di PC desktop in adesione alla Convenzione che sarà attivata da parte di IntercentER a metà ottobre; la procedura di 
acquisizione sarà effettuata dal Servizio SIA dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie al quale il Comune di Ostellato ha demandato la funzione ITC. 

B) Telefonia fissa e mobile 

Il contenimento della spesa è da intendersi come processo di razionalizzazione del processo di manutenzione e rinnovo degli apparati, e non è quindi 
possibile limitarsi agli aspetti commerciali, ma occorre agire anche sul piano organizzativo all’interno dell’Ente. 

La più importante azione è stata attuata nel corso del 2014 con la migrazione dei contratti di telefonia fissa e mobile alla nuova Convenzione 
IntercentER “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”. Tale convenzione, attualmente vigente,  sarà sostituita 
all’inizio del 2019 con la nuova Convenzione IntercenER, attiva da pochi giorni. 

Dotazione attuale telefonia fissa 

Di seguito si riporta il numero delle linee di telefonia fissa attualmente attivate: 

• Linee base analogiche  n. 9 

• Linee base VOIP n. 2 

Dotazione attuale telefonia mobile 
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Sono attualmente assegnati i seguenti apparecchi per la telefonia mobile: 

n. 26  SIM  di cui 20 prepagate, n.3 in abbonamento  e n.3 solo per il servizio di messaggistica per: 

• Amministratori; 

• Dirigenti; 

• Personale o uffici per il quale è stato richiesta per motivi di servizio; 

• Dedicate a sistemi di videosorveglianza o messaggistica; 

• A disposizione per un utilizzo temporaneo (es. n. 1 per seggi elettorali); 

• Allarmi e ascensori 

Attualmente ci sono n. 14 apparecchi attivi per la telefonia mobile tramite contratto di noleggio di con servizio di assistenza tecnica. 

In linea di principio, nel triennio sarà mantenuta la dotazione in essere, fermo restando l’ulteriore 

fabbisogno legato alla eventuale attivazione di nuovi servizi tecnologici che mirano ad incrementare l'efficienza organizzativa degli Uffici (che verranno 
giustificati puntualmente con specifici atti). 

Dismissioni 

I telefoni cellulari vengono sostituiti in caso di mal funzionamento, quando non è conveniente la riparazione degli stessi, da altri apparecchi di pari 
caratteristiche.  

Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto a dismettere in quanto non più funzionanti nonché ad acquisire due nuovi apparecchi  telefonici fissi in 
sostituzione di quelli dismessi.  

C) Connettività Dati 

 Di seguito si riporta il numero delle linee relative alla connettività dati: 

- Linea ADSL n.1; 
- Linea ISDN n. 7; 
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- Linea HDSL n.1 presso la Scuola primaria di Dogato, che verrà a breve ad essere sostituita con una nuova linea connettività dati in fibra ottica, in 
quanto capace di garantire una connettività rete maggiore del servizio 

-  N.2 Connettività via Radio per la Scuola Primaria e Secondaria di Ostellato, che si prevede a breve di sostituire con una nuova connettività dati 
in fibra ottica. 

 

D) Informatizzazione degli atti amministrativi; 

Premesso che : 

le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, nel D.L.vo 42/2004, nel D.P.C.M. 30 marzo 2009, 

nel D.L.185/2008 art 16 e 16 bis, nel D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 costituiscono per gli enti locali fonte normativa secondaria attuativa dei 
principi e delle norme di legge in materia di gestione informatizzata degli atti e dei procedimenti; 

gli organi di governo, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività 
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D. L.vo n.165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del D.L.vo 
n.82/2005 e ss.mm.; 

l’implementazione nell’impiego delle tecnologie informatiche, l’estensione della digitalizzazione dell’amministrazione, la gestione del flusso dei dati 
con tecnologie informatiche e telematiche sono finalizzati ad accrescere l’efficienza dei servizi erogati, a migliorare la qualità degli stessi, a ridurne i 
costi, nonché a garantire la fruibilità delle informazioni anche in modalità digitale; 

l’Amministrazione Comunale utilizza di norma al suo interno, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con gli utenti le tecnologie 
informatiche e telematiche con obiettivi di efficienza e di progressivo abbandono dell’uso della carta; 

Al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di pubblicazione degli atti amministrativi e con la finalità di garantire il contestuale 
miglioramento della gestione dei sistemi informatici, il Comune di Ostellato si adopera in un’ottica di integrazione delle varie fonti informative che da 
essi ne derivano dotando gli uffici di applicativi informatici integrati tra loro, in grado di interloquire per lo scambio di informazioni ed assicurare 
l’ottimizzazione d’uso. 

In generale è stato ridotto il consumo di carta investendo su sistemi di archiviazione ottica dei documenti e cercando di rendere digitali la maggior parte 
degli iter degli atti amministrativi e documentali avvalendosi ove possibile di firma digitale e posta certificata. 
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E) Spese postali 

Il Comune di Ostellato giornalmente assolve, per motivi istituzionali, all'invio della corrispondenza 

ordinaria, telegrafica, raccomandata, tassata ecc. relativa ai servizi comunali, ivi compreso notifiche di accertamento, notifiche di atti Giudiziari, avvisi di 
deposito atti e quant'altro rivolto sopratutto ai cittadini. 

L’Ente, cerca di limitare l’invio della corrispondenza tramite il servizio postale, utilizzando, di preferenza ed ove possibile, gli strumenti telematici di PEC 
ed e-mail, specialmente per la corrispondenza tra Enti Pubblici, nell’ottica di addivenire ad un ulteriore risparmio per l’Ente. 

Il Comune di Ostellato attualmente si avvale del “servizio postale universale” svolto da Poste Italiane Spa. 

 

F) razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio destinato al trasporto di persone  

Il parco auto del Comune di Ostellato è così costituito: 

 

Tipo Veicolo Marca Veicolo Targa Anno Immatr. Alimentazione 

autoveicolo Fiat Seicento BG655TV 25.01.2000 benzina 

autoveicolo Fiat Punto BH317RD 07.02.2000 gasolio 

autoveicolo Fiat Scudo DM849VV 29.01.2008 gasolio 

autoveicolo Fiat Scudo BH493RD 09.02.2000 gasolio 

 

Le autovetture Fiat Seicento e Fiat Punto  e l’autoveicolo Fiat Scudo targato DM849VV sono utilizzate dai dipendenti comunali per lo svolgimento delle 
missioni di servizio. 
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L’autoveicolo Fiat Scudo, targato BH493RD viene concesso in comodato d’uso all’Associazione ASD Fitness Club di Ostellato , per la realizzazione del 
Progetto pluriennale “La palestra non ha età” quale progetto di attività motoria e rieducazione motoria rivolto alla popolazione anziana, promosso dal 
Comune di Ostellato; 

Dismissioni 

Non sono state dismesse autovetture. 

Non esistono altre autovetture destinate al trasporto di persone. 

Misure attuate 

Gli automezzi vengono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e di servizio per le molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere, con 
caratteristiche ed allestimenti specifici a seconda delle attività e funzioni del settore/servizio a cui sono assegnati e pertanto non sostituibili con mezzi 
alternativi. 

Il contenimento dei costi di gestione va conciliato con le esigenze di sicurezza nella messa su strada dei mezzi che impongono di mantenere gli 
automezzi in ottime condizioni meccaniche, nonché l'aumento costante del costo dei carburanti, comportano spese di gestione non sempre 
comprimibili. 

Le misure di razionalizzazione non possono che consistere nella prosecuzione di quanto già messo in campo per gli anni scorsi, ossia: 

1. per il carburante, con determinazione n.5 del 02.01.2018 è stato disposto, per l’anno 2018,  di aderire all’offerta economica proposta da ENI Spa 
– Agenzia di Bologna - prevedenti uno sconto di Euro 0,0918/litro a fronte dell’utilizzo della carta Multicard Routex ed esclusivamente per i 
rifornimenti in modalità “SERVITO da ENI Spa; 

2. servizio di auto condivisa, in sostituzione ed a supporto dell’uso delle auto di proprietà dei dipendenti per gli spostamenti di servizio; 
3. affidamento delle attività di manutenzione dei veicoli tenendo conto della territorialità e con suddivisione delle specifiche categorie di 

prestazione; 
 

Misure previste. 

1. conferma di tutte le misure già in corso; 

2. controllo del corretto utilizzo delle autovetture; 

3. monitoraggio delle spese relative alle spese di assicurazione, bolli e carburanti e costi di manutenzione degli automezzi   
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4. per il triennio 2019-2021 non sono previsti acquisti di automezzi e comunque resta di competenza della Giunta Comunale approvare eventuali 
dettagli per l’acquisto di veicoli in genere con appositi piani di approvvigionamento che saranno approvati di volta in volta e che costituiranno 
attuazione del presente provvedimento, il quale verrà aggiornato. E’ invece stato previsto per il triennio 2019/2021 la sostituzione dei due autoveicoli 
Fiat Punto e Fiat Seicento, per raggiunti limiti di kilometraggio e di sicurezza stradale, con noleggio auto. 

G) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali di proprietà del Comune di Ostellato sono quelli elencati 
nell’inventario 2013 allegato del rendiconto di bilancio 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.05.2018, esecutiva. 

1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio 

Il patrimonio immobiliare, come si evince dal termine stesso, costituisce ricchezza, ed è pertanto compito dell’Ente garantire che questa ricchezza, nel 
tempo, venga gestita con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado.  

Il Comune di Ostellato  con deliberazione C.C. n.86 del 22.12.2014 il Comune di Ostellato, ai sensi dell’art.41 comma 2 e 2 bis della L.R.241/2001 e s.m.i., 
ha affidato con apposita convenzione la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica , all’ACER Ferrara, per il periodo 01.01.2015-
31.12.2019 e, con la stessa deliberazione, sono state affidate ad  ACER Ferrara le funzioni amministrative nel settore delle politiche abitative, di 
competenza comunale “Servizio Casa”, a partire dal 01.09.2015 e fino allo scadere della convenzione in essere e quindi fino al 31.12.2019; si tratta di n. 
96 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

Il patrimonio del Comune di Ostellato utilizzato come ERP è soggetto all’applicazione della normativa vigente che ne prevede la destinazione ai soggetti 
più disagiati dal punto di vista economico e sociale. Come detto la gestione di questo patrimonio è affidata ad ACER Ferrara cui sono state affidate le 
funzioni amministrative dell’Ufficio Casa fatta eccezione che per l’assegnazione degli alloggi, con l’obiettivo di omogeneizzare la gestione degli immobili 
ERP in ragione della generale esigenza di semplificazione. Con tale gestione si intendono inoltre favorire i principi di snellezza e celerità dei 
procedimenti amministrativi. Il soggetto gestore, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, realizza azioni di reinvestimento delle 
risorse derivanti dai proventi dei canoni per effettuare interventi di manutenzione e ripristino degli alloggi da riassegnare. 

Esistono inoltre  n. 15 alloggi di proprietà comunale, di cui n. 6 adibiti ad uso abitativo e n. 9 alloggi adibiti ad uso non abitativo dati in affitto a terzi, al 
fine di valorizzare al meglio le potenzialità reddituali. 

2) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare 

Lo spazio di miglioramento della redditività del patrimonio nella gestione degli immobili comunali locati, in particolare quelli ad uso abitativo, data la 
preponderante finalità assistenziale, è praticamente pari a zero.  
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Tuttavia si monitora la situazione degli assegnatari per contenere al minimo la morosità degli inquilini. 

L’ufficio preposto si è attivato per migliorare, ove possibile, la gestione di incasso dei canoni attraverso un’attenta gestione dei flussi ed un’incisiva lotta 
alla morosità ed al ritardo nei pagamenti, attivando laddove richiesto procedure legali per il recupero coattivo dei canoni da parte degli utenti morosi. 

3) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali 

Le scelte strategiche che sottendono l’alienazione dei beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella fondamentale esigenza di riconvertire il 
patrimonio immobiliare dell’Ente non più adatto a soddisfare esigenze istituzionali, nell’ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie 
finalizzata al conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste nel patto di stabilità. In 
particolare, le operazioni immobiliari passate e future hanno l’obiettivo di razionalizzare il patrimonio, ridurre gli eventuali costi di gestione, reperire le 
risorse finanziarie per il programma triennale opere pubbliche. Tutto ciò trova applicazione nei bilanci annuali e triennali dell’Ente. 

Con deliberazione C.C. n. 42 del 24.07.2018 avente per oggetto “Presentazione del D.U.P. 2019-2021 al Consiglio Comunale ai sensi dell’art.170, comma 
1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii” visto il principio contabile applicato della programmazione all.4/1 al D.lgs n.118/2011 è stato approvato, in quanto 
contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art.58, comma 1 del 
decreto legge 25 giugno 2008,  

Anche per gli anni 2019 – 2021 l’Amministrazione Comunale fra i beni elencati nella deliberazione C.C. n. 3 del 12.02.2018 non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione ritiene di porre in vendita gli immobili più sotto individuati: 

Gli immobili in questione sono unicamente di proprietà comunale e consistono in due appezzamenti di terreno, individuati dagli strumenti urbanistici 
vigenti come aree edificabili ed attualmente incolti, posti nella località di Libolla. 

