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Relaziona il dott. Antonio Lacatena, nella qualità di Dirigente della Direzione Programmazione Economica e
Finanziaria, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato
disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile previsto
dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della
legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di
bilancio)  e  regole  contabili  uniformi  con  lo  scopo  dichiarato  di  addivenire  al  consolidamento  e  alla
trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

Premesso, altresì, che le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli enti territoriali per i
quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011), mentre con riferimento
al  prossimo arco triennale  della  programmazione finanziaria  diventerà  cogente  anche l’applicazione  del
principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs.n.118/2011) oltre al
principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  enti  in  contabilità
finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che il  nuovo ordinamento contabile,  rafforzando il  ruolo della programmazione, ha previsto la
compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di Programmazione,
novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il quale prevede
che:
• Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
• Il  DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di  programmazione.  Viste  le  linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D. Lgs 267/2000, approvate l’1 agosto 2012, che costituiscono la
base dell’intero processo di programmazione e che hanno permesso la predisposizione del DUP il quale, in
ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):
1. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell'ente.  Il  quadro  strategico  di  riferimento  è  definito  anche  in  coerenza  con  le  linee  di  indirizzo  della
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti  in  ambito  nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti  dall'Unione  Europea.  In
particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di
mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

2. La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione: ha
carattere  generale,  contenuto  programmatico  e  costituisce  lo  strumento  a  supporto  del  processo  di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale
sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati



nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
La  SeO  è  redatta,  per  il  suo  contenuto  finanziario,  per  competenza  con  riferimento  all'intero  periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo
di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Considerato che:
 con Deliberazione della Giunta Comunale del 22/07/2016 è stato deliberato il Documento Unico di

Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 05/08/2016 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione 2017-2019 presentato dalla Giunta;
 che il  Principio applicato della programmazione, introdotto dal suddetto art. 9 del Decreto Legge

n.102 del  31/08/2013,  ha previsto  che entro  il  15 novembre di  ogni  anno,  la  Giunta  Comunale
presenti al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

 che la legge n.232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) ha rinviato il termine di approvazione

della  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  per  l’esercizio  2017,  al
31/12/2016;

 che l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000 fissa il termine per la deliberazione del bilancio annuale di

previsione degli enti locali al 31 dicembre dell’anno precedente;
 che per l’anno 2017 detto termine è stato dapprima prorogato al 28 febbraio dalla legge 11/12/2016,

n. 232, art. 1, comma 454, e quindi ulteriormente prorogato al 31 marzo dall’art. 5, comma 11, del
D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito in legge 27/02/2017, n. 19;

 che  gli  ultimi  due  provvedimenti  normativi  nulla  hanno  disposto  relativamente  al  termine  di

presentazione del Documento Unico di Programmazione, che dunque rimane fissato al 31/12/2016;

Considerato,  inoltre,  che  il  termine  del  31  dicembre  è  meramente  ordinatorio  e  non  perentorio  ed  è
influenzato dal  termine per l’approvazione del bilancio di  previsione,  come del resto già affermato dalla
Conferenza Stato città e autonomie locali in occasione del parere espresso in data 18/02/2016 scorso circa
la  proroga  al  30  di  aprile  del  termine  di  approvazione  del  bilancio,  e  pertanto  “il  termine  ultimo  deve
intendersi quello di approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione finanziario. Più in generale,
dal momento che la sezione operativa del DUP prevede l'analitica programmazione delle entrate e delle
spese, che devono essere coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare,
appare opportuno, in questa prima fase di  applicazione della riforma contabile e nelle more di  una più
organica  sistemazione  delle  scadenze  contabili,  rendere  contestuali  i  termini  di  approvazione  dei  due
documenti di programmazione, così da favorire un’organica pianificazione delle attività comunali.”

Vista la FAQ n. 10 pubblicata a Arconet in data 7/10/2015 sul sito  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/,  la  quale  precisa,  tra  l’altro,  che la  nota  di  aggiornamento  al  DUP è
eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

 il  DUP è  già  stato  approvato  in  quanto  rappresentativo  degli  indirizzi  strategici  e  operativi  del

Consiglio;
 non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

 che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del

DUP  definitivo.  Pertanto  è  predisposto  secondo  i  principi  previsti  dall’allegato  n.  4/1  al  DLgs
118/2011;

 che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati

contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le
modalità previste dal regolamento dell’ente;

 che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In

quanto  presentati  contestualmente,  la  nota  di  aggiornamento  al  DUP e  il  bilancio  di  previsione
possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/


Appurata, quindi, la possibilità di deliberare la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione contestualmente all’approvazione dello schema di
bilancio.

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019
al fine di tenere conto:

 degli eventi e del quadro normativo sopravvento;
 delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2017-2019;
 del piano delle alienazioni;
 del programma delle assunzioni;
 del programma triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbliche;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  necessario  procedere  alla  presentazione  della  nota  di  aggiornamento  al  DUP  2017-2019  al
Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da parte del
Consiglio Comunale;

Tanto premesso, propone l’adozione del sottonotato schema di deliberazione:

1) di  presentare al  Consiglio  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  170,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua approvazione contestuale
all’approvazione del bilancio di previsione;

2) di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economi finanziaria, ai fini dell’acquisizione
del prescritto parere.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la relazione e la proposta che precedono,
Visti il parere espresso ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 147 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità
tecnico – contabile
Parere di regolarità tecnico/contabile: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria: Dott. Antonio Lacatena

Visto il d.lgs 267/2000
Visto il d.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente regolamento di contabilità

Dato atto della propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato quale
motivazione del presente atto;
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 Tuel nell’esercizio delle
relative funzioni,
Con la seguente votazione: a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

3) di  presentare al  Consiglio  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  170,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, che si allega al



presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua approvazione contestuale
all’approvazione del bilancio di previsione;

4) di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economi finanziaria, ai fini dell’acquisizione
del prescritto parere.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL,
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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Premessa 
 
 
 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente 

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

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

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

  
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

riferibili alle missioni dell’ente. 
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 

126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 

elementi rilevanti ai fini della presente analisi:  
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione 

ed il bilancio;  
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo 

uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee 

strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 
 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 

programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 

processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 

di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 

149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 

sensi del DM 26 aprile 2014. 

  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 

scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 

l’amministrazione si è insediata. 
 

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come 

segue:  
• il Documento unico di programmazione (DUP); 

• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
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competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 

n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto 

legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 

vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 

entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di 

bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio 

nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere 

proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che 

nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
 
 

 

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative.  
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 

Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito 

anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del 

concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 

con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali 

di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.  
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e 

vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 

 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
 
 
 
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce 

l’azione di governo della nostra amministrazione. 
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:  
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e 

quindi anche sul nostro ente;  
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, 

in cui si inserisce la nostra azione. 
 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 

che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 

indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 

 

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 

 

Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile, rappresenta un quadro 

macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bilancio. Il Governo intende azionare la leva del 

deficit per spingere la crescita: "Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una 

intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti ", tra cui "i concreti rischi 

di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale, l'insufficiente coordinamento delle 

politiche fiscali nell'Eurozona"e "gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero 

finire per peggiorare, anziché migliorare il percorso di aggiustamento del rapporto debito /PIL".  
La politica strutturale di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per il Governo non è 

ovviamente messa in discussione la riduzione dell'indebitamento, quanto nominale e strutturale, quanto 

la velocità di aggiustamento, che nelle attuali condizioni economiche è preferibile mantenere più lenta 

di quanto prescritto. 
 
I cardini della politica economica del governo:  
- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di 

stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio 

(dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno 

fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine. 
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- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il 

mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e 

della finanza per la crescita. 

- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come 

avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un 

rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%. 
 
Variabili fondamentali:  
- PIL 

- debito 

- deficit 
 
Obiettivo del Governo:  
- provare a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL , in tal 

modo il deficit del 2017 salirebbe dall'1,1% al 2,1%. Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al 

2.5% del PIL . Nel primo caso la flessibilità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle 

accise (15,4 miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi il taglio 

delle tasse;  
- limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil è "la finanza per la crescita". Gli 

interventi che saranno inseriti in un apposito decreto legge in arrivo probabilmente prima dell'estate 

avranno un impatto sulla crescita di 0,2 punti percentuali. 
 
 

IL PIL  
Per il 2016 la crescita del PIL, formalmente stimato a 1, 6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2% 

nel corrente anno mentre per il 2017 la stima passa dall'1,6% all'1,4% e si attesta intorno al +1,5% nel 

2018.  
La spinta alla crescita dello 0,2% nel breve periodo e dell'1% nel lungo è garantita dalla nuove misure in 

arrivo di finanza per la crescita (decreto previsto prima dell'estate).  
Il taglio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento del rapporto deficit/pil, rispetto al 2,4 % del 2016, 

anche se questo ultimo saldo è ancora oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, 

impegnata a valutare gli spazi di flessibilità da concedere all'Italia.  
La previsione del Pil nominale (quello che tiene conto dell'inflazione) è intorno al 2% a partire dal 2016 

per arrivare a una quota non troppo distante dal 3% nel 2018 e 2019. 
 
PIL  

2015 2016 2016 2017 2018 2019 

(DEF 2015) (DEF 2016) 

    

0,8 1,6 1,2 1,4 1,5 1,4 
 

 

IL DEBITO  
Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni: il governo punta a ridurlo al 132,4% rispetto al 132,6% 

del 2015. Secondo le previsioni dell'autunno scorso, il rapporto debito/pil avrebbe dovuto scendere al 

131,4% mentre la Commissione UE ha stimato che dovrebbe fermarsi al 132,4% nel 2016 . E' un 

rapporto che scende più lentamente del previsto: nel 2017 al 130,9% e nel 2018 al 128%. 
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DEBITO PUBBLICO MISURATO SUL PIL  
2015 2016 2016 2017 2018 2019 

(DEF 2015) (DEF 2016) 

    

132,7 131,4 132,4 130,9 128,0 123,8 

Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito 

residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di 

finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato 

drasticamente spazio agli investimenti. 

 
 

IL DEFICIT  
AUMENTO DEL DEFICIT NOMINALE PREVISTO NEI TENDENZIALI ALL'1,1% VERSO L'1,8% 
 

Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/pil 

che risulta superiore di quasi un punto dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/pil 

del 2,3% nel 2016 che si attesterà all'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto, appunto, all'obiettivo 

dell'1,1% dello scorso autunno, garantendo di fatto altri 11 miliardi di flessibilità.  
Il rapporto deficit-pil scenderà allo 0,9 nel 2018., mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del 

pareggio di bilancio.  
L'obiettivo del 2,3 % del 2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo dello 0,1 % del PIL 

utilizzando le maggiori entrate della collaborazione volontaria con il contribuente per il rientro dei 

capitali dall'estero e senza ricorrere a manovre correttive.  
Il Governo giustifica l'aumento del deficit programmatico 2017 dall'1,1% all'1,8% (differenza che vale 11 

miliardi, rispetto ai 16 già utilizzati nel 2016), con l'utilizzo pieno delle clausole di flessibilità e con le 

circostanze eccezionali quali il deterioramento globale della crescita e l'inflazione. Non poteva essere 

altrimenti, visto che la flessibilità è stata già invocata dal Governo per l'anno in corso per un importo pari 

allo 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare altri percorsi come il ricorso alle circostanze 

eccezionali testé citate. 
 
INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL  

2015 2016 2016 2017 2018 2019 

(DEF 2015) (DEF 2016) 

    

-2,6 -2,2 -2,3 -1,8 -0,9 +0,1 

 

Il saldo strutturale di bilancio o pareggio di bilancio  
Secondo la nuova legislazione nazionale, che prende le mosse dalla revisione dei regolamenti europei 

attuata a ottobre 2011 con l'approvazione del cosiddetto Six Pack, l'equilibrio di bilancio si ottiene 

qualora il saldo strutturale, corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum, si attesti al livello 

dell'Obiettivo di Medio Periodo (Medium Term Objective - MTO). L'Obiettivo di Medio Periodo è un 

saldo di bilancio definito in termini strutturali, ossia al netto del ciclo economico e dei fattori 

temporanei, specifico per ciascun paese dell'UE. Questo dipende dal tasso di crescita potenziale di 

medio/lungo periodo, dal livello corrente del rapporto debito/PIL e dall'ammontare del valore attuale 

delle passività implicite dovute alle spese connesse con l'invecchiamento della popolazione.  
Per l'Italia, l'MTO coincide con un saldo strutturale in pareggio. 
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Il saldo di bilancio corretto per il ciclo, o saldo strutturale, è l'indicatore che esprime la situazione dei 

conti pubblici coerente con il prodotto potenziale dell'economia, ossia al netto della componente ciclica 

e delle misure di bilancio una tantum .  
Sulla base delle ultime stime del DEF, il saldo strutturale di bilancio migliorerebbe dal -1,2% del 2016 all'-

1,1% del PIL nel 2017 e al -0,8 % nel 2018 fino al -0,2% nel 2019.  
Il pareggio di bilancio, per la terza volta, slitta di un anno, dal 2018 al 2019. 
 

Inflazione  
Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta 

tendendo la BCE con la sua politica monetaria espansiva.  
Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6 nel 2018. 

La strategia di politica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al target 

dell'1,3% nel 2017 rispetto allo 0,2% del 2016, si punta sulla capacità di spesa delle famiglie con ricadute 

sugli investimenti. 

Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna derivante dal mancato 

aumento dell'IVA, oltre che dalla riforme strutturali e dalla ripresa degli investimenti. 

 

 

Aree di intervento di interesse degli enti territoriali  
Catasto: la revisione degli estimi catastali è citata nel crono programma delle riforme inserito 

nel Def. oggetto di riforma da attuare nel 2016-2018 saranno in particolare le 

complesse operazioni di allineamento delle basi dati, con l'obiettivo di unificare le 

informazioni cartografiche, censuarie e di pubblicità immobiliare;  
Agenda Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto 

legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge 

delega di riforma della PA, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza 

digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantirà: l'accesso ai servizi 

online con una sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni 

comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità 

dei servizi online;  
Procedimento amministrativo: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; 

Personale del pubblico impiego: riforma della dirigenza pubblica;  
Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale;  
Riordino delle norme della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. 
 

 

1.1.1 LA PROSSIMA LEGGE DI STABILITA' 

 

Dal Def emerge come la prossima manovra economica autunnale sarà tutta orientata a dare maggiore 

spinta agli investimenti e soprattutto alla crescita, oltre che alla riduzione della pressione fiscale.  
La manovra che il Governo varerà ad ottobre è stimata intorno ai 20 miliardi e servirà a disinnescare le 

clausole di salvaguardia fiscali e confermare il taglio dell'IRES.  
Il pacchetto di misure che il governo prevede per la crescita potrebbe essere ampliato se si fa ricorso a 

ulteriori interventi di riduzione della spesa sostituibili con una richiesta a Bruxelles di ampliare la 

flessibilità. 
 
 

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
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L’economia della Puglia  
Di seguito, sulla base dei dati desunti dai conti economici territoriali pubblicati dall’ISTAT a fine 

novembre del 2015 e degli ultimi dati economici ufficiali, si delinea il quadro delle economie regionali, in 

particolare di quella pugliese. Tali dati consentono di tracciare un quadro comparativo fra l’economia 

della Puglia e il resto delle regioni italiane. Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinare per il 

45% e montuoso solo per Il 2%. Conta circa 800 km di costa. Comprende 258 comuni; 6 province per una 

superficie di 19.540,9 km², per una densità pari a 208,79 ab. per km2. La popolazione pugliese è pari a 

4,090 milioni di abitanti e rappresenta il 6,7% della popolazione nazionale (Tab. 1). Fra le regioni italiane, 

la Lombardia con circa 10 milioni di abitanti assorbe il 16,4% della popolazione italiana; la Valle d’Aosta, 

con poco più di 128mila abitanti, lo 0,2%. 

  
Il regionalismo e la finanza statale 

Il rilevante contributo al risanamento della finanza pubblica posto a carico delle autonomie locali e delle 

regioni a partire dall’anno 2010 (D.L. 78/2010) e culminato da ultimo (come previsto dalla legge di 

stabilità 2015 e 2016) con una ulteriore riduzione di risorse per 4.202 milioni di euro (di cui 2.000 milioni 

a valere sul FSN), cui si aggiungono 3.980 milioni per il 2017 e 5.480 per il 2018, sposta la discussione 

dalla possibilità di recuperare efficienza nella effettuazione della spesa ad invarianza dei servizi offerti ai 

cittadini ad una discussione in ordine al perimetro di intervento pubblico a cui le regioni devono 

attendere (Tab. 1 e 2). 

TABELLA 1 Tagli ai trasferimenti delle autonomie locali dal 2011 al 2015 (milioni di euro) 
 
COMPARTO 2011 2012 2013 2014 2015 

REGIONI 4000 5200 5500 5600 9752 

STATUTO      

ORDINARIO      

REGIONI 0 1520 2120 2620 3443 

STATUTO      

SPECIALE      

PROVINCE 300 1415 2115 2560 3742 

COMUNI 1500 4450 6200 6826 8313 

TOTALE 5800 12585 15935 18005 25150 

Fonte: Coordinamento Affari Finanziari, CSR 
 
 

TABELLA 2 - Tagli ai trasferimenti delle regioni a statuto ordinario per provvedimento normativo dal 

2011 al 2015 (milioni di euro) 
 
COMPARTO 2011 2012 2013 2014 2015 

REGIONI STATUTO 4000 5200 5500 6000 9752 

ORDINARIO      

D.L. 78/2010 4000 4500 4500 4500 4500 

SPENDING  700 1000 1000 1050 

REVIEW      

DECRETI IRPEF    500 750 

(DL 66/2014)      