 Detti terreni da anni sono stati pubblicizzati dal Comune per una possibile loro vendita, senza però  avere ad oggi nessuna manifestazione d’interesse da 
parte di potenziali acquirenti. 

Il Comune non ritiene strategici detti beni immobili per usi istituzionali e a tal fine intende confermare nel triennio 2019 – 2021 la volontà di porli in 
vendita. Trattandosi di appezzamenti incolti non sono previste misure di valorizzazione per accrescere il loro interesse da parte del mercato dei soggetti 
privati, stante anche l’obiettiva fase di involuzione e di decrescita del mercato immobiliare abitativo. 

Il valore unitario di mercato attribuito all'area nell'Aprile 2001 era pari ad Euro 41,32 / mq., tenuto conto allora dell'effettiva consistenza dei luoghi, 
delle possibilità edificatorie e dell'andamento del mercato immobiliare locale. Detto valore è stato ridotto nel tempo per riportare l'immobile in un 
possibile contesto effettivo di mercato, oggi pari a € 82.950,00.  
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4) razionalizzazione spese correnti  

Monitoraggio delle spese inerenti al consumo di energia elettrica per l’illuminazione, refrigerazione e  riscaldamento   dell’edificio dove è ubicata la sede 
comunale. 

Misure previste: 

- Spegnere sempre le luci uscendo dai locali 

- Sfruttare il più possibile l’illuminazione naturale 

- Non accendere inutilmente le luci quando non occorre 

- sostituzione nel tempo negli attuali corpi illuminanti con lampade a basso consumo; 

- Chiudere le finestre prima di accendere l’impianto di riscaldamento e ridurne al minimo l’apertura (spalancare le finestre per i soli cambi d’aria). 

- Spegnere i termosifoni vicino alle porte d’ingresso dell’edificio o nelle sale inutilizzate;  

- Chiudere le  persiane di sera per evitare le dispersioni termiche 

Per l’impianto di refrigerazione: 

- Impostare una temperatura di massimo circa 5 – 6 gradi in meno rispetto all’esterno.  

- Non ostruire il flusso di uscita ed entrata dell’apparecchio.  

- Pulire periodicamente i filtri dell’aria così da ridurre l’inquinamento da polveri, acari, pollini, ecc.  

-  Assicurarsi che porte e finestre siano ben chiuse quando il condizionatore è in funzione così da non sprecare energia. 

- Assicurarsi del relativo spegnimento nelle ore di chiusura degli uffici  
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PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
Visto il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale dei lavori pubblici; 
- il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 
- il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo: 

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che 

consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di 

pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano 

la procedura di affidamento; 

 
Richiamato inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, 

comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di 

priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli 

interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici 

procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”; 
 
Il  DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e 
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018  è entrato in vigore il 24 marzo 2018,  
definisce  i contenuti, il livello di progettazione minimo, l’ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti. In allegato si presentano  gli schemi delle opere pubbliche per il Comune di Ostellato, per valori superiori ai € 100.000,00 per il triennio 
2019-2021: 
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-20121 

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI OSTELLATO 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

     

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria 

Importo Totale 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  0,00 0,00 0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

stanziamenti di bilancio 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 

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

modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 
0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 
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Novembre 2018  
Il referente del 

programma 

  Ing.Nico Menozzi 
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tes to co dice data  (anno ) tes to s i/no s i/no co d co d co d co dice Tabella  D.1 Tabe lla  D.2 tes to Tabella  D.3

142430388201

900001
001 I77H18001500004 2019 Nico  Meno zzi no no 08 038 038017 ITH56 03 01-01

co s truzio ne  e  

manutenzio ne  

di marciapiedi 

e  di s edi 

s tradali nelle  

lo calità  di San 

Gio vanni, 

Do ga to , San 

Vito  e  

Mede lana

2

142430388201

900002
002 I75B18000740004 2019 Nico  Meno zzi no no 08 038 038017 ITH56 03 05-08

manutenzio ne  

s trao rdinaria  

de i muri e  

della  

co pertura 

della  s cuo la  

primaria  di 

Do ga to

1

142430388201

900003
003 I72H18000260004 2019 Nico  Meno zzi no no 08 038 038017 ITH56 03 05-08

adeguamento  

a lla  no rmativa  

antincendio  

della  s cuo la  

primaria  di 

Do ga to

1

No vembre  

2018

Liv e llo  d i 

prio rità  

(7 )

A LLEGA TO I -  S C HED A  D :  P R OGR A M M A  TR IEN N A LE D ELLE OP ER E P UB B LIC HE 2 0 19  -  2 0 2 1

D ELL'A M M IN IS TR A ZION E: C OM UN E D I OS TELLA TO

ELEN C O D EGLI IN TER VEN TI D EL P R OGR A M M A

N um e ro  

inte rv e nto  

C UI (1)

C o d. 

In t . 

A m m .n

e  (2 )

C o dic e  C UP  

(3 )

A nnua lità  

ne lla  

qua le  s i 

pre v e de  d i 

R e s po ns a

bile  de l 

pro c e dim

e nto            

lo t to  

funz io na l

e  (5 )

la v o ro  

c o m ple s s

o  (6 )

c o d ic e  IS TA T lo c a lizza

zio ne  -  

c o d ic e  

N UTS

Tipo lo g ia

S e t to re  e  

s o t to s e t to

re  

in te rv e nto

D e s c riz io n

e  

de ll'inte rv e

nto

(1) Numero  inte rvento  = c f amminis trazio ne + prima  annua lità  del primo  pro gramma nel quale  l'inte rvento  è  s ta to  ins e rito  + pro gres s ivo  di 5 c ifre  da lla  prima  annua lità  del primo  pro gramma

(2) Numero  inte rno  libe ramente  indica to  dall'amminis trazio ne  in bas e a  pro prio  s is tema  di co difica

(3) Indica il CUP  (cfr. artico lo  3 co mma 5)

Reg P ro v Co m

(10) Ripo rta  il va lo re  dell'eventua le  immo bile  tras ferito  di cui a l co rris po ndente  immo bile  indicato  ne lla  s cheda  C

(4) Ripo rtare  no me e  co gno me de l res po ns abile  de l pro cedimento  

(5) Indica s e  lo tto  funzio nale  s eco ndo  la  definizio ne di cui a ll’a rt.3 co mma 1 le tte ra  qq) de l D.Lgs .50/2016

(6) Indica s e  lavo ro  co mples s o  s eco ndo  la  definizio ne di cui a ll’a rt.3 co mma 1 le tte ra  o o ) de l D.Lgs .50/2016

(7) Indica il livello  di prio rità  di cui a ll'a rtico lo  3 co mmi 11, 12 e  13

(8) Ai s ens i de ll'a rt.4 co mma 6, in cas o  di demo lizio ne  di o pera  inco mpiuta  l'impo rto  co mprende gli o neri pe r lo  s mante llamento  de ll'o pera  e  pe r la  rina tura lizzazio ne, 

(9) Impo rto  co mples s ivo  a i s ens i de ll'a rtico lo  3, co mma 6, ivi inclus e  le  s pes e  eventua lmente s o s tenute antecedentemente a lla  prima annualità
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Apporto  d i cap itale p rivato  (11)

Importo Tipo log ia

numero 
intervento 

CUI
testo codice valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

14243038820
1900001

001 I77H18001500004 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 2019 0,00 ----------

14243038820
1900002

002 I75B18000740004 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 2019 0,00 ----------

14243038820
1900003

003 I72H18000260004 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 2019 0,00 ----------

370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Ing. Nico Menozzi

primo anno

secondo 

anno terzo anno

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

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

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

370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Int e rve nt o  

ag g iunt o  o  

varia t o  a  

s e g uit o  d i  

mo d if ic a  

p ro g ramma 

( 12 )

Primo  anno Secondo  anno Terzo  anno

Cost i su 

annualità 

success ive

Importo  

compless ivo  (9 )

Valo re deg li 

eventuali 

immob ili d i cui 

alla scheda C 

co llegati 

all'intervento  

(10 )

Scadenza 

temporale ult ima 

per l'utilizzo  

dell'eventuale 

finanziamento  

derivante da 

contrazione d i 

mutuo  

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento MNZNCI62A19D548D

N ume ro  

int e rve nt o  C U I 

( 1)

C o d .  Int .  

A mm. ne  ( 2 )
C o d ic e  C U P  ( 3 )

S TIM A  D EI C OS TI D ELL'IN TER V EN TO ( 8 )

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 
convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 
50/2016

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per 
legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di 
mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

 



 122 

Co d ice
Ereditato  d a sched a 

D

Ered itato  d a scheda 

D

Ered itato  da 

sched a D

Ered itato  da 

sched a D

Ered itato  da 

scheda D
Tab ella E.1

Ered itato  d a 

scheda D
si/no s i/no Tabella E.2 co dice tes to

Ereditato  d a 

sched a D

14 24 3 03 8 82 0 1

9 0 00 0 1
I77H18 00 150 00 0 4

co s truzione e 

manutenzio ne d i 

marciap ied i e d i 

sed i s trad ali nelle 

lo calità d i San 

Giovanni, Do gato , 

San Vito  e 

Medelana

Nico  Menozzi 14 0 .00 0 ,0 0 14 0.0 00 ,0 0 URB 2 si no 1 ------------- -------------

14 24 3 03 8 82 0 1

9 0 00 0 2
I75B18 00 0 740 0 04

manutenzio ne 

s trao rd inaria d ei 

muri e d ella 

co p ertura d ella 

scuo la p rimaria d i 

Do gato

Nico  Menozzi 12 0 .00 0 ,0 0 12 0.0 00 ,0 0 CPA 1 si no 1 ------------- -------------

14 24 3 03 8 82 0 1

9 0 00 0 3
I72H18 0 00 2 60 00 4

ad eg uamento  alla 

normativa 

antincend io  della 

scuo la p rimaria d i 

Do gato

Nico  Menozzi 110 .0 00 ,0 0 110 .0 00 ,00 ADN 1 si no 1 ------------- -------------

Tab e l la  E.1 

Il referente d el p ro g ramma

Novembre 

2 0 18 Ing . Nico  Menozzi

Tab e l la  E.2

A LLEGA TO I -  S C HED A  E: P R OGR A M M A  TR IEN N A LE D ELLE OP ER E P U B B LIC HE 2 0 19  -  2 0 2 1

D ELL'A M M IN IS TR A ZION E: C OM U N E D I OS TELLA TO

IN TER V EN TI R IC OM P R ES I N ELL'ELEN C O A N N U A LE 2 0 19

C OD IC E 

U N IC O 

IN TER V EN T

O -  C U I

C U P
D ES C R IZION E 

IN TER V EN TO

R ES P ON S A B I

LE D EL 

P R OC ED IM E

N TO

Imp o rt o  a nnual it à
IM P OR TO 

IN TER V EN TO

DEM - Demo lizio ne Op era Inco mp iuta

Int e rve nt o  

a g g iunt o  o  

v a riat o  a  

s e g uit o  d i  

mo d if ic a  

p ro g ramma 

c o d ic e  

A U S A

d e no min

a z io ne

(*) Tale camp o compare so lo  in caso  d i mo difica del p ro gramma

ADN - Ad eguamento  normativo

AMB - Qualità amb ientale

F ina lit à
Liv e llo  d i  

p rio rit à

C o nf o rmi

t à  

U rb anis t i

c a

V e rif ic a  

v inc o li  

a mb ie nt a li

LIV ELLO 

D I 

P R OGETT

A ZION E

C EN TR A LE D I 

C OM M ITTEN ZA  O 

COP - Co mp letamento  Op era Inco mp iuta

CPA - Co nservazio ne d el patrimo nio

MIS - Miglio ramento  e incremento  d i servizio

URB - Qualità urb ana

VAB - Valo rizzazione beni vincolati

DEOP - Demo lizio ne o pere p rees is tenti e non p iù utilizzab ili

1. p ro g et to  d i fat t ib ilità tecnico  - eco nomica: “d ocumento  d i fat t ib ilit à d elle alternative pro g ettuali”.

2 . p rog etto  d i fat t ib ilità tecnico  - econo mica: “do cumento  finale”.

3 . p rog etto  d efinit ivo

4 . p rog etto  esecutivo
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Codice
Ereditato da 
precedente 
programma

Ereditato da 
precedente 
programma

Ereditato da 
precedente 
programma

Ereditato da scheda D testo

NOTA: Nessun intervento presente nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposto e non avviato

Il referente del programma

motivo per il 
quale l'intervento 
non è riproposto 

(1)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI OSTELLATO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

CUP
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTOLivello di priorità
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020 AI 
SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 
L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria. 