LEGGE DI     3452 

STABILITA' 2015      
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Ai summenzionati tagli ai trasferimenti deve aggiungersi il minor gettito delle manovre regionali per 

effetto della erosione delle relative basi imponibili da parte del legislatore nazionale (da ultimo la 

deduzione del costo del lavoro relativo ai rapporti a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap), il 

cui minor gettito è compensato solo parzialmente da trasferimenti. Quanto sopra, rimette in discussione 

il modello di federalismo fiscale così come si era venuto configurando a partire dai primi anni Novanta e 

ratificato con la riforma del Titolo V nel 2001, senza però che sia chiaro cosa ne prenderà il posto. Il 

cuore del vecchio sistema era rappresentato dalle regioni, che assumevano poteri legislativi in un campo 

amplissimo di funzioni, salvo dover rispettare le regole generali (i principi) poste alla base della loro 

attività dalla legislazione statale. Avevano già storicamente un ruolo importante nella sanità, oltre che 

nei trasporti e nella gestione del territorio, e avrebbero dovuto assumerne uno altrettanto rilevante 

nella scuola e nella finanza locale; c’erano già sentenze della Corte costituzionale che indicavano questa 

strada come obbligata alla luce del Titolo V. Allo Stato sarebbe rimasta la gestione dei beni pubblici 

fondamentali (giustizia, ordine pubblico, difesa, moneta, eccetera) più una generale garanzia della 

tenuta politica ed economica del sistema, tramite la fissazione di standard uniformi per i servizi 

principali e il finanziamento di un fondo perequativo a vantaggio dei territori più poveri. Questo modello 

non è mai stato davvero applicato. Il governo centrale, soprattutto in un momento di crisi economica, 

non ha ceduto poteri e risorse, nonostante le previsioni della Carta Costituzionale. L’ultimo tentativo in 

questo senso, la legge delega n. 42 del 2009, non è stato risolutivo per il tentativo di trovare un 

compromesso tra istanze contraddittorie. E soprattutto, il risultato complessivo dell’operare delle 

regioni, anche tenendo conto di luci e ombre, non è stato nel complesso positivo, fino a culminare nei 

ripetuti scandali sull’utilizzo dei fondi per la politica regionale. Il giudizio sul regionalismo però non può 

essere solamente valutato in relazione alle inefficienze e sprechi, quando non malversazioni, delle 

risorse pubbliche ma anche in relazione ai numerosi profili di eccellenza e buona gestione che le regioni 

pure hanno saputo offrire in numerosi campi di attività. Sotto tale profilo non può non evidenziarsi 

come la regione Puglia non sia stata interessata dai fenomeni di mala gestione (es. spese gruppi 

consiliari) e che sul profilo operativo ha dimostrato di essere alla pari con le regioni più virtuose (utilizzo 

fondi comunitari, pareggio nella gestione sanitaria, ecc.). 

 
 
La finanza regionale  
Nel corso degli ultimi anni, in relazione alla crisi finanziaria che dal 2008 in poi ha investito le economie 

mondiali, sul fronte della finanza pubblica si sono succeduti diversi provvedimenti di natura 

emergenziale tendenti al suo risanamento ed al conseguimento dei vincoli di bilancio che l’adesione 

dell’Italia alla moneta unica pone in capo ad essa. Tra i principali provvedimenti si richiamano: 

a) l’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, 78 con il quale sono stati sostanzialmente azzerati i 

trasferimenti attribuiti alle regioni a statuto ordinario in relazione delle funzioni assegnate o delegate 

dallo Stato con i decreti cd. Bassanini per un importo complessivo di 4.500 milioni di euro a regime; 

b) l’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 con il quale sono operate riduzioni delle risorse 

trasferite alle regioni a statuto ordinario per un importo complessivo di 1.050 milioni di euro a regime 

fino al 31/12/2015; 

c) l’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono operate riduzioni delle risorse 

trasferite alle regioni a statuto ordinario per un importo complessivo di 750 milioni di euro a regime; 

d) l’articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale 

sono operate riduzioni delle risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario per un importo 

complessivo di 3.452 milioni di euro a regime; 
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e) l’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale le 

regioni assicurano un ulteriore contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 

2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.  
Gli ambiti di spesa e gli importi su cui imputare le riduzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) ed e) 

sono determinati in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreti 

governativi sulla base dei criteri indicati nelle rispettive disposizioni normative. Sul fronte della gestione 

finanziaria, la regione Puglia ha assicurato il rispetto degli impegni in termini di vincoli di bilancio decisi a 

livello nazionale, rispettando gli stretti margini di spesa imposti dal patto di stabilità interno prima e dal 

pareggio di bilancio poi. I vincoli derivanti dal patto di stabilità interno hanno portato ad una forte 

compressione della spesa, pur in presenza di risorse finanziarie disponibili, in un momento in cui 

sarebbe stato auspicabile il ricorso a politiche keynesiane anticicliche a sostegno della domanda 

aggregata. Tale situazione non ha giovato sicuramente ad attenuare gli effetti della forte recessione in 

atto, a cui abbiamo assistito negli anni recenti e da cui con fatica stiamo uscendo. La regione Puglia, al 

fine del superamento del patto di stabilità interno, anche in relazione all’entrata in vigore dall’anno 

2016 della legge 243/2012 (poi posticipata all’anno 2017) in materia di pareggio di bilancio, è stata in 

prima linea nella definizione di una nuova disciplina del concorso delle regioni a statuto ordinario al 

risanamento della finanza pubblica, anche al fine di testarne le ricadute sulla gestibilità dei bilanci 

regionali e a seguito di tali evidenze orientare la interpretazione applicativa di taluni istituti da essa 

introdotti, ovvero valutare la possibilità di promuovere modifiche normative. Da tempo le politiche di 

bilancio della Regione sono improntate al pieno rispetto degli equilibri finanziari ed alla sana e corretta 

gestione finanziaria. Nel settore sanitario rimane un problema di innalzamento degli standard di 

efficienza dei servizi prestati ai cittadini. Nonostante le restrittive misure del governo nazionale, anche 

per l’anno 2015 la regione Puglia non ha aumentato il carico fiscale su cittadini e imprese, il cui livello si 

posiziona tra le regioni con minore pressione fiscale. 

 
 
Il Patto di Stabilità Interno in essere sino al 31/12/2014  
Come evidenziato nella deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 186, il livello di spesa 

assegnato a ciascuna regione dal comma 497, articolo 1, della legge n. 147/2013 era direttamente 

riferibile ai meccanismi di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità delle regioni a statuto 

ordinario previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 che faceva riferimento per la determinazione 

della base di calcolo ai dati contabili dell’esercizio finanziario 2005, meccanismi che hanno creato tra le 

regioni a statuto ordinario fortissime e irrazionali sperequazioni nella distribuzione delle possibilità di 

spesa e che ha visto la regione Puglia, tra tutte le regioni italiane, particolarmente penalizzata. Per 

quanto attiene la regione Puglia si evidenzia come la quota di obiettivo di patto pro-capite attribuita 

fosse assolutamente insufficiente ad un ordinato svolgimento delle proprie funzioni di amministrazione 

e di sviluppo del territorio ove si pensi, che a differenza delle altre regioni con ridotta dotazione pro-

capite (Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), la stessa è stata costretta ad imputare su 

tale deficitaria dotazione anche le spese per gli interventi speciali previsti dall’articolo 119 della 

Costituzione (cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari, piano di azione e coesione e fondo 

sviluppo coesione), che nelle predette regioni sono considerevolmente più limitate. Le altre regioni 

dell’obiettivo 1- convergenza hanno potuto disporre, senza alcuna razionale ragione, di quote pro-capite 

di patto considerevolmente più elevate rispetto a quella della regione Puglia (Campania euro 403,31, 

Calabria 521,90, Basilicata 935,45, Puglia 322,16). Peraltro, la lettura dei risultati conseguiti, in termini di 

patto, dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi precedenti conferma come le regole del patto di 

stabilità vigenti fino all’anno 2014 non garantivano l’equa ripartizione del concorso al risanamento 

finanziario richiesto alle regioni. Il complesso delle regioni a statuto ordinario (Puglia esclusa) non 

impiega nell’anno 2012 quote di obiettivi di cassa per circa 1.300 milioni di euro e nel 2013 una quota di 

519,6 milioni di euro di obiettivo di competenza euro compatibile. Quest’ultimo dato risulta ancor più 
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significativo in considerazione della possibilità offerta in termini di iniezione di liquidità offerta alle 

regioni dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 con il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica 

Amministrazione. Ne discende che per talune regioni i vincoli del patto non hanno imposto alcuna seria 

limitazione e razionalizzazione della spesa. Per altre, regione Puglia prima tra tutte, i vincoli non 

consentono nemmeno l’attuazione degli interventi speciali previsti dall’articolo 119 della Costituzione. 

Alla progressiva riduzione dell’obiettivo di competenza eurocompatibile conseguente alle manovre di 

finanza pubblica adottate negli ultimi anni, si accompagna la crescente consistenza dei target di spesa da 

certificare al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di 

programmazione 2007-2013 (cd. regola dell’n+2). Tale circostanza ha comportato una progressiva 

compressione delle spese erogabili per le altre finalità (spese per interventi finanziati con le risorse del 

fondo sviluppo e coesione, spese obbligatorie e di funzionamento dell’ente e delle agenzie regionali, 

spese di mission, ecc.) ponendo a serio rischio la programmazione e la realizzazione delle attività nonché 

l’esatto adempimento delle obbligazioni che ne derivano. Appare evidente come l’attuazione delle 

politiche di coesione finanziate attraverso lo strumento dei fondi di coesione nazionali fosse 

sostanzialmente paralizzata. Con riferimento all’andamento della spesa comunitaria va evidenziato che 

la regione Puglia ha conseguito i target di spesa in ciò dando ancora una volta dimostrazione della 

capacità di spesa. Alla luce delle suesposte considerazioni veniva quindi in discussione il tema della 

sostenibilità del cofinanziamento dei fondi strutturali (ai fini che qui interessano) rispetto alle altre 

esigenze di spesa (funzioni attribuite o delegate e funzioni autonome) che pure hanno diretto impatto 

su prioritarie politiche regionali quali il contrasto della povertà e al disagio sociale, il sostegno 

dell’occupazione, in particolare giovanile, il diritto allo studio ed all’istruzione universitaria, la mobilità, 

ecc. E in effetti, sebbene la Regione Puglia avrebbe potuto – come già fatto negli anni precedenti – 

raggiungere livelli di spesa comunitaria più elevati rispetto a quelli richiesti dai target, la insostenibile 

pressione delle esigenze di spesa non legate ai programmi comunitari, ha imposto di determinarsi a 

ridimensionare le capacità di utilizzo dei fondi comunitari al minimo consentito (rif. deliberazione della 

Giunta regionale 15 luglio 2014, n. 1497). Non appare fuori luogo osservare che tale indirizzo – reso 

obbligatorio per le ragioni sopradette – appare in contrasto con il “senso comune” alimentato da una 

generica campagna contro la cd. capacità di spesa comunitaria delle Regioni. Vi è, infatti, da rilevare che 

almeno per quanto riguarda la Puglia il freno alla spesa comunitaria è il risultato del Patto di Stabilità 

Interno e delle sue regole applicative e non dipende dalla capacità amministrativa regionale. 

  
Il pareggio di bilancio e il superamento del patto di stabilità 

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto radicali modificazioni alle 

modalità con le quali le regioni a statuto ordinario concorrono al risanamento della finanza pubblica. Il 

comma 460 dell’articolo unico della predetta legge dispone, infatti, che a partire dall’esercizio 2015 

cessano di avere applicazione le previgenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno. A mente 

delle previgenti disposizioni il controllo dell’impatto della finanza regionale sul saldo in termini di 

indebitamento netto delle AA.PP. veniva effettuato attraverso l’imposizione di tetti alla spesa regionale. 

Ai fini del controllo la spesa è stata computata, nel tempo, in termini di competenza finanziaria e di 

cassa, successivamente in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile e infine, 

nel 2014, solo sulla base di tale ultimo parametro. Erano previste importanti esclusioni dalla spesa 

sottoposta a controllo e principalmente le spese riferibili alla sanità la cui evoluzione era sottoposta a 

specifiche disposizioni (ambito di spesa che assorbe circa l’80% del bilancio delle regioni), alla 

programmazione comunitaria limitatamente alla quota di cofinanziamento europea, al trasporto 

pubblico locale (nei limiti di 1.600 milioni) ed altre di minore entità. E’ appena il caso di rammentare 

come, almeno negli ultimi cinque anni, l’attuazione delle politiche della regione Puglia, con carattere di 

assoluta specialità rispetto alle altre regioni a statuto ordinario, è stata pesantemente condizionata dai 

stringenti limiti di spesa imposti dalle regole del patto di stabilità i cui criteri di riparto interregionale 
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delle disponibilità di spesa complessivamente assegnati al comparto delle regioni a statuto ordinario 

(sostanzialmente ancorati alla spesa storica dell’anno 2005) hanno dato luogo a forti sperequazioni che 

nel tempo non si è potuto o voluto correggere da parte dello Stato. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 

190, il quadro normativo di riferimento è cambiato radicalmente. Le regioni a statuto ordinario, in 

relazione alla assoluta deficitarietà delle complessive disponibilità di spesa assegnate al comparto con le 

previgenti norme (19,099 miliardi di euro al lordo degli effetti dell’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66) ed in previsione della robusta manovra di aggiustamento ai conti pubblici che si prefigurava 

con la legge di stabilità 2015 e che avrebbe interessato in maniera rilevante le regioni (poi 

concretizzatasi in riduzioni di risorse per 4.202 milioni di euro che si aggiungono ai 1.050 milioni di euro 

previsti dall’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) con devastanti impatti sulle residue 

possibilità di spesa delle regioni nonché, anche in relazione all’entrata in vigore a partire dall’anno 2016 

delle disposizioni in materia di pareggio di bilancio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, iniziavano nel mese di settembre 2014 degli incontri a livello tecnico con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per definire una nuova disciplina del concorso delle regioni a statuto 

ordinario al risanamento della finanza pubblica da ritagliarsi sulla base dello schema prevista dalla legge 

24 dicembre 2012, n. 243 anche al fine di testarne le ricadute in termini di gestibilità dei bilanci regionali 

ed a seguito di tali evidenze orientare la interpretazione applicativa di taluni istituti da essa introdotti, 

ovvero valutare la possibilità di promuovere modifiche normative. A conclusione di tale percorso, gli 

esiti dei predetti incontri sono stati sostanzialmente riprodotti nell’articolo unico della legge di stabilità 

2015 nei commi che vanno da 460 a 478. Le principali novità del riformato contesto normativo sono le 

seguenti: 1. Il previgente controllo dell’indebitamento netto delle regioni a statuto ordinario attraverso 

il tetto di spesa viene sostituito dal controllo attraverso i saldi finanziari tra le entrate finali e spese finali 

in termini sia di competenza finanziaria che di cassa cui si 3 aggiunge anche il controllo dell’equilibrio di 

parte corrente. In particolare (comma 463): “Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 

pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di 

previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: a) un saldo non negativo, in termini di 

competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di 

competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il 

recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni 

che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra 

le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con 

l'esclusione dei rimborsi anticipati”; 2. Sono drasticamente ridotte le voci di entrata e di spesa escluse 

dal campo di applicazione della nuova normativa essendone ora incluse sia quelle relative alla sanità che 

del trasporto pubblico locale. Permane l’esclusione delle riscossioni e concessioni di crediti, della quota 

Ue dei programmi comunitari. 3. Vengono unificate le misure di flessibilità del patto regionalizzato 

verticale ed orizzontale. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge n. 190/2014, a decorrere 

dall’anno 2015 non trovano più applicazione le disposizioni recate dall’articolo 1, commi da 138 a 142, 

della legge 13 dicembre 2010, n. 220 in materia di patto di stabilità interno regionale verticale ed 

orizzontale. La relativa disciplina trova ora riferimento nei commi da 479 a 486 dell’articolo unico della 

legge di stabilità 2015. Di contro non mutano, rispetto alla disciplina previgente, gli adempimenti relativi 

al monitoraggio trimestrale dei risultati conseguiti da inviarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

nonché la struttura del sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno 

dei saldi di cui al comma 463 che di seguito si riepiloga: 

a) versamento all'entrata del bilancio di un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli 

scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due 

esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. Nel caso in cui 
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lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 463, lettera b), 

rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il 

versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento 

degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile; 

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo 

annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di 

stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera; 

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei 

componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla 

data del 30 giugno 2014. 

Limitatamente all’anno 2015 il comma 465 prevede che, nel limite di complessivi 2.005 milioni di euro, 

rilevano per gli equilibri gli utilizzi della giacenza iniziale di cassa, del risultato di amministrazione con 

riferimento alle quote vincolate o accantonate e il saldo fra il fondo vincolato pluriennale iscritto in 

entrata e in spesa. Per effetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2015 

(repertorio atti n. 37/CSR) in merito alla applicazione dell’articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sul predetto importo di 2005 milioni di euro impatta in 

riduzione la somma di euro 285 milioni quale effetto in termini di indebitamento netto della riduzione 

per pari importo dei trasferimenti alle regioni per l’edilizia sanitaria cifrati nel bilancio statale solo in 

termini di saldo netto da finanziario.  

Ulteriori effetti in riduzione sulle disponibilità di spesa si verificano in relazione alla attivazione della 

regionalizzazione del patto di stabilità interno previsto dai commi 479 e segg. dell’articolo 1 della legge 

n. 190/2014 mediante la cessione di spazi finanziari in termini di cassa agli enti locale regionali e, con 

riferimento alla predetta intesa n. 37/CSR, a: riversamento allo Stato, al fine di ridurre i tagli di cui al 

comma 398 articolo 1 della legge di stabilità 2015, del contributo concesso alle regioni in caso di 

attivazione della regionalizzazione del patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, comma 484, legge n. 