L’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019” ha previsto che l’obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 
118/2011. 
Tale programma biennale degli acquisti di beni e servizi è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Il  DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e 
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018  è entrato in vigore il 24 marzo 2018,  
definisce le modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni di beni e servizi; 
Lo stesso decreto del Ministro delle infrastrutture, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano adottare il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria 
degli enti locali e che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovino idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio, secondo lo schema seguente: 
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OSTELLATO (FE) 
  

   

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)   

      

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma   

Disponibilità finanziaria 
Importo Totale 

  

Primo anno Secondo anno   

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo   

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo   

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo   

stanziamenti di bilancio € 97.000,00 € 289.000,00 € 386.000,00   

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

importo importo importo 

  

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo   

Altro importo importo importo   

      

      

   

      

  Il referente dell'Area    

  (F.to Baratti Dott.ssa Francesca)    

Annotazioni      

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese 
disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.   
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OSTELLATO (FE) 

                         

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

   
                      

                         

NUMERO 
intervento CUI  

Codice 
Fiscale 

Amministr
azione  

Prima 
annual
ità del 
primo 
progra
mma 
nel 

quale 
l'interv
ento è 
stato 

inserit
o 

Annual
ità 

nella 
quale 

si 
preved

e di 
dare 
avvio 
alla 

proced
ura di 
affida
mento 

Cod
ice 
CU
P  

Acquisto 
ricompres

o 
nell'impor

to 
complessi
vo di un 
lavoro o 
di altra 

acquisizio
ne 

presente 
in 

programm
azione di 

lavori, 
beni e 
servizi 

CUI 
lavoro 
o altra 
acquisi
zione  

nel cui 
importo 
comple
ssivo 

l'acquis
to è 

ricompr
eso (3) 

lotto 
funzio
nale  

Ambito 
geograf
ico di 

esecuzi
one 

dell'Acq
uisto 

(Region
e/i) 

Setto
re 

CPV  

DESCRIZI
ONE 

DELL'AC
QUISTO 

Live
llo 
di 

prio
rità  

Respon
sabile 

del 
Procedi
mento 

Durat
a del 
contr
atto 

L'acqui
sto è 

relativ
o a 

nuovo 
affida
mento 

di 
contrat

to in 
essere 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO 
AGGREGATORE 

AL QUALE SI 
FARA' RICORSO 

PER 
L'ESPLETAMENTO 

DELLA 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO  

Acquis
to 

aggiun
to o 

variato 
a 

seguit
o di 

modifi
ca 

progra
mma  

Primo 
anno 

Secon
do 

anno 

Costi 
su 

annual
ità 

succe
ssive 

Totale 

Apporto di 
capitale 

privato (8) codice 
AUSA 

denomin
azione 

Imp
orto 

Tipol
ogia 

001424303882
01900001 

00142430
388 

2019 2019 NA NO   no 

Regione 
Emilia 

Romagn
a 

Trasp
orto 

scola
stico 

CPV 
principale:60

130000-8 

Procedura 
aperta per 
l'affidamen
to a terzi 

del servizio 
di trasporto 
scolastico  

2 

Dott.ssa 
Baratti 

Francesc
a 

36 si 
97.00
0,00 

289.00
0,00 

289.00
0,00 

675.00
0,00 

0,00  
000024

6017 
Intercent.

ER 
no 

                
97.00
0,00 

289.00
0,00 

289.00
0,00 

675.00
0,00 0,00     
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OSTELLATO 

 

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   

      

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI 
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 

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

 00142430388201800001  NA 
Procedura aperta per l'affidamento a 

terzi del servizio di trasporto 
scolastico  

386.000,00 2 

Solo per l'anno 2018 si è deciso di 
procedere alla proroga tecnica del 
contratto attualmente in essere, ai 

sensi dell'art.106 co.11 del D.lgs 
50/2016 

      
      

   Il referente del programma   

   (F.to Dott..ssa Francesca Baratti)   
Note 

(1) breve descrizione dei motivi    
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

 
 Premessa. ll Decreto Legge n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 all'art. 58 rubricato "Ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, 
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Lo stesso Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 all'art. 58 sempre al comma 1 prescrive che in funzione di detto 
elenco venga poi redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. 
Il comma 2 dello stesso sopracitato articolo prevede poi che “l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale…”. 
 
Con deliberazione C.C. n. 42 del 24.07.2018 avente per oggetto “Presentazione del D.U.P. 2019-2021 al Consiglio Comunale ai sensi dell’art.170, comma 
1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii” visto il principio contabile applicato della programmazione all.4/1 al D.lgs n.118/2011 è stato approvato, in quanto 
contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art.58, comma 1 del 
decreto legge 25 giugno 2008,  

Anche per gli anni 2019 – 2021 l’Amministrazione Comunale fra i beni elencati nella deliberazione C.C. n. 42 del 24.07.2018 non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione ritiene di porre in vendita gli immobili più sotto individuati. 
 
Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto. Gli immobili in questione sono unicamente di proprietà comunale e consistono in due 
appezzamenti di terreno, individuati dagli strumenti urbanistici vigenti come aree edificabili ed attualmente incolti, posti nella località di Libolla. Detti 
terreni da anni sono stati pubblicizzati dal Comune per una possibile loro vendita, senza però nessuna manifestazione d’interesse da parte di potenziali 
acquirenti.  

Beni trasferiti in proprietà dallo Stato (“Federalismo demaniale”). Non sono previsti beni immobili di tal fattispecie. 

Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni 

Il Comune non ritiene strategici detti beni immobili per usi istituzionali e a tal fine intende confermare nel triennio 2019 – 2021 la volontà di porli in 
vendita. Trattandosi di appezzamenti incolti non sono previste misure di valorizzazione per accrescere il loro interesse da parte del mercato dei soggetti 
privati, stante anche l’obiettiva fase di involuzione e di decrescita del mercato immobiliare abitativo. 
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Il valore unitario di mercato attribuito all'area nell'Aprile 2001 era pari ad Euro 41,32 / mq., tenuto conto allora dell'effettiva consistenza dei luoghi, 
delle possibilità edificatorie e dell'andamento del mercato immobiliare locale. Detto valore è stato ridotto nel tempo per riportare l'immobile in un 
possibile contesto effettivo di mercato. 
 

Considerazioni finali. I beni immobili più sotto indicati pure presentando un’attuale modesta attrattiva di mercato possono comunque costituire 
un’interessante possibilità per un intervento edilizio nella località di Libolla, soprattutto se si tiene conto della riduzione progressiva operata negli anni 
del prezzo posto a base di vendita da parte del Comune 

 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2019 

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) 

 

N. 

D. 

Descrizione del bene immobile 

e relativa ubicazione 

Destinazione 

urbanistica 
Fg. P.lla Sub. 

Rendita 

catastale 

Valore 

contabile 
Intervento previsto Misura di valorizzazione1 

1 

Area edificabile mq. 2.670 adibita 

a verde vicino al circolo “Il 

giardino” in località Libolla 

 

Proprietà: Comune di Ostellato 

AC3 - zone residenziali 

e miste a media densità 

edilizia"  

 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:  X SI   NO 

27 6 CT 
25,50 

€/mq. 
€ 2.677,50 

X   alienazione 

 

 valorizzazione 

nessuna 

2 

Area edificabile mq. 95 adibita a 

verde vicino al circolo “Il giardino” 

in località Libolla 

 

AC3 - zone residenziali 

e miste a media densità 

edilizia"  

 

27 250 CT 
0,91 

€/mq. 
€ 95,55 

X   alienazione 

 

 valorizzazione 

nessuna 

                                                           
1  Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi; 

conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.). 
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Proprietà: Comune di Ostellato Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:  X SI   NO 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

 

 Il Responsabile del servizio patrimonio    Ing. Nico Menozzi 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2020 

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) 

 

N. 

D. 

Descrizione del bene immobile 

e relativa ubicazione 

Destinazione 

urbanistica 
Fg. P.lla Sub. 

Rendita 

catastale 

Valore 

contabile 
Intervento previsto Misura di valorizzazione2 

…. 

N.B. gli immobili 1 e 2 del 

piano 2019 vengono 

riproposti qualora non vada a 

buon fine la loro alienazione 

nel 2019  

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

                                                           
2  Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi; 

conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.). 
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…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

 

 Il Responsabile del servizio patrimonio    Ing. Nico Menozzi 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2021 

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) 

 

N. 

D. 

Descrizione del bene immobile 

e relativa ubicazione 

Destinazione 

urbanistica 
Fg. P.lla Sub. 

Rendita 

catastale 

Valore 

contabile 
Intervento previsto Misura di valorizzazione3 

…. 

N.B. gli immobili 1 e 2 del 

piano 2019 vengono 

riproposti qualora non vada a 

buon fine la loro alienazione 

nel 2019 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

                                                           
3  Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi; 

conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.). 
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…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

…. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Proprietà: …….……………………. 

…………………………... 

………………….……...... 

Conformità allo 

strumento urbanistico 

generale:   SI   

NO 

….. …… …… ……….. ………….… 

 alienazione 

 

 valorizzazione 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

………………………...……………. 

 

 Il Responsabile del servizio patrimonio    Ing. Nico Menozzi 

 
 



 135 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 

 

Obiettivi Strategici della Missione 01 
 
La missione 01, sottende alla amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo 
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. All’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 
esecutivi e legislativi, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 
generale e di assistenza tecnica. 
 

Risorse umane: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 1 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti 

 € 2.556.470,00   € 2.431.570,00  

  

€ 2.412.520,00  

Spese in c/capitale  €    134.700,00  €      60.000,00   €      60.000,00  

TOTALE  € 2.691.170,00  € 2.491.570,00  € 2.472.520,00  

St. Attuale /Previsione Missione 01
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La Missione 01 comprende i seguenti programmi: 

0101 Programma 01 Organi istituzionali 

Il programma 0101 si occupa dell’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 
1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e 
gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli 
uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) 
le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le 
spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di 
spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare 
in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore 
civico. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0101 

Al programma “Organi Istituzionali e partecipazione” spetta: 

- l’assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli organi istituzionali dell’Ente; 
- La gestione della segreteria generale, l’organizzazione dei lavori della Giunta comunale del Consiglio Comunale. Nel dettaglio, il progetto si 

articola nell’attività istruttoria legata alle sedute consiliari, dalla convocazione all’assistenza alle sedute, alla verbalizzazione delle stesse al 
completamento ed al controllo, preventivo e successivo, di tutti gli atti adottati; 

- Adempimenti relativi all’applicazione dell’art. 3, della legge 213/2012 “obblighi di trasparenza di titolari di cariche elettive e di governo”. 
 

Finalità da conseguire 

Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali. 

Motivazione delle scelte: 

Mantenere le attività fino ad oggi garantite e aggiornate nel rispetto della legge. 

Risorse umane: 
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In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0102 Programma 02 Segreteria generale  

Il programma 0102  è relativo all’amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi 
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale 
e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni 
di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del 
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102 

Segreteria Generale  

Questo programma riguarda l’attività degli uffici: segreteria generale, protocollo e ufficio messi e consta principalmente, ma non esclusivamente, delle 
seguenti attività: 

-assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi, gestione “indennità” amministratori e Consiglieri 
Comunali); 

-notifica degli atti e gestione dell’albo comunale on line; 

-protocollazione informatica in entrata di tutti gli atti del Comune e Gestione dei flussi documentali compresa la conservazione sostitutiva; 

-predisposizione e stipulazione di tutti i contratti del Comune in formato digitale (atto pubblico, scritture private con o senza autentica di firma) e 
successive fasi fiscali. 

Finalità da conseguire: 

Mantenere le attività fino ad oggi garantite e costantemente aggiornate nel rispetto della legge.  
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Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

Il programma 0103 deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione 
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso 
generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente 
attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società 
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi 
documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente 
attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui 
mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103 

Nell’ambito di questo programma vengono sviluppate le seguenti attività:  

Gestione economico-finanziaria dell’Ente, svolta dal servizio finanziario, a cui compete in modo specifico: 

- predisposizione dei documenti programmatori e di bilancio; 

- predisposizione e gestione del PEG; 

- predisposizione e monitoraggio della sezione del piano degli obiettivi di competenza; 

- predisposizione delle variazioni di bilancio; dei prelevamenti dal fondo di riserva; delle variazioni del PEG; 
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- controllo finanziario di gestione; 

- la corretta tenuta della contabilità fiscale; 

- salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- redazione del rendiconto della gestione; 

- la gestione delle entrate; 

- la gestione della cassa economale e relative rendicontazioni; 

- la gestione amministrativa e contabile dei buoni pasto dei dipendenti comunali; 

- lo smistamento delle fatture degli uffici comunali; 

- la procedura di acquisto e fornitura dei seguenti beni e servizi: abbonamenti, materiale di consumo uffici, buoni pasto, carburante, bolli auto, 
utenze , spese in economia, gestione noleggio fotocopiatori; 

- la predisposizione dei certificati del bilancio di previsione e del rendiconto; 

-  le relazioni con l’Istituto Tesoriere 

- le relazioni con il Revisore dei conti; 

- il monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno. 