190/2014 per un importo complessivo pari 802,13 milioni di euro; In via eventuale le riduzioni di spesa 

per euro 750 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e le ulteriori risorse per 364,87 

milioni di euro da recuperare su indicazione delle regioni. Con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 

della regione Puglia. Il comma 7 dell’articolo 4 della predetta legge regionale autorizza la Giunta 

regionale a stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno ed al pagamento delle somme iscritte nello 

stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 qualora necessari 

a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della regione Puglia dalle 

norme statali. Il controllo della spesa finale attraverso i saldi comporta che le decisioni di spesa siano 

legate a una complessa valutazione e previsione circa la realizzabilità dei flussi di entrata che, con 

particolare riferimento ai flussi di cassa, sono sovente nella disponibilità, in quanto alla tempistica di 

attivazione, di soggetti esterni alla amministrazione regionale. Per quanto innanzi detto i volumi di spesa 

autorizzati sono stati determinati sulla base di una prudente valutazione effettuata dai dirigenti 

responsabili della gestione della specifica entrata in ordine alla realizzabilità delle stesse da effettuarsi in 

ragione della natura ricorrente o meno della entrata, delle serie storiche riferibili ai relativi incassi ed a 

ogni altra utile e qualificata informazione disponibile. Nel corso del 2015 i predetti dirigenti hanno 

provveduto ad aggiornare le previsioni dei flussi di entrata e contestualmente, ove ne ricorrano le 

condizioni, è stata loro autorizzata ulteriore spesa. La pianificazione nell’esercizio finanziario 2015 dei 
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flussi attesi di entrata e di spesa che fosse coerente con il perseguimento del pareggio di bilancio e con il 

conseguimento degli obiettivi di spesa imposti dalla programmazione comunitaria in misura tale da non 

incorrere nella perdita di risorse finanziarie si è dimostrata di complessa attuazione. Il controllo della 

spesa mediante la regola del saldo finanziario consente inoltre, per quanto riguarda gli interventi 

finanziati con trasferimenti di altre amministrazioni, di autorizzare la corrispondente spesa qualora i 

flussi finanziari di entrata e di spesa si realizzino entrambe, in base ad una qualificata previsione, nel 

corso del corrente esercizio finanziario. Al fine di evitare il formarsi di situazioni e l'accumulo di residui 

passivi, è stato dato indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via prioritaria le spese inderogabili, 

ricorrenti e certe. A tale scopo l'impegno delle spese poteva essere assunto solo in corrispondenza 

dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa acchè fosse 

consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118. Infine, con deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 2032 in 

relazione all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate del bilancio regionale ed 

all'aggiornamento delle relative previsioni al 31 dicembre 2015, alle prevedibili erogazioni a titolo di 

trasferimenti del Fondo Sviluppo e Coesione già richieste dalle competenti strutture, nonché agli 

ulteriori spazi finanziari da assegnare alle regioni in attuazione del comma 145, articolo 1 della L. 

190/2014, sono state autorizzare le spese in termini di competenza finanziaria e di cassa per interventi 

relativi alla programmazione comunitaria - ciclo di programmazione 2007/2013 e 2014/2020. 

Analogamente, sono state autorizzate, in termini di competenza finanziaria e di cassa e con priorità 

rispetto alle altre esigenze di spesa, le spese obbligatorie e di funzionamento di cui all'Allegato A alla 

deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2015, n. 841. In relazione inoltre alla imminente chiusura 

dell'esercizio finanziario 2015, ai vincoli derivanti dal vigente contratto di Tesoreria in materia di termine 

per la trasmissione dei mandati di pagamento e alle formalità necessarie alla istruttoria, predisposizione 

e assunzione degli atti amministrativi di spesa, sono state altresì autorizzate, altresì, in termini di 

competenza finanziaria e di cassa, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario entro il limite che assicuri il rispetto degli equilibri di bilancio di cui ai commi 460 e seguenti 

dell'art. 1 della legge 190/2014. Ai fini dell'impegno e della liquidazione delle spese è stata data 

comunque priorità ai trasferimenti correnti agli Enti Locali in materia di attuazione dei piani sociali di 

zona e di sostegno alle politiche abitative. Con la legge di stabilità per il 2016, i commi da 707 a 712 e da 

719 a 734 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché 

quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato 

dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le 

regioni, definendolo - sulla base di quanto prevede la legge “rinforzata” n. 243 del 2012, attuativa del 

principio costituzionale del pareggio di bilancio - come il saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali. Tale saldo è al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso 

di prestiti e deve essere sia ex ante che ex post. Con tale diposizione viene superata la disciplina del 

patto di stabilità interno, che dalla fine degli anni ’90 aveva dettato principi e regole di concorso di 

regioni ed enti locali agli obiettivi di finanza pubblica. I criteri dettati dal nuovo principio prevedono per 

le regioni un meccanismo di flessibilità regionale per la spesa per investimenti, attraverso la concessione 

reciproca di spazi tra gli enti della stessa regione, con effetti compensativi sia all’interno della regione 

nel medesimo anno sia per il singolo ente su un arco triennale (c.d. patto di solidarietà fra enti 

territoriali). L’obiettivo da conseguire viene individuato unicamente nel pareggio del saldo di 

competenza finale. Con carattere di importante novità la cassa non costituisce parametro rilevante ai 

fini del conseguimento dei vincoli di finanza pubblica. 
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La programmazione comunitaria 2014-2020 

Per quanto riguarda la programmazione comunitaria 2014-2020, nel corso dell’anno 2015 è stato 

approvato dalla Commissione Europea il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE), 

con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015. Nel corso dell’anno è stato dato impulso all’attuazione 

del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 attraverso la predisposizione e la pubblicazione dei primi 

avvisi pubblici ed il compimento degli adempimenti relativi alle prime attività istruttorie. 

Nel 2016 è stato dato significativo impulso alle attività precedentemente avviate con particolare 

riferimento alla predisposizione di ulteriori procedure pubbliche volte alla selezione dei progetti, per un 

ammontare complessivo di risorse finanziarie movimentate che ha superato i 2,2 miliardi di euro. 

Dall’avvio della Programmazione 2014-2020 risultano avviate procedure di selezione delle operazioni 

nelle seguenti macroaree: 

- Sviluppo Economico e Innovazione (Asse I – III) ; 

- Ambiente (Asse V – VI); 

- Trasporti e Infrastrutture (Asse VII); 

- Lavoro e Inclusione Sociale (Asse VIII – IX – X); 

- Benessere e Salute (Asse IX); 

- Istruzione e Formazione (Asse X); 

- Rafforzamento Capacità PA (Asse XI – XIII). 
 

Atteso che la prima verifica del raggiungimento del target di spesa per evitare il disimpegno automatico 

delle risorse è prevista a dicembre 2018, le strutture regionali responsabili delle singole Azioni del 

Programma sono chiamate ad intensificare le azioni volte a promuovere i necessari avanzamenti 

procedurali e finanziari in grado di assicurare il pieno conseguimento dei target suindicati. Si segnala 

inoltre che nel corso del 2016 si è svolta la seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza del 

Programma durante la quale sono stati approvati i criteri di selezione delle operazioni riferiti alle singole 

Azioni dello stesso. A dicembre 2018 il target di spesa previsto per la parte FESR del POR Puglia 2014-

2020 è pari a euro 745.318.319, mentre per la parte cofinanziata dal FSE il target di spesa risulta pari a 

euro 345.801.904. 
 

Il POR Puglia 2014-2020: sintesi delle priorità strategiche  
Il Programma Operativo della regione Puglia 2014-2020 è stato elaborato tenendo conto di quanto 

disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, che individua 11 obiettivi tematici alla base dell'attuazione 

della politica di coesione, allineati a loro volta alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa 2020. 

Ciascun obiettivo tematico, all'interno dei programmi attuativi, verrà declinato in Assi che contengono al 

loro interno Priorità d'investimento e Linee di Intervento. A ciò si aggiunge un asse specifico inerente lo 

sviluppo urbano e territoriale costruito in attuazione degli artt. 7-8 del Reg.1301/2013. 

La definizione del Programma è stata predisposta: a) tenendo pertanto conto degli obiettivi di Europa 

2020, nonché delle priorità comunitarie e nazionali di sviluppo (per il Paese quelle contenute nel Piano 

Nazionale di Riforma); b) secondo gli indirizzi, la metodologia e le priorità strategiche definite dal 

documento dell’allora Ministro della Coesione Territoriale Fabrizio Barca “Metodi ed Obiettivi per un 

uso efficace dei fondi comunitari nel 2014-2020”; c) sulla base degli indirizzi definiti per l’Italia dalla 

Commissione Europea nei documenti e nei Regolamenti ufficiali inerenti la nuova programmazione. 

In particolare, le scelte di programmazione sono state inoltre definite tenendo conto delle osservazioni e 

delle proposte scaturite nel corso dei tavoli partenariali di concertazione con il partenariato istituzionale 

e socioeconomico svoltosi nei mesi precedenti, nonché delle scelte prioritarie individuate dal Governo 

regionale incentrate sui seguenti aspetti: 

a) mettere al centro degli interventi l’obiettivo dell’ampliamento del mercato del lavoro sia in termini di 

mantenimento dei livelli attuali, sia soprattutto di creazione di nuovi e stabili posti di lavoro; 
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b) rafforzare le politiche economiche, sociali ed ambientali che hanno già dato 

risultati positivi negli ultimi anni ed intervenire per risolvere alcune aree di criticità che hanno connotato 

l’attuazione dell’attuale ciclo di programmazione; 

c) rafforzare il carattere integrato dell’utilizzo dei fondi comunitari, a partire dalla scelta di predisporre 

un unico Programma multifondo per la gestione congiunta e coordinata del FESR e del FSE. In questo 

scenario la strategia definita nel Programma punta a creare nel periodo 2014-2020 una Puglia: 

• più attrattiva per imprese e giovani talenti; 

• più competitiva attraverso tutte le forme di innovazione tecnologica, sociale e territoriale; 

• più inclusiva verso i soggetti più deboli; 

• più consapevole e responsabile verso l’ambiente e la propria cultura e tradizione; 

• più connessa nel contesto nazionale ed internazionale, ed in particolare nel Mediterraneo; 

• più integrata nelle politiche di sviluppo per convergere e sostenersi reciprocamente. 

 

Il POR Puglia 2014-2020 è suddiviso nei seguenti Assi prioritari:  

• Asse prioritario I (OT I): Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione  

• Asse prioritario II (OT II): Migliorare accesso, impiego e qualità delle ICT  

• Asse prioritario III (OT III): Competitività delle piccole e medie imprese 

• Asse prioritario IV (OT IV): Energia sostenibile e qualità della vita 

• Asse prioritario V (OT V): Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione rischi 

• Asse prioritario VI (OT VI): Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 

• Asse prioritario VII (OT VII): Mobilità sostenibile di persone e merci 

• Asse prioritario VIII (OT VIII): Occupazione 

• Asse prioritario IX (OT IX): Inclusione sociale e lotta alla povertà 

• Asse prioritario X (OT X): Istruzione e formazione 

• Asse prioritario XI (OT XI): Capacità istituzionale e amministrativa 

• Asse prioritario XII (OT XII): Sviluppo 

 

Per quanto riguarda il Piano finanziario della programmazione 2014-2020, osservando la tabella che 

segue, si rileva come le risorse finanziarie del PO per il periodo 2014/2020 ammontano, per la parte 

comunitaria, a 3.560.479.496,13 euro (2.788.070.046,87 euro quota FESR e 772.409.449,26 euro quota 

FSE) e costituiscono il 50% dell’ammontare complessivo delle risorse a disposizione (attraverso 

l’ulteriore quota del 50% rinveniente dal contributo nazionale). Tale dotazione finanziaria è destinata al 

finanziamento degli obiettivi di sviluppo ed è stata costruita tenendo conto dei vincoli regolamentari che 

stabiliscono che il 50% delle risorse complessive del FESR sia destinato ai primi quattro assi prioritari 

(mentre il 20% del FSE deve essere riservato agli interventi per la coesione e l’inclusione sociale). 
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 Piano finanziario POR Puglia 2014-2020 
 

Assi Prioritari 

FESR FSE  

totale pubblico 

 

totale fondi Totale 

pubblico 
quota UE totale pubblico quota UE 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione 

 
672.366.812 

 
336.183.406 

   
672.366.812 

 
336.183.406 

2. Migliorare l’accesso 

alle TIC, nonché l’impiego e la qualità 

delle medesime 

 
 

271.777.004 

 
 

135.888.502 

   
 

271.777.004 

 
 

135.888.502 

3. Promuovere la competitività delle 

piccole e medie 

imprese 

 
 

1.117.999.070 

 
 

558.999.535 

   
 

1.117.999.070 

 
 

558.999.535 

4. Energia sostenibile e 

qualità della vita (Sostenere la 

transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori) 

 

 

 
395.891.208 

 

 

 
197.945.604 

   

 

 
395.891.208 

 

 

 
197.945.604 

5. Promuovere l’adattamento al 

cambiamento 

climatico, la prevenzione e la gestione 

dei rischi 

 

 

 

326.814.858 

 

 

 

163.407.429 

   

 

 

326.814.858 

 

 

 

163.407.429 

6. Preservare e tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse 

 
 

1.141.900.000 

 
 

570.950.000 

   
 

1.141.900.000 

 
 

570.950.000 

7. Promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili 

ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete 

 

 

 

462.080.628 

 

 

 

231.040.314 

   

 

 

462.080.628 

 

 

 

231.040.314 

8. Promuovere la 

sostenibilità e la qualità dell'occupazione 

e il sostegno alla mobilità professionale 

   

 

 

541.818.899 

 

 

 

270.909.450 

 

 

 

541.818.899 

 

 

 

270.909.450 

9. Promuovere l’inclusione sociale, la 

lotta alla povertà e 

ogni forma di discriminazione 

 

680.421.014 

 

340.210.507 

340.000.000 170.000.000  

 
1.020.421.014 

 

 
510.210.507 

    

10. Investire nell'istruzione, nella 

formazione e nella 
152.211.922 76.105.961 

603.000.000 301.500.000 755.211.922 377.605.961 
11. Rafforzare la 

capacità istituzionale delle autorità 
   

60.000.000 

 
30.000.000 

 
60.000.000 

 
30.000.000 

12. Sviluppo urbano sostenibile 
130.000.000 65.000.000   130.000.000 65.000.000 

Assistenza tecnica 224.677.578 112.338.789   224.677.578 112.338.789 

Totale 5.576.140.094 2.788.070.047 1.544.818.899 772.409.450 7.120.958.993 3.560.479.497 
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1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di 

maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 

attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 

A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 

 

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia.  
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 

infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

 Territorio e Strutture  

SUPERFICIE Kmq.24.500   

RISORSE IDRICHE   

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2 

STRADE   

* Statali km. 60,00 * Provinciali km. 70,00 * Comunali km.650,00 

* Vicinali km. 20,00 * Autostrade km. 0,00  

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3, relativo alla 

programmazione operativa. 
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1.3.2 Analisi demografica 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 

essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista 

come “cliente/utente” del comune. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 

le nostre politiche pubbliche. 
Analisi demografica 

 
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 199.936  
Popolazione residente al 31 dicembre 2015   

Totale Popolazione n° 202.016  
di cui:   

maschi n° 96.242  
femmine n° 105.774  
nuclei familiari n° 82.400  
comunità/convivenze n° 67  

Popolazione al 1.1.2015   
Totale Popolazione n° 202.932  

Nati nell'anno n° 1.462  
Deceduti nell'anno n° 1.935  

saldo naturale n° -473  
Immigrati nell'anno n° 2.536  
Emigrati nell'anno n° 2.979  

saldo migratorio n° -443  
Popolazione al 31.12. 2015   

Totale Popolazione n° 202.016  
di cui:   

In età prescolare (0/6 anni) n° 11.682  
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 15.545  
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 32.415  
In età adulta (30/65 anni) n° 98.819  
In età senile (oltre 65 anni) n° 43.555  

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 9,00% 

 2012 8,80% 

 2013 8,20% 

 2014 8,30% 

 2015 7,60% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 8,90% 

 2012 9,20% 

 2013 9,00% 

 2014 9,10% 

 2015 9,40% 

 



Comune di Taranto (TA) 
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017- 2019 

Livello di istruzione della popolazione residente:  
Il trend crescente dato dal consolidamento del Polo Universitario tarantino.  
Condizione socio-economica delle famiglie: le famiglie alle quali i servizi sociali territoriali rivolgono gli 

interventi sono caratterizzate da una condizione di estrema povertà che cresce in rapporto al numero 

dei componenti ed alla presenza di figli minori. Si evidenzia che all'interno dei nuclei familiari i capi 

famiglia spesso non hanno una occupazione stabile. Sovente si riscontrano problematiche sanitarie, 

disagi abitativi, fenomeni di tossico-dipendenze che logorano la coesione della famiglia. 

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile: 
 
Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016 

In età prescolare (0/6 anni) 12.302 12.849 12.552 11.682 11.680 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 14.826 15.480 15.912 15.545 15.168 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 33.491 34.956 34.003 32.415 32.021 

anni) 
     

In età adulta (30/65 anni) 96.483 100.603 102.022 98.819 98.061 

In età senile (oltre 65 anni) 34.708 36.048 38.768 43.555 47.775 
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1.3.3 Occupazione ed economia insediata 

 

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 

contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 

Economia insediata 

L’economia insediata nel è caratterizzata essenzialmente da un settore industriale che si caratterizza in 

grosse realtà produttive quali: ILVA, Cementir, ENI ed da folto aggregato di piccole medie imprese ed 

artigianato che spazia su tutti i settori economici.  