Finalità da conseguire  

• Collaborazione e coordinamento con l'amministrazione e con il Segretario Comunale per lo svolgimento delle competenze assegnate in maniera 
tale da soddisfare i principi di efficacia, efficienza, innovazione, sviluppo delle potenzialità umane e professionali;  

• Supporto ai settori dell’Ente relativamente alle attività di programmazione, di rilevazione nelle scritture contabili, di valutazione dei fatti 
economici e finanziari; 

 • Supporto agli organi politici della programmazione strategica mediante la predisposizione dei documenti di bilancio e dei loro allegati; 

 • Programmazione e gestione economico-finanziaria dell’Ente attraverso la gestione del bilancio di previsione;  
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• Predisposizione del bilancio di previsione e sua approvazione entro i termini di legge, sempre che  la complessità e i tempi della legge finanziaria, 
nonché i risvolti organizzativi interni, lo consentano;  

• Corretta tenuta della contabilità fiscale relativa ad IVA, IRPEF relativamente ai pagamenti effettuati in favore di lavoratori autonomi, IRAP 
relativamente ai pagamenti effettuati in favore di lavoratori autonomi, e osservanza degli adempimenti fiscali nel rispetto dei termini previsti;  

• Verifica dei parametri previsti per il rispetto del patto di stabilità, loro monitoraggio periodico e attivazione di adeguati processi di controllo 
interno sulla gestione di competenza e su quella di cassa. Attivazione del progetto di programmazione e controllo dei flussi di cassa ai fini del 
rispetto del patto di stabilità;  

• Gestione e attivazione delle entrate, anche in coordinamento con gli altri settori, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e 
gli equilibri di bilancio;  

• Controllo del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio;  

• Assistenza Revisore nell’espletamento delle sue funzioni, e specificatamente nella valutazione del sistema di bilancio preventivo e consuntivo, e 
nella predisposizione dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto da trasmettere alla Corte dei conti; 

• Messa a regime del software di contabilità finanziaria (piattaforma web) ed implementazione di tutte le nuove procedure di gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’ente;  

• Gestione della cassa economale per le spese dei vari uffici dell’ente, in modo tale da garantirne il regolare funzionamento;  

• Messa a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata e applicazione completa di tutti i nuovi principi contabili di cui al DPCM 
28/12/2011, compreso quello afferente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – Riclassificazione dello stato 
patrimoniale – Conto Economico e Stato Patrimoniale. 

 Motivazione delle scelte: 

 • Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, con riferimento all’utilizzo 
delle risorse e al governo della spesa pubblica;  

• Migliorare il governo della spesa pubblica con particolare attenzione alle procedure di acquisto dei beni e servizi;  

• Snellimento e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della buona e corretta amministrazione; 
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 • Favorire una conoscenza consolidata e una visione complessiva dei risultati globali delle gestioni, intesa quale cognizione di tutti i risultati 
finanziari, economici, patrimoniali delle gestioni facenti capo all’Ente locale;  

• Migliorare la qualità delle decisioni tramite un sistema di supporto, di guida e di monitoraggio periodico agli organi di gestione e di indirizzo 
politico.  

Gli stanziamenti previsti in bilancio per il presente programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione sopra indicate 
compatibilmente con le risorse disponibili; trattasi in particolare di spese correnti di bilancio. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Il programma 0104, ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all’amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento 
e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese 
relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in 
generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. 
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità 
contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi 
informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104 

Dal 1^ ottobre 2013, le funzioni relative al Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali sono state conferite all’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie. 
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Le spese previste per la realizzazione del Programma 0104 sono relative al trasferimento di fondi per la spesa del personale conferito ed in comando 
all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, per l’assistenza legale dell’Ente a fronte di ricorsi presentati in materia di entrate tributarie, nonché per il rimborso 
di tributi a cittadini ed imprese. 

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Il programma 0105, nell’ambito della gestione delle risorse dell’ente, deve gestire l’amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del 
patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le 
valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la 
tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati 
tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la 
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105 

Il programma porta avanti, negli anni, una politica di valorizzazione del patrimoniale immobiliare comunale e si articola: 

- nella gestione amministrativa e manutentiva dei beni del patrimonio comunale; 

- nell’attività di compravendita di immobili; 

- nella gestione di appalti di custodia/vigilanza immobili comunali; 

- nei contratti di locazione attivi e passivi comodati, concessioni di beni del patrimonio indisponibile in carico all’Ufficio; 

Finalità da conseguire 

L’amministrazione del patrimonio immobiliare è finalizzata alla gestione dei beni del patrimonio comunale da un punto di vista amministrativo e 
manutentivo. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 
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In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0106 Programma 06 Ufficio tecnico 

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell’amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: Amministrazione e 
funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma 
triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di 
nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla 
finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli 
edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 

Dal 1^ ottobre 2013, le funzioni relative al Servizio Sportello Unico Edilizia sono state conferite all’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106 

Il programma contempla l’attività di coordinamento e progettazione nei diversi ambiti tecnici nonché le spese per gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria programmati dall’Ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili sedi istituzionali e degli uffici dell’Ente.  

Finalità da conseguire 

Attuazione del programma triennale degli investimenti nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall’Ente nel 
campo delle opere pubbliche relative agli immobili sedi istituzionali e degli uffici dell’Ente. 

Motivazione delle scelte 

Esercitare la funzione di mantenimento, presidio ed incremento del patrimonio comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 
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In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

Tra le spese previste per la realizzazione del Programma 006 vi sono quelle relative al trasferimento di fondi per la spesa del personale del Servizio 
Sportello Unico Edilizia, conferito all’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 

0107 Programma 07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

Il programma 0107, ha come principale funzione l’amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati 
anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di 
famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei 
registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi 
dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107 

Il programma comprende tutte le attività istituzionali legate ai servizi demografici, ovvero gli uffici di anagrafe, stato civile, elettorale e leva 

Finalità da conseguire: 

Obiettivi specifici 

1. Anagrafe 

Dal 9 maggio 2012 l’anagrafe ha dovuto affrontare una nuova normativa in materia di “residenza veloce” che ha rivoluzionato completamente la 
procedura anagrafica, sia in termine di tempi che di trasmissione delle richieste di iscrizione di iscrizione/cancellazione da e per gli altri Comuni. Tutti i 
trasferimenti avvengono con PEC, previa registrazione al protocollo generale. Questo ha comportato un risparmio notevole di carta e di spese di 
spedizione postali, nonché tempi rapidissimi di spedizione e di ricezione. 

Nel corso del triennio 2018 - 2020  l’Ente sarà chiamato al passaggio ed adeguamento alla nuova ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, 
che vedrà coinvolti tutti Comuni italiani. 
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L’obiettivo del Ministero dell’Interno è quello di creare un’unica anagrafe nazionale della popolazione residente accessibile a tutti gli Enti interessati 
(Agenzia delle Entrate, Motorizzazione civile, Inps, ecc…) da tenersi costantemente aggiornata con tutte le variazioni anagrafiche sulla popolazione 
residente. 

Nel corso dell’anno 2017 sarà attivato il Modulo per la dichiarazione di donazione organi da ricevere in occasione del rilascio della carta d’identità.  

2. Stato Civile 

Per lo Stato Civile, oltre alla gestione ordinaria che peraltro assorbe la quasi totalità delle risorse, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto 
“divorzio breve” introdotto nell’ordinamento dal 2014, si persegue l’obiettivo della progressiva de-materializzazione consistente in un notevole 
cambiamento che ha riguardato la trasmissione degli atti di stato civile, tramite PEC e con firma digitale dell’ufficiale di Stato Civile. Notevole, anche in 
questo caso, il risparmio di carta e spese postali. 

3. Polizia Mortuaria. Da sempre i Servizi Demografici si occupano delle pratiche relative alla polizia mortuaria con particolare riferimento alle 
autorizzazioni strettamente connesse agli atti di stato civile in costanza dei decessi (autorizzazione al trasporto cadaveri, cremazione, affidamento urne 
cinerarie, ecc..). 

La gestione delle operazioni cimiteriali è affidata in house- providing alla Società Secif Srl. 

4. Elettorale 

La finalità da perseguire, oltre al mantenimento dell’attività ordinaria che assorbe una parte considerevole del lavoro, è di rendere più fluido il compito 
che il comune è tenuto ad assolvere con le dinamiche elettorali e di semplificare il più possibile la regolare tenuta delle liste elettorali. 

Dal 2015 è stato introdotto il fascicolo elettorale informatico e ciò ha comportato un notevole lavoro di controllo dei metadati contenuti nei files xml 
trasmessi e ricevuti. 

Nell’esercizio 2017 sarà approvato il progetto di de materializzazione delle liste elettorali sezionali, che comporterà un notevole snellimento del lavoro 
di tenuta ed aggiornamento delle liste. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 
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In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0108 Programma 08  Statistica e sistemi informativi 

In un’epoca in cui la tecnologia è divenuta elemento essenziale di gestione, il programma 0108 assume un ruolo di fondamentale importanza  
nell’amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 
diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione 
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per 
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei 
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo 
sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web 
istituzionale dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di 
strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, 
censimento dell'industria e dei servizi). 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108 

Gestione Servizio Statistica 

Finalità di conseguire: 

Rilevazioni statistiche demografiche mensili e annuali della popolazione residente come richieste dall’ISTAT 

Attività di rilevazione statistica ISTAT: indagini multiscopo sulle famiglie – rilevazione Istituzioni pubbliche 

Servizio Informatico - ITC 

La funzione ITC, dal 1^ ottobre 2013 è stata conferita all’Unione dei Comuni Valli e Delizie; presso il Comune è comunque presente un referente, 
comandato parzialmente all’Unione, che svolge tutte le attività amministrative ed informatiche relative al Servizio Informatico del Comune di Ostellato – 
Per il 2018, in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza informatica, è previsto il passaggio dell’infrastruttura informatica dell’Unione e dei 
Comuni nei data center di Lepida. 
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Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

Tra le spese previste per la realizzazione del Programma 008 vi sono quelle relative al trasferimento di fondi per la spesa del personale comandato del 
Servizio Informatico – Funzione ITC all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, nonché quelle afferenti la gestione del Servizio Informatico (acquisto di beni, 
prestazioni di servizi, ecc… correlati e non) del Comune di Ostellato. 

0110 Programma 10 Risorse umane 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione 
dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione 
organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.  
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110 

Dal 1^ ottobre 2013 la funzione “Gestione Risorse Umane” è stata conferita all’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 

E’ rimasta in capo all’Ente la funzione di formazione ed aggiornamento del personale dipendente, esclusa quella obbligatoria in capo all’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie. 

0111 Programma 11 Altri servizi generali 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per 
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per 
l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111 

Realizzazione delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non 
riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
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MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Obiettivi Strategici della Missione 03 

Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, amministrazione e funzionamento delle attività collegate 
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze 
di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

Dal 1^ gennaio 2015 la Funzione di Polizia locale è stata conferita all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, così pure le relative risorse umane e finanziarie. 

Risorse Finanziarie 

MISSIONE 03 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 238.900,00 € 238.900,00 € 248.400,00 

Spese in c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 238.900,00 € 238.900,00 € 248.400,00 
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La Missione 03 comprende il seguente programma: 

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze 
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell'ente.  
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le 
ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, 
commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le 
spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo 
contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti 
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e 
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per 
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l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei 
veicoli in stato di abbandono.  

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301 

Il 2015 ha visto l'ingresso in Unione del Servizio di Polizia Locale, come da auspicio dell'anno precedente. Fin da subito si è avviato il programma di 
integrazione fra strutture e personale che di fatto hanno condotto ad un attento controllo del territorio nonchè ad una specializzazione dei servizi che 
qualifica ancor di più il settore di PM. Il versante della sicurezza e del rapporto con il cittadino è stato particolarmente curato con l'avvio di programmi 
legati alla sicurezza personale, a contributi per l'installazione di allarmi e misure di difesa, con l'aumento delle ore di servizio e presenza della Polizia 
Locale. 

Il presidio di Ostellato riveste un ruolo centrale nell'organizzazione del servizio, non solo quale avamposto di presenza degli agenti sul territorio e la 
presenza di Ufficiali di PG per gli adempimenti di legge, ma anche quale sede per lo svolgimento dell'attività amministrativa in ordine ai verbali. 

E' oggetto di prossima attuazione il c.d. "terzo turno" che vedrà l'impiego, sei sere su sette, fino alla mezzanotte, di una pattuglia e di un ufficiale, che 
consentirà quindi l'intervento rapido in caso di necessità nonché aumentando la possibilità di vigilanza sul territorio. 

Si è inoltre attuato un piano di specializzazione del personale per fare fronte alle diverse esigenze e necessità che caratterizzano la Polizia Locale. 

Particolarmente intenso infine l'attività di Polizia di prossimità, con pattuglia che circola e staziona nelle frazioni del territorio. 