 

Il settore commerciale è concentrato in: 

a) AREE PRIVATE n. 2044 Ditte 

b) CENTRI COMMERCIALI: n. 8 

c) AREE PUBBLICHE n. 1866 Ditte 

d) TRASPORTI: 

a. 280 linee noleggio autobus 

b. 50 licenze Taxi 

c. 40 licenze di NCC 

d. 98 servizi di autorimessa 

e. 112 agenzie di servizi 

e) OPERATORI PRESSO I MERCATI  ORTOFRUTTICOLI: n. 34 Ditte 

f) MERCATO ITTICO: n. 5 Ditte 

g) PUBBLICI ESERCIZI (Bar, Ristoranti, Rosticcerie ecc. ) n. 708 Ditte 

h) IMPRESE TURISTICHE: 

a. 88 Imprese turistico-ricettive 

b. 14 stabilimenti balnerari 

c. 23 centri sportivi  

d. 134 sale da gioco 

e. 12 sale cinematografiche 
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La Città di Taranto rappresenta, in termini di aggregati numerici e di pil, circa la metà dell’intera 

provincia jonica, che in totale ha una struttura economica così caratterizzata: 

 
Sezioni e divisioni attività Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni 
A Totale Sezione 10.722 10.620 309 393 26 

A 01 Coltivazioni 

agricole e 

produzione 

di prodotti 

animali, 

c... 10.638 10.548 305 387 27 

A 02 Silvicoltura 

ed utilizzo 

di aree 

forestali 17 16 3 0 -1 

A 03 Pesca e 

acquacoltura 67 56 1 6 0 

B Totale Sezione 34 29 0 1 -1 

B 05 Estrazione 

di carbone 

(esclusa 

torba) 0 0 0 0 0 

B 06 Estraz.di 

petrolio 

greggio e di 

gas naturale 0 0 0 0 0 

B 07 Estrazione 

di minerali 

metalliferi 0 0 0 0 0 

B 08 Altre 

attivit� di 

estrazione 

di minerali 

da cave e 

miniere 34 29 0 1 -1 

B 09 Attivit� dei 

servizi di 

supporto 

all'estrazi- 

one 0 0 0 0 0 

C Totale Sezione 3.425 2.912 71 125 68 

C 10 Industrie 

alimentari 589 542 17 17 17 

C 11 Industria 

delle 

bevande 71 58 0 2 6 

C 12 Industria 

del tabacco 0 0 0 0 0 

C 13 Industrie 

tessili 56 52 0 1 2 

C 14 Confezione 

di articoli 

di 

abbigliamen- 

to; 

confezione 

di ar... 431 334 16 24 11 

C 15 Fabbricazio- 

ne di 

articoli in 

pelle e 

simili 18 17 1 1 1 

C 16 Industria 

del legno e 

dei prodotti 

in legno e 

sughero 

(es... 209 183 3 12 2 

C 17 Fabbricazio- 15 12 0 1 -1 
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ne di carta 

e di 

prodotti di 

carta 
C 18 Stampa e 

riproduzione 

di supporti 

registrati 108 95 1 2 3 

C 19 Fabbricazio- 

ne di coke e 

prodotti 

derivanti 

dalla 

raffinaz... 5 3 0 0 0 

C 20 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti 

chimici 38 27 0 0 3 

C 21 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti 

farmaceutici 

di base e di 

prepa... 1 1 0 0 0 

C 22 Fabbricazio- 

ne di 

articoli in 

gomma e 

materie 

plastiche 36 32 0 2 -1 

C 23 Fabbricazio- 

ne di altri 

prodotti 

della 

lavorazione 

di miner.. 246 216 5 12 3 

C 24 Metallurgia 13 10 0 0 0 

C 25 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti in 

metallo 

(esclusi 

macchinari 

... 749 608 11 19 14 

C 26 Fabbricazio- 

ne di 

computer e 

prodotti di 

elettronica 

e ott... 52 42 1 3 0 

C 27 Fabbricazio- 

ne di 

apparecchia- 

ture 

elettriche 

ed 

apparecchi.- 

.. 55 40 0 2 -1 

C 28 Fabbricazio- 

ne di 

macchinari 

ed 

apparecchia- 

ture nca 134 109 2 2 -1 

C 29 Fabbricazio- 

ne di 

autoveicoli, 

rimorchi e 

semirimorchi 9 5 0 2 0 

C 30 Fabbricazio- 

ne di altri 

mezzi di 

trasporto 42 36 1 0 1 

C 31 Fabbricazio- 124 98 3 5 5 
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ne di mobili 
C 32 Altre 

industrie 

manifatturi- 

ere 238 230 4 11 1 

C 33 Riparazione, 

manutenzione 

ed 

installazio- 

ne di 

macchine 

ed... 186 162 6 7 3 

D Totale Sezione 54 50 2 0 9 

D 35 Fornitura di 

energia 

elettrica, 

gas, vapore 

e aria 

condiz... 54 50 2 0 9 

E Totale Sezione 98 82 1 3 5 

E 36 Raccolta, 

trattamento 

e fornitura 

di acqua 1 1 0 0 0 

E 37 Gestione 

delle reti 

fognarie 15 11 0 1 0 

E 38 Attivit� di 

raccolta, 

trattamento 

e 

smaltimento 

dei rifiu... 74 65 1 2 4 

E 39 Attivit� di 

risanamento 

e altri 

servizi di 

gestione dei 

r... 8 5 0 0 1 

F Totale Sezione 5.042 4.422 214 280 61 

F 41 Costruzione 

di edifici 2.005 1.618 36 84 26 

F 42 Ingegneria 

civile 128 105 5 1 3 

F 43 Lavori di 

costruzione 

specializza- 

ti 2.909 2.699 173 195 32 

G Totale Sezione 13.791 12.614 621 890 322 

G 45 Commercio 

all'ingrosso 

e al 

dettaglio e 

riparazione 

di au... 1.459 1.345 72 56 26 

G 46 Commercio 

all'ingrosso 

(escluso 

quello di 

autoveicoli 

e d... 3.234 2.872 136 180 91 

G 47 Commercio al 

dettaglio 

(escluso 

quello di 

autoveicoli 

e d... 9.098 8.397 413 654 205 

H Totale Sezione 1.034 947 18 44 26 

H 49 Trasporto 

terrestre e 

mediante 763 708 5 24 18 
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condotte 
H 50 Trasporto 

marittimo e 

per vie 

d'acqua 9 7 1 0 0 

H 51 Trasporto 

aereo 1 1 0 0 0 

H 52 Magazzinagg- 

io e 

attivit� di 

supporto ai 

trasporti 217 189 6 15 5 

H 53 Servizi 

postali e 

attivit� di 

corriere 44 42 6 5 3 

I Totale Sezione 3.113 2.820 128 188 165 

I 55 Alloggio 251 227 13 4 19 

I 56 Attivit� dei 

servizi di 

ristorazione 2.862 2.593 115 184 146 

J Totale Sezione 713 654 36 53 23 

J 58 Attivit� 

editoriali 61 51 1 3 1 

J 59 Attivit� di 

produzione 

cinematogra- 

fica, di 

video e di 

pro... 54 51 2 5 1 

J 60 Attivit� di 

programmazi- 

one e 

trasmissione 27 24 0 0 0 

J 61 Telecomunic- 

azioni 68 66 9 10 9 

J 62 Produzione 

di software, 

consulenza 

informatica 

e 

attivit�... 220 207 14 16 10 

J 63 Attivit� dei 

servizi 

d'informazi- 

one e altri 

servizi 

infor... 283 255 10 19 2 

K Totale Sezione 860 824 82 46 4 

K 64 Attivit� di 

servizi 

finanziari 

(escluse le 

assicurazio- 

ni ... 43 33 0 1 0 

K 65 Assicurazio- 

ni, 

riassicuraz- 

ioni e fondi 

pensione 

(escluse ... 2 1 0 0 0 

K 66 Attivit� 

ausiliarie 

dei servizi 

finanziari e 

delle 

attivi... 815 790 82 45 4 

L Totale Sezione 623 557 22 23 28 

L 68 Attivita' 

immobiliari 623 557 22 23 28 
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M Totale Sezione 1.073 970 50 54 18 

M 69 Attivit� 

legali e 

contabilit� 54 48 2 3 1 

M 70 Attivit� di 

direzione 

aziendale e 

di 

consulenza 

gestional... 276 255 7 13 10 

M 71 Attivit� 

degli studi 

di 

architettura 

e 

d'ingegneri- 

a; coll... 201 175 8 3 6 

M 72 Ricerca 

scientifica 

e sviluppo 30 26 4 0 1 

M 73 Pubblicit� e 

ricerche di 

mercato 184 159 6 15 -7 

M 74 Altre 

attivit� 

professiona- 

li, 

scientifiche 

e tecniche 326 305 23 20 7 

M 75 Servizi 

veterinari 2 2 0 0 0 

N Totale Sezione 1.198 1.085 47 55 41 

N 77 Attivit� di 

noleggio e 

leasing 

operativo 139 121 7 6 -1 

N 78 Attivit� di 

ricerca, 

selezione, 

fornitura di 

personale 3 1 0 1 0 

N 79 Attivit� dei 

servizi 

delle 

agenzie di 

viaggio, dei 

tour o... 102 89 2 4 2 

N 80 Servizi di 

vigilanza e 

investigazi- 

one 49 36 0 2 4 

N 81 Attivit� di 

servizi per 

edifici e 

paesaggio 485 448 21 23 16 

N 82 Attivit� di 

supporto per 

le funzioni 

d'ufficio e 

altri se... 420 390 17 19 20 

O Totale Sezione 0 0 0 0 0 

O 84 Amministraz- 

ione 

pubblica e 

difesa; 

assicurazio- 

ne sociale 

... 0 0 0 0 0 

P Totale Sezione 222 202 11 11 9 

P 85 Istruzione 222 202 11 11 9 

Q Totale Sezione 354 322 5 4 17 
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Q 86 Assistenza 