Tutte le spese previste per la realizzazione del Programma 001  sono quelle relative al trasferimento di fondi per la spesa del personale del Servizio di 
Polizia Locale nonché quelle generali di funzionamento del servizio PL, conferito all’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 
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MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

 

Obiettivi Strategici della Missione 04 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio di 
competenza  e gestite dal Settore Tecnico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche 
per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

Risorse umane: 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse Strumentali da utilizzare: 
 In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in 
dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. 
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 04 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 671.481,24  € 628.300,00 € 628.600,00 

Spese in c/capitale € 230.000,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 901.481,24 € 660.413,28 € 655.625,00 
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La missione 04 comprende i seguenti Programmi: 

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione 
secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione 
del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli 
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia 
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole 
che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e 
private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402 

SCUOLA PRIMARIA 

Finalità da conseguire 

1) la manutenzione e la sicurezza degli edifici, anche se tale problematica ricade direttamente sul Settore Tecnico. All’ufficio Istruzione è demandata la 
funzione di stimolo, la segnalazione di nuove problematiche ed il coordinamento con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2) la verifica della necessità di fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operative da gestire in collaborazione con 
l'Ufficio Tecnico; 

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 

Finalità da conseguire 

1) la manutenzione e la sicurezza degli edifici, anche se tale problematica ricade direttamente sul Settore Tecnico. All’ufficio Istruzione è demandata la 
funzione di stimolo, la segnalazione di nuove problematiche ed il coordinamento con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2) la verifica della necessità di fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operative da gestire in collaborazione con 
l'Ufficio Tecnico. All’ufficio Istruzione è demandata la funzione di stimolo, la segnalazione di nuove problematiche ed il coordinamento con l’Ufficio 
Tecnico Comunale; 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
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Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0406  Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, 
assistenza sanitaria e dentistica, pre e post scuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni in difficoltà di apprendimento e per l'integrazione scolastica degli alunni 
stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.  
 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406 

Servizi ausiliari all’istruzione 

Questo programma è certamente il più rilevante tra quelli concernenti l’istruzione, sia dal punto di vista dell’impegno economico sia da quello 
progettuale ed operativo. 

Finalità da conseguire 

Le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano principalmente le attività inerenti l'assistenza scolastica: la Regione prevede specifici 
stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento del trasporto scolastico ed erogati tramite la Provincia che predispone il Piano annuale di riparto dei 
fondi regionali. 

Trasporto scolastico: l’obiettivo da raggiungere è quello, imposto ai comuni nell’ambito del diritto allo studio, di garantire l’accesso alle scuole 
attraverso un servizio di trasporto. Esso si svolge attraverso un appalto con l’azienda SST. 

Si cerca di coprire l’area territoriale più ampia possibile, privilegiando le frazioni più disagiate. Il servizio di trasporto scolastico sta assumendo contorni 
sempre più ampi in quanto esso viene fornito per ulteriori e numerose attività cui partecipano le scolaresche di Ostellato. Ci si riferisce principalmente 
alle attività di promozione culturale, piscina, visite a mostre, fattorie didattiche ecc. in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia  private paritarie 
presenti sul territorio comunale. 

Si contribuisce altresì a garantire il servizio di trasporto scolastico di collegamento tra Portomaggiore ed Ostellato destinato agli studenti frequentanti 
l’Istituto Orio Vergani – Navarra di Ostellato. 
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Mensa scolastica: anche questo servizio rientra nell’ambito del diritto allo studio per quanto concerne i tempi prolungati e i tempi pieni delle scuole 
statali. L’obiettivo è quello di soddisfare tutta la popolazione scolastica, fornendo un servizio di ristorazione  che consenta alle famiglie un approccio 
sicuro all’offerta dei servizi scolastici integrati. Nell’ottica di offrire un servizio qualificato è in atto  un processo per garantire un’educazione alimentare, 
e non solo la semplice fornitura dei pasti. 

A questo progetto, collaboreranno tutte le istituzioni interessate: il Comune in primo luogo, le scuole e l’A.s.l. ed i rappresentanti degli utenti attraverso 
la Commissione Mensa. 

Rilevante è l’attenzione posta verso le problematiche poste dagli utenti in relazione ai menu. Sono molteplici le diete giornaliere speciali che la ditta 
fornitrice deve elaborare e produrre per gli alunni che utilizzano la refezione scolastica. In questo ambito rientrano sia le diete derivanti da patologie 
accertate sia quelle di ordine etico o religioso. 

E’ stata espletata procedura di gara ad evidenza pubblica mediante la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi della 
deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni “Valli e Delizie” n. 80 del 30.12.2015, con la quale è stata approvata, in sede di nuovo contratto di 
fornitura del servizio di refezione scolastica, l'aggregazione della domanda dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore al fine di incrementarne il 
volume ed ottenere una  significativa economia di spesa nonché l'omogeneizzazione delle modalità di erogazione del servizio; la gara è stata 
regolarmente espletata e l’aggiudicazione è stata fatta alla CIRFOOD; 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0407  Programma 07 Diritto allo studio 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.  
 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407 

Diritto allo studio 
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Finalità da conseguire 

- Realizzazione di progetti di integrazione scolastica per studenti con problemi di apprendimento frequentanti la scuola Primaria; 

- Fornitura gratuita libri studenti scuola Primaria; 

- Riconoscimento di contributi per l’acquisto di libri di testo scolastici per la scuola Secondaria di primo e secondo grado; 

- Riconoscimento di contributi per l’accesso ai servizi scolastici 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 

Obiettivi Strategici della Missione 05 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale 
e del patrimonio archeologico e architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

Risorse umane: 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 5 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 164.000,00 € 127.750,00 € 127.750,00 

Spese in c/capitale € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

TOTALE € 169.000,00 € 141.200,00 € 116.600,00 
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La missione 05 comprende i seguenti programmi, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli stessi: 

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 
(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la 
tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. 
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la 
valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto 
se di valore e interesse storico.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione del Museo del Territorio e della Biblioteca 
Comunale “Mario Soldati”. 

Finalità da conseguire 

- Garantire il buono stato conservativo del Museo del Territorio e della Biblioteca Comunale “Mario Soldati” – Nel corso dell’anno 2016 sono stati 
realizzati ed approvati dalla Regione Emilia-Romagna con conseguente co-finanziamento, progetti di valorizzazione del Museo del Territorio e della 
Biblioteca comunale. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, 
arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei 
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
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valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli 
edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la 
realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella 
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli 
interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, 
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. 
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento 
degli istituti di culto.  
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e 
sportive.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502 

Promozione della cultura e delle attività culturali. 

Finalità da conseguire 

La finalità che il programma intende conseguire consiste nel favorire l’accesso all’informazione e alla conoscenza, mediante la promozione della cultura 
nel territorio comunale, direttamente con proprie iniziative o tramite terzi (associazioni culturali locali, convenzioni ecc.) ai quali vengono, a tal fine, 
concessi contributi. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Obiettivi Strategici della Missione 06 

Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

Risorse umane: 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 6 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 125.300,00 € 115.200,00 € 115.500,00 

Spese in c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 125.300,00 € 115.200,00 € 115.500,00 
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La missione 06 comprende i seguenti programmi, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli stessi: 

 

0601  Programma 01 Sport e tempo libero 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.  
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.  
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di 
campeggio ...).  
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Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica 
sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di 
aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.  
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.  
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie 
rivolte a tutte le categorie di utenti.  
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo 
dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.  
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior 
tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.  
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le 
spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.  

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601 

Sostegno dello Sport in tutte le sue forme, gestione e manutenzione degli impianti sportivi. 

Finalità da conseguire 

La finalità che il programma intende conseguire consiste principalmente: 

- nel sostegno dello sport e delle attività sportive in tutte le sue forme;  

- nel sostegno delle Società e gruppi sportivi presenti sul territorio che praticano sport a livello collettivo; 

- gestione e buon funzionamento del Palazzetto dello Sport  in Ostellato. 

La gestione dei campi di calcio presenti sul territorio comunale è affidata in concessione alle società sportive costituitesi nelle frazioni del territorio 
comunale, alle quale l’Amministrazione eroga annualmente un contributo finalizzato alla copertura delle spese per la gestione degli impianti sportivi. 

Il Palazzetto dello Sport in Ostellato capoluogo è gestito in concessione dall’Associazione Fitness Club di Ostellato, la quale garantisce: 

- l’utilizzo dell’impianto da parte degli studenti frequentanti la scuola primaria di Ostellato; 

- la concessione dell’impianto a società e gruppi sportivi per l’esercizio e la pratica di vari sport (pallavolo, basket, ecc..); 

- la concessione dell’impianto a privati cittadini per la pratica di sport amatoriali; 
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- l’organizzazione di corsi di svariate attività motorie; 

- l’utilizzo dell’impianto per la realizzazione di Progetti comunali (Progetto La Palestra non ha età); 

Ai sensi del vigente Regolamento per l’erogazione di contributi a Società sportive non convenzionate, l’Amministrazione comunale sostiene diverse ASD 
che praticano attività motorie sul territorio (pallavolo, basket, karate). 

Favorisce inoltre l’esercizio di attività motorie da parte di associazioni e gruppi sportivi dando loro la possibilità di utilizzare gli spazi motori del plesso 
scolastico di Dogato. 

Nell’anno 2017 è stata espletata la gara per la concessione dei servizi di gestione del Palazzetto dello Sport, la cui concessione in essere ha durata dal 
01.09.2017 per anni 5 a favore dell’Associazione ASD Fitness Club di Ostellato. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

0602  Programma 02 Giovani 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle 
politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei 
giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese 
per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione 
tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602 

Promozione politiche giovanili 

Finalità da conseguire 

La finalità che il programma intende conseguire consiste principalmente nella produzione di informazioni di sportello, di seminari e di iniziative 
divulgative a sostegno dei giovani.  
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Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 07 Turismo 

 

Obiettivi Strategici della Missione 07 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di turismo. 

Risorse umane: 

 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 07 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 32.000,00 € 28.500,00 € 25.600,00 

Spese in c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 32.000,00 € 28.500,00 € 25.600,00 
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La missione 07comprende i seguenti programmi, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli stessi: 

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e 
il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che 
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli 
altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese 
per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di 
materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.  
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.  
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica 
(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).  
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, 
artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701 

Promozione e accoglienza turistica 

Finalità da conseguire 

Crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso. 

Il Comune, direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità socio – economiche del Comune, agisce per sostenere e per incentivare l’offerta di 
accoglienza, di prestazioni turistiche e di promozione. 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati realizzati importanti interventi straordinari di manutenzione impianti e servizi della piscina nelle Vallette di 
Ostellato, finalizzati alla valorizzazione dell’area delle Vallette di Ostellato indotto turistico nel Comune di Ostellato. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

 

 

Obiettivi Strategici della Missione 08 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

Dal 1^ ottobre 2013 tutte le funzioni relative all’Urbanistica e alla programmazione dell’assetto territoriale, sono state conferite all’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie. 

Le risorse finanziarie previste in questa missione sono esclusivamente quelle relative a spese per interessi passivi su mutui in corso di ammortamento 
ed accesi nei trascorsi esercizi finanziari. 
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Risorse Finanziarie 

 

MISSIONE 08 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 24.200,00 € 23.600,00 € 21.300,00 

Spese in c/capitale € 62.000,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 86.200,00 € 23.600,00 € 21.300,00 
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MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

 

Obiettivi Strategici della Missione 09 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, 
di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

Risorse umane: 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. 
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 09 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 198.900,00 € 144.900,00 € 144.200,00 

Spese in c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 198.900,00 € 144.900,00 € 144.200,00 
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La missione 09  comprende i seguenti programmi, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli stessi: 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il 
recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni 
che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, 
dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese 
per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le 
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che 
operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve 
naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per 
la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902 

Manutenzione e gestione del verde pubblico  

Finalità da conseguire 

Lo scopo prioritario dell’attività ”verde pubblico“ è il mantenimento in buone condizioni estetiche dei parchi, dei giardini pubblici e dei parchi scolastici, 
posti sul territorio comunale, nonché la valorizzazione indotta dell’ambiente pubblico anche in termini turistici. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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0903 Programma 03 Rifiuti 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese 
per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al 
luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i 
servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903 

Il Servizio di Gestione dei rifiuti è affidato interamente alla Società partecipata Area Spa. Non vengono definiti obiettivi annuali. 

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di 
acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le 
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque 
reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire 
tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o 
avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904 

Il Servizio idrico integrato è affidato interamente alla Società partecipata Cadf Spa. Le risorse finanziarie del programma 04 sono quelle destinate al 
trasferimento di fondi alla società Cadf Spa per il rifacimento delle reti idriche e fognarie del territorio. 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la 
protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno 
delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese 
per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree 
archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali".  
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905 

Non vengono definiti obiettivi annuali. 

Le risorse finanziarie del programma 05 sono quelle destinate al trasferimento dei canoni di concessione alla Regione Emilia Romagna delle Anse 
Vallive di Ostellato. 
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

 

Obiettivi Strategici della Missione 10 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

Risorse umane: 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. 
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 10 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 649.400,00   € 571.200,00   €  569.000,00  

Spese in c/capitale € 225.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 

TOTALE € 874.400,00 € 606.200,00 € 604.000,00 
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La missione 10  comprende i seguenti programmi, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli stessi: 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per 
il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.  
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL 
autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe 
di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale 
rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il 
finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso 
ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del 
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione 
delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture 
stradali della medesima missione  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002 

Non vengono definiti obiettivi annuali. 

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il 
trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto 
(concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e 
manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.  
 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003 

Non vengono definiti obiettivi annuali. 
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1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il 
funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani 
attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai.  
Comprende le spese per gli impianti semaforici.  
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.  
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005 

l programma riguarda sia la gestione delle infrastrutture connesse alla viabilità comunale sia l’illuminazione pubblica e i servizi connessi. Le spese 
d’investimento legate al progetto viabilità consistono negli interventi di costruzione e manutenzione delle strutture stradali nonché degli impianti di 
pubblica illuminazione. 

Finalità da conseguire 

• Migliorare la viabilità attraverso interventi nella rete stradale  
• Elevare il grado di vivibilità e di traffico del territorio in termini di viabilità, segnaletica e sicurezza stradale 
• Manutenzione della rete stradale cittadina.  
• Servizio di sgombero neve.  
• Programmare la manutenzione degli impianti di illuminazione  
 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 11 Soccorso civile 
 

 

 

Obiettivi Strategici della Missione 11 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 
civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

Dal 1^ gennaio 2015 la funzione Protezione civile è stata conferita all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che coordina i Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore. Il personale dell’Ente, relativamente alla funzione di Protezione civile, è parzialmente comandato all’Unione – Le spese previste sono 
quelle relative alla quota parte dovuta all’Unione per il conferimento della relativa funzione. 
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Risorse Finanziarie 

 

MISSIONE 11 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 

Spese in c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 
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La missione 11 comprende il seguente  programma, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione dello  stesso:: 

 

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 
sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per 
ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101 

Non vengono definiti obiettivi annuali. 

Le risorse finanziarie del programma 1101 sono solo quelle destinate al trasferimento all’Unione dei Comuni Valli e Delizie della quota di spesa di 
personale comandato all’Unione nonché di gestione della funzione.
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

 

Obiettivi Strategici della Missione 12 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei 
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo 
settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. 
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 12 

Stato Attuale Previsione di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 776.032,00  € 723.100,00 € 731.100,00 

Spese in c/capitale € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 826.032,00 € 723.100,00 € 731.100,00 
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St. Attuale/Previsione Missione 12
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La missione 12  comprende i seguenti  programmi, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli stessi: 

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie 
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, 
per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli in difficoltà di apprendimento. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per 
bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i 
finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di 
vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture 
dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al 
disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.  
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Obiettivi Operativi Annuali e Finalità Del Programma 1201 

Gli interventi e le attività che fanno capo al Servizio Sociale Minori rispondono almeno a tre obiettivi principali: 

- sostenere ed aiutare le famiglie nella cura e nell’educazione dei figli anche quando ci sono difficoltà materiali o di altro genere;  
- assolve a funzioni di controllo, vigilanza e tutela dei minori quando si determinano fattori di rischio o di pregiudizio per loro, anche in assenza di 

una richiesta diretta da parte delle famiglie coinvolte; 
- promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle competenze genitoriali 
Alla realizzazione degli interventi e delle attività di quest'area sono preposte differenti figure professionali (assistenti sociali, psicologi, educatori 
professionali) anche appartenenti a Servizi diversi che lavorano in rete o, in alcuni casi, anche attraverso èquipe interdisciplinari. 

La Funzione del Servizio Sociale Area Minori dal 01.01.2016 è stata trasferita all’ ASP Eppi – Manica – Salvatori che svolge due funzioni principali 
strettamente integrate fra loro: 

- funzioni di assistenza, di sostegno e di aiuto nella genitorialità alle famiglie ed ai minori; 

- funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale, che devono 
essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore (art 13 T.U. ONMI-DPR 616, art.23-art.9 Legge 184/83) anche in assenza di 
una richiesta diretta della famiglia; 

Queste due principali competenze e funzioni del servizio sociale, che tecnicamente vengono definite "di aiuto e di controllo", non si svolgono su binari 
separati, ma vengono esercitate in maniera integrata in quanto l'indirizzo al quale devono attenersi è quello di tendere ad aiutare la famiglia ad attuare 
processi di cambiamento, operare per favorire la responsabilizzazione dei genitori, rimuovere, per quanto possibile, le cause del disagio e sostenere i 
genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti al fine di garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia. 

In base a tali funzioni vengono poi definite diverse aree di intervento specifiche: 

Interventi di assistenza alle famiglie e ai minori e di sostegno alla genitorialità 

Vengono qui compresi tutti quegli interventi richiesti direttamente dalle famiglie, di carattere assistenziale, educativo, di aiuto e di sostegno, che hanno 
l'obiettivo di favorire il diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia d'origine, e sono: 
- Consulenza e orientamento all'uso delle risorse e all'accesso ai servizi; 

-Consulenza psico-sociale di sostegno alla genitorialità; 

- Interventi di inserimento di minori nei contesti educativi presenti nel territorio 
- Interventi socio-educativi individuali e di gruppo; 
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- Assistenza economica alle famiglie con minori. 

Interventi di vigilanza e protezione dei minori 

Il Servizio Sociale può inoltre venire a conoscenza, attraverso segnalazioni di altri soggetti (scuole, servizi sanitari, volontariato, vigili urbani, vicinato, 
ecc...), che un minore potrebbe trovarsi in una situazione di sofferenza o di rischio evolutivo. Altre volte è la Magistratura minorile che invia al servizio 
sociale la richiesta di verificare le condizioni di vita e familiari di un minore che presenta segnali di disagio .  

Di fronte a tali segnalazioni da qualsiasi parte arrivino, gli operatori si attivano per una verifica della situazione segnalata e per formulare un progetto di 
intervento a tutela del minore. 

Inserimento in comunità educative residenziali 

L'inserimento in comunità viene attuato dal Servizio Sociale Territoriale, in presenza di un provvedimento del Tribunale dei Minori di collocamento 
extra-familiare, quando la situazione familiare risulta altamente pregiudizievole per la crescita del minore e non sia possibile un affido familiare. 
Il collocamento in comunità residenziale a volte è temporaneo in attesa di definire un progetto che possa prevedere o il rientro nella famiglia d'origine, o 
il collocamento in affido familiare o quando si tratta di bambini molto piccoli e in stato di abbandono, l'adozione. 

Affido familiare di minori 

Nell'ambito dell'affido il Servizio Sociale opera, su diversi livelli, accompagnando sia la famiglia affidataria, che il bambino con la sua famiglia d'origine in 
tutto il percorso dell'affido. 
Tale percorso si articola in diversi interventi: 
. Interventi di promozione e reperimento delle famiglie affidatarie 
. Formazione e preparazione delle famiglie affidatarie (istruttoria per l'affido) 
. Attuazione del progetto di affido attraverso l'abbinamento di un bambino ad una famiglia affidataria 
. Sostegno e affiancamento alla famiglia d'origine 
. Sostegno e affiancamento alla famiglia affidataria 
. Sostegno e affiancamento del bambino o dell'adolescente in affido 

Interventi connessi all'adozione 
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Il Servizio Sociale svolge gli interventi previsti per legge (Legge149/2001 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori") per le coppie che 
intendono adottare un bambino italiano o straniero, e presentare la domanda di adozione al Tribunale dei Minori. 
Il percorso adottivo è articolato in fasi successive e prevede che il servizio svolga le seguenti attività:  

• informazione sulla legislazione e sui principali aspetti dell'esperienza adottiva; 
• preparazione delle coppie attraverso corsi di preparazione all’adozione; 
• indagine socio-psicologica svolta da assistente sociale e psicologa durante la quale viene svolta una valutazione psico-sociale sulla idoneità 

genitoriale della coppia aspirante l’adozione; 
• vigilanza e sostegno durante il primo anno di ingresso del bambino nella nuova famiglia. 

Interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR 448/88 

Questa attività riguarda i minori residenti segnalati dalla magistratura minorile a seguito di reati commessi di varia natura. 

L'intervento del Servizio Sociale riguarda l'indagine psicosociale richieste dalla Procura minorile per costruire percorsi educativi alternativi a quelli 
penali. 

Sono infatti indagini, svolte dall'assistente sociale e dalla psicologa, centrate sull'ambiente socio-familiare in cui vive il minore, sulla sua personalità e sul 
rapporto tra minore, reato e contesto sociale di appartenenza. L'obiettivo di tale processo è di costruire con il minore e con la sua famiglia un contesto 
valutativo al fine di comprendere i significati del comportamento deviante, esprimere prognosi sull'occasionalità del comportamento, valutare la 
connessione del reato con altri indicatori di disagio, formulare un eventuale progetto di aiuto. Questa valutazione psico-sociale fornisce al giudice 
informazioni di cui tener conto in sede processuale per la formulazione degli interventi di competenza della magistratura. 

Interventi connessi alla separazione 

Nei confronti della problematica inerente la separazione coniugale il servizio opera su richiesta del Tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni 
nei casi di separazione conflittuale di genitori che non riescono a trovare un accordo sull'affidamento dei figli all'uno o all'altro genitore. Anche il Giudice 
tutelare, che svolge funzione di vigilanza sui figli dei genitori separati, può richiedere l'intervento del servizio di fronte a conflitti tra genitori già 
separati.  
Gli operatori hanno il compito di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio . Al termine dell'indagine gli 
operatori inviano una relazione contente una valutazione psico-sociale della situazione familiare al giudice che l'ha richiesta per gli interventi di 
competenza. 
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Interventi relativi a procedure ed accertamenti dell'autorità minorile 

Vengono qui comprese le attività svolte dal servizio su richiesta del Tribunale dei Minori o del Giudice Tutelare in tema di matrimonio di minori, di 
Interruzione Volontaria di Gravidanza di minorenni, di tutela dei minorenni stranieri "non accompagnanti" cioè arrivati in Italia senza reti parentali. 

 

Trasferimenti per interventi socio-assistenziali in favore di minori   
 

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di sostenere le istituzioni scolastiche ed il loro programma dell’offerta formativa, rendendo di fatto attrattivo il 
POF e quindi la scuola stessa. 

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare 
l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del POF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che 
tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in 
termini educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla scuola. Qui si inserisce il contributo dell’Amministrazione 
Comunale, che valuta i progetti e sostiene quelli più meritevoli. Una buona scuola, che attua progetti innovativi, attrae studenti anche dai paesi limitrofi e 
acquisisce prestigio. 

Asili Nido  
 
 Il Consorzio Struttura Zerosei tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia e' un servizio sociale di interesse pubblico e si propone di essere uno spazio educativo 
tale da rispondere ai bisogni primari della vita dei bambini da tre mesi a tre anni, nonché alle esigenze sociali delle famiglie e della cittadinanza. 
Concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. 
L'accesso alla Struttura Zerosei, infatti, in conformità alla vigente legislazione, è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione 
di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Il servizio garantisce l'inserimento dei bambini disabili o in 
situazione di svantaggio sociale e culturale. Nessuna motivazione può essere motivo di discriminazione sociale e di esclusione. 
Il Nido d'infanzia consortile “Arcobaleno”, in coerenza con la legge regionale n. 1/2000 e successive modifiche, ha finalità di:  

a)  formazione  e  socializzazione  dei  bambini,  nella  prospettiva  del  loro  benessere  psicofisico  e  dello  sviluppo  delle  loro potenzialità cognitive,  
affettive,  relazionali e sociali; 

b) cura dei bambini che  comporti un affidamento  continuativo a figure diverse  da quelle parentali in un contesto  esterno  a quello familiare; 

c) sostegno  alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte  educative. 

Si propone, quindi: 
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- il sostegno e lo sviluppo della fiducia e sicurezza di base, ovvero la capacità del bambino e della bambina di mettersi alla prova, di affrontare 
situazioni nuove ed inedite, di esplorare il contesto e di manipolarlo perché sicuro/a e fiducioso/a di potercela fare;  

- il sostegno e lo sviluppo nei processi di separazione del/della bambino/a dagli adulti (familiari ed educatori), ai fini di una progressiva 
individuazione di sé come soggetto con i propri pensieri, desideri, richieste e tensioni evolutive; 

- il sostegno e lo sviluppo della capacità di conoscere e vivere il proprio corpo e l'ambiente esterno in modo coerente ai momenti ed ai contesti di vita 
in cui viene a trovarsi; 

- il sostegno e lo sviluppo dell’autonomia ovvero la capacità del/della bambino/a di essere progressivamente desideroso/a di fare da sé; di voler fare 
da sé e di saper fare da sé piccole azioni e operazioni coerenti alle richieste del contesto e ai suoi bisogni/potenzialità evolutive; un/una bambino/a 
intraprendente e che prende iniziative rispetto a sé, agli altri e all'ambiente. 

 

Il nido d'infanzia consortile garantisce il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio 
culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione. 

L’Asilo Nido Arcobaleno del Consorzio Struttura Zerosei rappresenta motivo di orgoglio e di vanto, per le comunità di Ostellato e Fiscaglia. 

Le Amministrazioni Comunali di Ostellato e Fiscaglia stanno discutendo  relativamente: 

- all’opportunità di sciogliere o meno il Consorzio pensando a modalità alternative di organizzazione del servizio, in considerazione del fatto che 
adeguare il Consorzio alle vigenti normative in materia di informatizzazione, di trasparenza ed anticorruzione comporterebbe dei costi non indifferenti 
per le Amministrazioni; 

- a forme organizzative più snelle ed efficienti (es: convenzione tra enti con individuazione di un Comune capofila) che comporterebbero un risparmio 
sugli attuali costi del servizio dato che: 

a) i Comuni sono già adeguati ed attrezzati nel rispetto delle vigenti normative in materia di informatizzazione, di trasparenza ed anticorruzione 
(economie di scala); 

b) verrebbero meno i costi relativi al Direttore del Consorzio e agli incarichi per l’espletamento di funzioni amministrativo/contabili in quanto 
queste funzioni verrebbero espletate da personale dipendente del Comune capofila; 

- il tutto rientrerebbe negli obiettivi di spending review; 

Contributi alle Scuole dell’Infanzia  parrocchiali  

Le scuole dell’infanzia private paritarie rappresentano un importante patrimonio culturale e sociale che aiuta di fatto lo Stato a contenere i costi ma che 
si ritrova oggi a vivere in una situazione di estrema precarietà, a discapito dei genitori, dei gestori e degli stessi Comuni.  
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Il periodo di precarietà che stanno attraversando le scuole dell’infanzia pubbliche autonome nel quadro più generale della scuola paritaria in Italia è 
pressoché allarmante: una legge di parità incompiuta (L. 62/2000); i tagli del Governo ai già risicati contributi statali; le difficoltà dei Comuni (per gran 
parte principali sostenitori di queste scuole) ad assicurarne il sostegno economico. 

 perché accolgono quei bambini che non trovano posto nella scuola dell’infanzia statale. 

In questo quadro l’Amministrazione Comunale di Ostellato ritiene fondamentale sostenere le scuola dell’infanzia private paritarie del territorio 
("Colombani Navarra" di Ostellato e  “Cuore Immacolato di Maria” di Dogato) in quanto accolgono anche bambini che non hanno avuto possibilità di 
accesso alla scuola dell’infanzia statale. 

Per tale motivo nel corso dell’anno 2015 è stato avviato e concluso il procedimento di approvazione della convenzione valida dall’a.s. 2015/2016 e per 
tre anni scolastici, finalizzata a riconoscere contributi sulla base della presentazione di progetti di qualificazione/miglioramento finalizzati a favorire 
l'arricchimento qualitativo dell'offerta formativa come strumento significativo di rafforzamento dell'autonomia scolastica nell'azione di sostegno ai 
bambini per il raggiungimento del successo formativo. 

Il riconoscimento dei contributi è comunque subordinato all’osservanza di obblighi/doveri disciplinati dalla convenzione che riguardano: 

- la promozione e l’attuazione di un programma di aggiornamento e formazione dei propri docenti; 
- la promozione e qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (asilo nido, altre scuole dell’infanzia e scuola primaria) sia 

in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri 
(circolo didattico, coordinamento pedagogico comunale, ecc.); 

- la partecipazione ad incontri tra le diverse istituzioni pubbliche e private per scambio di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita 
delle scuole dell’infanzia del territorio comunale, anche al fine di realizzare una maggiore sinergia nella programmazione delle risorse e degli 
interventi; 

- la promozione appunto di progetti di qualificazione/miglioramento finalizzati a favorire l'arricchimento qualitativo dell'offerta formativa come 
strumento significativo di rafforzamento dell'autonomia scolastica nell'azione di sostegno agli studenti per il raggiungimento del successo 
formativo. La scuola dell’infanzia paritaria presenterà detti progetti al competente ufficio comunale, inderogabilmente entro il 31 gennaio 
dell’anno scolastico di riferimento.  
L’Ente Locale in questo senso sosterrà progetti di qualificazione/miglioramento presentati dalla scuola, volti ad accrescere la qualità dell’offerta 
educativa, a promuovere forme di collaborazione tra la scuola e le famiglie e la continuità ed il raccordo tra i diversi servizi educativi e formativi. 

I progetti di miglioramento dovranno rientrare nella tipologia esplicitata nell’INTESA TRA REGIONE, ANCI-EMILIA ROMAGNA, UPI-EMILIA 
ROMAGNA, LEGAUTONOMIE-EMILIA ROMAGNA CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE DELL’INFANZIA DELL'EMILIA ROMAGNA (FISM) ai 
sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 e nella logica di continuità e collaborazione tra le istituzioni scolastiche del 
territorio, secondo il concetto di sistema scolastico integrato; 
L’Amministrazione Comunale, previa valutazione, potrà riconoscere un contributo massimo pari a: 
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- € 3.000,00 ad ogni scuola dell’infanzia eventualmente rideterminabile prima dell’inizio dell’anno scolastico da parte della Giunta 
Comunale; 

- 33% del suddetto contributo per ogni sezione attivata in più oltre la prima. 
- la consegna al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, oltre al Progetto Educativo, copia del Piano dell’offerta formativa e l’apposita “scheda 

informativa” allegata alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante; 
- la condivisione reciproca a livello territoriale con le direzioni scolastiche statali e con gli uffici comunali preposti – entro il 30 giugno di ogni 

anno – gli elenchi nominativi dei richiedenti l’iscrizione per l’anno scolastico entrante, degli ammessi e dei bambini in lista di attesa al fine di 
consentire la precisa determinazione della quantità delle domande accoglibili nelle scuole del sistema integrato d’istruzione e la precisa 
determinazione della eventuale lista d’attesa netta emergente a livello territoriale comunale (bambini non ancora accolti in nessuna tipologia di 
gestione del servizio). Il sistema condiviso di rilevazione/lettura delle domande d’iscrizione a livello territoriale potrà avvalersi anche di 
adeguati supporti informatici/informativi laddove disponibili e in ogni caso dovrà consentire una lettura dinamica dell’andamento delle 
iscrizioni. La piena ed effettiva adesione al sistema condiviso di rilevazione/lettura delle domande d’iscrizione presentate è condizione 
necessaria (per ciascuno dei soggetti gestori delle diverse tipologie del servizio-statale, comunale e paritario privato – sul territorio locale) per 
beneficiare di finanziamenti regionali ai sensi della L.R. 26/2001 e per la sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni”; 

- il mantenimento per l’intera durata della presente convenzione, del riconoscimento della parità e quindi tutti i requisiti richiesti dalla normative 
vigente a tal fine; 

- l’obbligo di avvalersi di figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di 
coordinamento pedagogico a cui verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l'adeguamento 
delle risposte alle nuove esigenze degli utenti; 

- l’obbligo di assicurare un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché 
l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale; 

- l’impegno a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente nonché la vigilanza dei bambini 
sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale; 

- la puntuale rendicontazione dei progetti presentati attraverso la presentazione di una dettagliata relazione sulle modalità di esecuzione degli 
stessi e sulla qualità dei servizi resi. 

 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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1202 Programma 02 Interventi per la disabilità 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere 
attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di 
tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 
danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, 
per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si 
prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese 
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.  

Obiettivi Operativi Annuali e finalità Del Programma 1202 

Interventi per la disabilità  

Contributi per superamento barriere architettoniche  

Sulla base della L. 13/87 lo Stato eroga fondi alle Regioni per il superamento delle barriere architettoniche. Il Comune di Ostellato ha previsto un 
introito ed una conseguente spesa nel caso in cui cittadini di questo Comune presentino un’istanza in tal senso. 

Contributo per progetto prevenzione non autosufficienza  

Questa Amministrazione Comunale sostiene fortemente gli interventi per la disabilità finanziati dal fondo regionale per la non autosufficienza, 
realizzando progetti innovativi che di seguito si descrivono. 

Il Progetto Teatro è rivolto agli utenti disabili dei Centri dei laboratori protetti e dei centri socio residenziali per disabili di tutto il Distretto Sud Est e si 
svolge presso il teatrino del Centro Civico di San Giovanni di Ostellato. 

Il progetto si propone di  valorizzare il gioco come momento di esperienza e conoscenza di sé, degli altri, del mondo e di elaborazione del proprio 
vissuto; di sviluppare il potenziale delle persone diversamente abili,  di superare le proprie difficoltà, la propria emotività attraverso la 
rappresentazione teatrale/espressiva, anche in presenza del pubblico; questo step favorisce l'autostima e l'autonomia, oltre a mettere nelle condizioni i 
partecipanti a dover gestire in modo positivo le proprie emozioni; dopo la Rappresentazione, il Gruppo si ritrova per elaborare insieme l'esperienza 
fatta, per condividere le difficoltà affrontate e anche la sperimentazione di un sé, ancora embrionale e poco conosciuto, in modo da potersi permettere 
una nuova messa in discussione con basi più solide; in questo modo si sviluppa la condivisione di un'esperienza cercando un significato comune che 
rinforza il senso del gruppo. 

Progetto la Palestra non ha età:  
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Il progetto si propone di aiutare gli anziani a prevenire l’insorgenza del decadimento sia fisico che mentale tramite l’attività fisica e quella culturale, al 
fine di evitare/ritardare l’insorgere di patologie che portino alla non autosufficienza. . L’attività viene svolta due giorni la settimana (martedì  giovedì) 
per un’ora al giorno da personale competente in scienze motorie che svolgono attività motoria generica e con l’aiuto di un professionista fisioterapista o 
esperto in rieducazione motoria, che lavora in parallelo, con quelle persone che presentano problemi fisici specifici e con l’affiancamento di una 
ulteriore mezz’ora dedicata ad un nuovo momento sperimentale di educazione alla salute ed allo sport. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 
interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze 
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per 
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone 
anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di 
vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la 
loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli 
anziani.  
 

Obiettivi Operativi Annuali e finalità Del Programma 1203 

Interventi per gli anziani 

Per la realizzazione di tali tipologie di interventi, l’Amministrazione Comunale, da poco entrata nella compagine sociale dell’ASP Eppi Manica Salvatori 
(delibera di Giunta Regionale n. 1594 del 26.10.2015) ha stipulato apposito contratto di servizio con la predetta ASP, per la gestione dei seguenti servizi: 
- Servizio Sociale Territoriale Area Anziani e Adulti; 
- Servizi  residenziali  e  semi residenziali  per  anziani:  case  residenza  per  anziani, centri diurni e ricoveri di sollievo; 
- Telesoccorso – Teleassistenza; 
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- Assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio; 
- Assegno di cura per anziani; 
- Assegno di cura per famiglie con persone affette da gravissime disabilità acquisite in età adulta; 
- Integrazione rette per inserimento di anziani ed adulti disabili in strutture accreditate e non residenziali, semiresidenziali, socio assistenziali e socio 

sanitarie; 
- Percorsi  di  mediazione lavorativa di persone disabili e/o con disagio sociale ; 
- Centro Socio Occupazionale Maiero ; 
- Centro Socio Occupazionale Perez; 
- Centri residenziali per disabili; 
- Centri socio riabilitativi diurni; 
- Assegno di cura per persone in situazione di grave handicap; 
- Centri di accoglienza per il grave disagio sociale; 
- Funzione di sub committenza e monitoraggio e Controllo dei Servizi accreditati; 
 
 La gestione delle attività e dei servizi dovrà seguire gli indirizzi degli Enti Soci dell’ASP, del Comitato di Distretto e degli strumenti di programmazione 
socio sanitaria previsti dalla normativa regionale. 
I principi su cui gli Enti basano la propria azione di Governance in tale contesto sono: 

- l’individuazione dell’ambito distrettuale come ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni di programmazione e del sistema integrato di 
servizi;  

- la centralità dell’ente locale nella programmazione, regolazione, gestione della committenza e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e 
socio sanitari a rete; 

- l’acquisizione del metodo della programmazione partecipata e concertata per lo sviluppo e la gestione del sistema integrato, mediante lo strumento 
del Piano sociale di zona per la salute e il benessere sociale che valorizza i soggetti pubblici e privati, in particolare il terzo settore;  

- la separazione delle funzioni pubbliche di governo da quelle di produzione dei servizi nell’ambito del distretto Sud Est;  
La programmazione degli interventi e dei servizi sociali, nell’ambito del territorio del distretto Sud Est avviene attraverso gli strumenti del Piano di 
Zona per la salute e il benessere sociale, che ha una validità triennale, con aggiornamenti operativi annuali, definiti Piani attuativi. Il Piano di Zona per la 
salute e il benessere sociale è approvato con Accordi di Programma tra i soggetti pubblici interessati ed il Piano attuativo è approvato con un Accordo 
integrativo all'Accordo di programma triennale. 

L’ASP, attraverso il Servizio Sociale Territoriale, e i Comuni di  Argenta, Portomaggiore e Ostellato, attraverso i propri Servizi Sociali comunali, si sono 
impegnati ad effettuare un percorso di lavoro con l’obiettivo di revisionare insieme criteri qualitativi e quantitativi in ordine alla gestione  degli Sportelli 
Sociali e dei casi presi in carico. La  presa in carico contiene  il  Progetto  di  vita  ed  eventuale  Piano  di  Assistenza Individualizzato, la 
compartecipazione al costo del servizio,  se  dovuta  dall’utente,  nonché  ogni utile informazione ai fini del percorso socio-assistenziale: l’obiettivo è una 
presa in carico a 360° gradi finalizzata a superare lo stato di bisogno dell’utente e ad evitare la cronicizzazione dello stesso. 
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Il Comune di Ostellato, inoltre, ha una propria dipendente comunale assistente domiciliare che svolge tale mansione all’interno di questo territorio 
comunale. 
In seguito a accreditamento definitivo a favore di Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto Di 
Ferrara Sud Est, rilasciato dall’1.1.2015 al 31.12.2019 dal Comune capo distretto di Codigoro (FE), la dipendente di questa Amministrazione è stata 
comandata fino al suo prossimo pensionamento. 
 

L’Amministrazione Comunale intende, spronare ed incoraggiare l’adesione ai soggiorni termali, montani e marini organizzati da questo Ente in 
convenzione con AUSER Volontariato Ferrara. 

Per raggiungere tale obbiettivo, ai cittadini residenti in Ostellato di età pari o superiore ai 65 anni che decideranno di partecipare alle iniziative termali, 
montane e marine, l’Amministrazione Comunale intende riconoscere un contributo al fine creare e consolidare un folto gruppo di partecipanti e 
sostenere la funzione aggregativa e ricreativa del servizio.  

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad 
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine 
forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone 
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, 
ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.  
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204 

Interventi per soggetti a rischio 

L’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di  propone di rispondere alla crescente esigenza di promuovere e implementare l’inclusione sociale e 
lavorativa delle donne e degli uomini in svantaggio e forte emarginazione sociale e/o con disabilità che si rivolgono al Servizio Sociale di questo 
Comune. Tale progetto si prefigge pertanto l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate all’interno di particolari categorie di servizi ambientali 
affidati in gestione alla cooperazione sociale del territorio tra AREA Spa. 
 
CAP. 1912 Trasferimento per progetti di utilità sociale e di pubblico interesse 

 
L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di 
propria competenza, come da progetti allegati alla presente: 
N. 1 “Servizio di trasporto gratuito in favore di persone che non hanno possibilità di trasporto autonomo verso presidi ospedalieri”; 

N. 2 “Servizio di ausilio presso la Biblioteca Comunale, il Teatro Barattoni di Ostellato, il Museo Civico, le Sale Civiche di proprietà comunale e le 
Scuole dell’infanzia del territorio comunale”; 

N. 3  “Collaborazione nei servizi di informazione all’utenza ed agli altri Enti”; 

N. 4 “Trasporti vari presso centri riabilitativi od assistenziali”; 

N. 5 “Supporto al personale addetto all’accoglienza e sorveglianza degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ostellato”; 

mediante convenzionamento diretto con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’apposito Registro, che dimostrino un grado di capacità operativa 
adeguato alle esigenze di pubblico interesse ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse, ai sensi della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12. 
AUSER in base all’esperienza maturata nel corso degli anni, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dall’art. 14 comma 2 della citata L.R. 
12/2005, ha espresso la propria disponibilità a continuare il positivo rapporto di collaborazione ed ha presentato le suddette valide proposte 
progettuali, che attribuiscono un valore aggiunto alle attività sociali svolte da questo Ente. 
 
Sostegno a famiglia con minori in situazione di emergenza   

 

A proposito di questo intervento si richiama la delibera di G.C. n. 114 del 03.11.2015 avente per oggetto “L. 328/2000 Distretto di Ferrara sud-est Piano 
di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2015 – Approvazione Programma Attuativo 2015”; tra gli interventi previsti nel Programma attuativo 
2015 figura l’intervento “Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in condizione di rischio e/o fragilità sociale per situazione di emergenza – in 
continuità con l’anno precedente”; 

Trattasi di intervento concertato in Ufficio di Piano: 
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- finalizzato all’attivazione di azioni di supporto alle famiglie residenti con minori individuate come a “rischio” o particolarmente fragili, per 
evitare evoluzioni negative e per intervenire precocemente evitando degenerazioni; 

- che si propone di riconoscere contributi in favore delle famiglie con minori in situazione di emergenza economica sociale derivante da 
perdita o assenza di lavoro in concomitanza con: 
a) la perdita o l’assenza della disponibilità della casa; 
b) gravi pregiudizi alle condizioni igienico sanitarie (es. interruzione utenze); 

- rivolto a famiglie che hanno residenza anagrafica nei comuni del Distretto Sud Est, che abbiano almeno un figlio minore e che siano in 
possesso di attestazione con valore ISEE, eventualmente attualizzato in caso di perdita di lavoro, relativa ai redditi di tutto il nucleo 
famigliare, in corso di validità, inferiore ad € 7.500,00 calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.; 

- al nucleo familiare avente i suddetti requisiti potrà essere erogato un contributo massimo di € 1.500,00 da quantificato in base alla 
situazione di emergenza e secondo le modalità definite dal servizio preposto; 

 
L’Amministrazione Comunale di Ostellato dà esecuzione a tale programma, erogando alle famiglie aventi i requisiti i relativi contributi. 
 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

1205 Programma 05 Interventi  per le famiglie 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi 
della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.  
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli 
altri programmi della missione.  
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.  
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima 
missione.  

Obiettivi Operativi Annuali e finalità Del Programma 1205 

Utilizzo Imposta 5 x mille   
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Visti: 

 l’art.2, comma 4-novies, del D.L.25 marzo 2010 n.40, come convertito dalla Legge 22 maggio 2010 n.73, che testualmente recita: 

4-novies.  Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle 
modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, 
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta 
stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: 

………omissis…. 

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;  

………omissis…. 

4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un 
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle 
somme ad essi attribuite. 

 

 l’art.1, comma 154, della Legge n.190 del 23.12.2014 che ha reso stabile la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010, 
e che testualmente recita: 

“Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si 

applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le 

disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, 

si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun 

esercizio finanziario” 

……omissis…. 
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questa Amministrazione si è posta l’obiettivo di destinare le somme eventualmente introitate del 5 per mille a sostegno delle famiglie in situazione di 
precarietà economica e sociale, avvalendosi del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate; per tale 
motivazione provvede ad organizzare una campagna di comunicazione per informare la cittadinanza della possibilità di destinare il 5 per mille per 
sostenere le attività sociali svolte dal Comune di residenza. 

 
 
Erogazione contributi per servizi socio assistenziali e a persone bisognose  

 

L’Amministrazione Comunale di Ostellato, attraverso il proprio Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, eroga 
contributi alle famiglie bisognose aventi i requisiti stabilito dal predetto regolamento per le seguenti finalità: 
 
1) SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI 

Erogazione di contributi economici: 

- per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità; 

- per il pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua); 

- per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale; 

- contributi per spese funerarie e di cremazione. 

2) SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Erogazione di contributi economici per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi: trasporto scolastico, refezione 
scolastica, centri ricreativi estivi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado organizzati e gestiti dal Comune di Ostellato. 

3) SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UTENTI ANZIANI/DISABILI 

Erogazione di contributi economici per la fruizione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali accreditati, e non 
accreditati ma autorizzati al funzionamento, per il godimento dei quali gli utenti anziani/disabili hanno presentato richiesta di inserimento in 
convenzione o sono inseriti con progetto individualizzato. 

L’applicazione dell’ISEE nei suddetti servizi verrà adeguatamente supportata da campagne informative ai cittadini. 
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L’Amministrazione Comunale di Ostellato, da sempre sensibile alle esigenze dei propri concittadini che si trovano in situazione di bisogno, ritiene il 
Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate uno strumento fondamentale per garantire l’accesso alle prestazioni sociali 
agevolate, di pronto utilizzo, in grado di rispondere anche alle emergenze straordinarie, coniugando il lavoro dei Servizi Sociali Territoriali dell’ASP con i 
Servizi Sociali Comunali amministrativi. 

Programmi finalizzati per Piani di Zona  

A proposito di questo intervento si richiama la delibera di G.C. n. 114 del 03.11.2015 avente per oggetto “L. 328/2000 Distretto di Ferrara sud-est Piano 
di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2015 – Approvazione Programma Attuativo 2015”; in sede di coordinamento provinciale dei Piani di 
Zona si è convenuto sulla necessità di assicurare il mantenimento dei servizi di consulenza legale e psicologica e di ospitalità per donne maltrattate 
offerti dal Centro Donne e Giustizia di Ferrara e si è provveduto a tal fine a ripartire i costi delle attività a carico dei Comuni. 

L’Amministrazione Comunale di Ostellato si pone l’obiettivo di garantire il versamento al Comune di Ferrara, capofila del progetto, la quota a proprio 
carico da destinare ad interventi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e ai loro figli. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

1208  Programma 08 Cooperazione e associazionismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che 
opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.  
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.  

Obiettivi Operativi Annuali e finalità Del Programma 1208 

Lo Statuto del Comune di Ostellato, all’art. 2 punto 3 stabilisce che il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità: 
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a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale 
del Comune di Ostellato; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni. 

In questo senso l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di 
autogoverno della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, considera la sua 
presenza sul territorio una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e ne riconosce l’importanza sociale promuovendo idonee 
forme di collaborazione. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni 
di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la 
custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle 
autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative 
norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.  
 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209 

Funzionamento e gestione dei servizi cimiteriali  

La gestione dei servizi cimiteriali è affidata alla società in house Secif Srl. 

Finalità da conseguire 

Assicurare la buona gestione dei servizi cimiteriali. 

Risorse umane: 
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In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 13 Tutela della salute 

 

Obiettivi Strategici della Missione 13 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende d’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
 

Risorse umane: 
 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.
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Risorse finanziarie 

MISSIONE 13    
St.Attuale Prev.ne di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 45.800,00 € 37.800,00 € 37.800,00 
Spese in C/Capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
TOTALE € 45.800,00 € 37.800,00 € 37.800,00 
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La missione 13  comprende il  seguente  programma, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione dello  stesso: 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi igienico-
sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende inoltre le spese per interventi di igiene ambientale, quali 
derattizzazioni e disinfestazioni. 

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1307 

Gestione associata del Canile di Portoverrara – Interventi di disinfestazione contro le zanzare. 

Finalità da conseguire 

Contribuire alla gestione intercomunale del Canile di Portoverrara con i Comuni di Portomaggiore, Masi Torello, Argenta e Ostellato. 

Contribuire alla lotta alla zanzare tigre, presente insistentemente sul nostro territorio comunale, pianificando e programmando interventi a largo raggio 
sul territorio comunale, nonché mirati in alcune zone. Il servizio viene svolto dalla Società in house Area Spa.  

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

 

Obiettivi Strategici della Missione 14 

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

Risorse umane: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. 
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Risorse Finanziarie 

MISSIONE 14    
St.Attuale Prev.ne di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 40.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 
Spese in C/Capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
TOTALE € 40.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 
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La missione 14 comprende il  seguente  programma, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione dello  stesso: 

1401 Programma 01 Industria,  PMI e Artigianato 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul 
territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 
interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le 
modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
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materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali.  
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di 
interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per 
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.  

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401 

Contribuire allo sviluppo delle attività produttive locali 

Finalità da conseguire 

Attivazione servizi relativi alla candidatura di progetti a bandi e finanziamenti esterni nonché attivazione di un supporto alle imprese del territorio per 
la ricerca di fonti di sviluppo per la propria attività. 

Risorse umane: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica e attualmente in servizio. 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione 
ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.  
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
 

 

 

Obiettivi Strategici della Missione 20 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

Risorse Finanziarie 

MISSIONE 20    
St.Attuale Prev.ne di Bilancio 2019 2020 2021 

Spese Correnti € 175.686,99 € 171.668,39 € 167.649,78 
Spese in C/Capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
TOTALE € 175.686,99 € 171.668,39 € 167.649,78 
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La missione 20 comprende i  seguenti  programmi,  con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione degli  stessi: 

2001 Programma 01 Fondo di riserva 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.  

2002 Programma 02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità  

2003 Programma 03 Altri fondi 

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo 
pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare . 
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MISSIONE 50 Debito pubblico 

 

Obiettivi Strategici della Missione 50 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 
straordinarie. 

 

Risorse Finanziarie 

MISSIONE 50    
St.Attuale Prev.ne di 

Bilancio 2019 2020 2021 
Spese Correnti € 584.000,00 € 562.100,00 € 519.400,00 
Spese in C/Capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
TOTALE € 584.000,00 € 562.100,00 € 519.400,00 
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La missione 50  comprende il  seguente  programma, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione dello  stesso: 

 

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a 
breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la 
chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota 
interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso 
del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.  
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MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

 

 

Obiettivi Strategici della Missione 60 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. 

 

Risorse Finanziarie 

MISSIONE 60    
St.Attuale Prev.ne di 

Bilancio 2019 2020 2021 
Spese Correnti € 3.001.000,00 € 3.001.000,00 € 3.001.000,00 
Spese in C/Capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
TOTALE € 3.001.000,00 € 3.001.000,00 € 3.001.000,00 
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La missione 60  comprende il  seguente  programma, con il dettaglio delle spese previste per la realizzazione dello  stesso: 

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.  
 

 

 