sanitaria 196 180 3 2 13 

Q 87 Servizi di 

assistenza 

sociale 

residenziale 28 27 1 0 2 

Q 88 Assistenza 

sociale non 

residenziale 130 115 1 2 2 

R Totale Sezione 511 465 18 36 30 

R 90 Attivit� 

creative, 

artistiche e 

di 

intrattenim- 

ento 81 77 2 6 3 

R 91 Attivit� di 

biblioteche, 

archivi, 

musei ed 

altre 

attivit�... 5 3 0 0 0 

R 92 Attivit� 

riguardanti 

le lotterie, 

le 

scommesse, 

le case d... 95 89 3 10 15 

R 93 Attivit� 

sportive, di 

intrattenim- 

ento e di 

divertimento 330 296 13 20 12 

S Totale Sezione 1.832 1.760 65 78 55 

S 94 Attivit� di 

organizzazi- 

oni 

associative 13 12 0 0 2 

S 95 Riparazione 

di computer 

e di beni 

per uso 

personale e 

per... 211 203 8 17 3 

S 96 Altre 

attivit� di 

servizi per 

la persona 1.608 1.545 57 61 50 

T Totale Sezione 0 0 0 0 0 

T 97 Attivit� di 

famiglie e 

convivenze 

come datori 

di lavoro 

p... 0 0 0 0 0 

T 98 Produzione 

di beni e 

servizi 

indifferenz- 

iati per uso 

prop... 0 0 0 0 0 

U Totale Sezione 0 0 0 0 0 

U 99 Organizzazi- 

oni ed 

organismi 

extraterrit- 

oriali 0 0 0 0 0 

  Totale Sezione 3.779 6 1.116 126 -886 

NC Imprese non 

classificate 3.779 6 1.116 126 -886 

TOTALE 48.478 41.341 2.816 2.410 20 
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Tavola 1.2 : Distribuzione delle Sedi per gruppi di Nature Giuridiche 

Territorio esaminato = TARANTO   Periodo di osservazione ANNO - 2016 

Sezioni e divisioni attivit� SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE 
Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni 

A Totale Sezione 278 240 6 4 18 312 309 12 9 3 

A 01 Coltivazioni 

agricole e 

produzione 

di prodotti 

animali, 

c... 269 233 6 3 18 311 308 11 9 4 

A 02 Silvicoltura 

ed utilizzo 

di aree 

forestali 5 4 0 0 0 0 0 1 0 -1 

A 03 Pesca e 

acquacoltura 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 

B Totale Sezione 21 16 0 0 -1 2 2 0 0 0 

B 05 Estrazione 

di carbone 

(esclusa 

torba) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 06 Estraz.di 

petrolio 

greggio e di 

gas naturale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 07 Estrazione 

di minerali 

metalliferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 08 Altre 

attivit� di 

estrazione 

di minerali 

da cave e 

miniere 21 16 0 0 -1 2 2 0 0 0 

B 09 Attivit� dei 

servizi di 

supporto 

all'estrazi- 

one 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C Totale Sezione 1.455 1.082 25 41 45 461 394 0 11 6 

C 10 Industrie 

alimentari 128 108 3 2 5 114 102 0 0 4 

C 11 Industria 

delle 

bevande 39 34 0 2 5 11 9 0 0 0 

C 12 Industria 

del tabacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 13 Industrie 

tessili 21 17 0 0 0 7 7 0 0 0 

C 14 Confezione 

di articoli 

di 

abbigliamen- 

to; 

confezione 

di ar... 224 151 6 10 8 40 27 0 2 0 

C 15 Fabbricazio- 

ne di 

articoli in 

pelle e 

simili 6 6 1 0 1 1 1 0 0 0 

C 16 Industria 

del legno e 

dei prodotti 49 35 1 0 2 33 27 0 2 0 
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in legno e 

sughero 

(es... 
C 17 Fabbricazio- 

ne di carta 

e di 

prodotti di 

carta 9 6 0 0 -1 5 5 0 0 0 

C 18 Stampa e 

riproduzione 

di supporti 

registrati 28 20 0 0 2 23 20 0 0 0 

C 19 Fabbricazio- 

ne di coke e 

prodotti 

derivanti 

dalla 

raffinaz... 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 20 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti 

chimici 32 23 0 0 3 5 3 0 0 0 

C 21 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti 

farmaceutici 

di base e di 

prepa... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 22 Fabbricazio- 

ne di 

articoli in 

gomma e 

materie 

plastiche 23 21 0 1 -1 3 2 0 0 0 

C 23 Fabbricazio- 

ne di altri 

prodotti 

della 

lavorazione 

di miner.. 91 71 2 3 1 35 33 0 1 1 

C 24 Metallurgia 10 7 0 0 0 1 1 0 0 0 

C 25 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti in 

metallo 

(esclusi 

macchinari 

... 404 287 5 12 17 71 57 0 3 -1 

C 26 Fabbricazio- 

ne di 

computer e 

prodotti di 

elettronica 

e ott... 31 25 1 1 0 9 7 0 1 0 

C 27 Fabbricazio- 

ne di 

apparecchia- 

ture 

elettriche 

ed 

apparecchi.- 

.. 37 25 0 1 -1 8 5 0 0 0 

C 28 Fabbricazio- 

ne di 

macchinari 

ed 

apparecchia- 

ture nca 93 74 2 2 -1 16 14 0 0 0 

C 29 Fabbricazio- 

ne di 

autoveicoli, 

rimorchi e 

semirimorchi 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 

C 30 Fabbricazio- 28 23 1 0 1 4 4 0 0 0 
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ne di altri 

mezzi di 

trasporto 
C 31 Fabbricazio- 

ne di mobili 59 37 1 1 4 18 16 0 1 1 

C 32 Altre 

industrie 

manifatturi- 

ere 37 31 1 0 -1 46 45 0 1 1 

C 33 Riparazione, 

manutenzione 

ed 

installazio- 

ne di 

macchine 

ed... 92 72 1 5 1 11 9 0 0 0 

D Totale Sezione 37 33 2 0 6 2 2 0 0 0 

D 35 Fornitura di 

energia 

elettrica, 

gas, vapore 

e aria 

condiz... 37 33 2 0 6 2 2 0 0 0 

E Totale Sezione 66 56 1 2 6 6 5 0 0 0 

E 36 Raccolta, 

trattamento 

e fornitura 

di acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 37 Gestione 

delle reti 

fognarie 8 5 0 1 1 0 0 0 0 0 

E 38 Attivit� di 

raccolta, 

trattamento 

e 

smaltimento 

dei rifiu... 52 46 1 1 4 5 5 0 0 0 

E 39 Attivit� di 

risanamento 

e altri 

servizi di 

gestione dei 

r... 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 

F Totale Sezione 1.694 1.355 50 26 47 371 283 4 15 0 

F 41 Costruzione 

di edifici 1.062 843 16 16 24 144 101 0 7 1 

F 42 Ingegneria 

civile 70 57 3 0 1 10 8 0 0 0 

F 43 Lavori di 

costruzione 

specializza- 

ti 562 455 31 10 22 217 174 4 8 -1 

G Totale Sezione 2.869 2.162 59 78 192 1.145 919 8 44 32 

G 45 Commercio 

all'ingrosso 

e al 

dettaglio e 

riparazione 

di au... 367 294 13 6 20 164 140 0 3 2 

G 46 Commercio 

all'ingrosso 

(escluso 

quello di 

autoveicoli 

e d... 1.042 792 24 20 60 229 183 1 7 10 

G 47 Commercio al 

dettaglio 

(escluso 

quello di 

autoveicoli 

e d... 1.460 1.076 22 52 112 752 596 7 34 20 
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H Totale Sezione 295 248 4 9 14 93 80 0 2 3 

H 49 Trasporto 

terrestre e 

mediante 

condotte 183 158 1 3 11 74 64 0 2 2 

H 50 Trasporto 

marittimo e 

per vie 

d'acqua 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 51 Trasporto 

aereo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 52 Magazzinagg- 

io e 

attivit� di 

supporto ai 

trasporti 92 73 2 5 4 16 14 0 0 1 

H 53 Servizi 

postali e 

attivit� di 

corriere 14 13 1 1 -1 3 2 0 0 0 

I Totale Sezione 736 582 11 14 76 569 466 3 27 22 

I 55 Alloggio 96 77 2 1 7 27 23 0 1 2 

I 56 Attivit� dei 

servizi di 

ristorazione 640 505 9 13 69 542 443 3 26 20 

J Totale Sezione 288 254 4 11 19 97 86 0 6 1 

J 58 Attivit� 

editoriali 16 12 0 1 1 3 3 0 0 0 

J 59 Attivit� di 

produzione 

cinematogra- 

fica, di 

video e di 

pro... 26 24 0 0 1 7 7 0 2 0 

J 60 Attivit� di 

programmazi- 

one e 

trasmissione 15 14 0 0 0 5 3 0 0 0 

J 61 Telecomunic- 

azioni 24 23 1 2 5 3 2 0 0 0 

J 62 Produzione 

di software, 

consulenza 

informatica 

e 

attivit�... 89 83 2 4 8 28 23 0 2 1 

J 63 Attivit� dei 

servizi 

d'informazi- 

one e altri 

servizi 

infor... 118 98 1 4 4 51 48 0 2 0 

K Totale Sezione 107 85 2 0 3 66 54 0 3 -1 

K 64 Attivit� di 

servizi 

finanziari 

(escluse le 

assicurazio- 

ni ... 26 17 0 0 0 5 4 0 1 0 

K 65 Assicurazio- 

ni, 

riassicuraz- 

ioni e fondi 

pensione 

(escluse ... 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

K 66 Attivit� 

ausiliarie 

dei servizi 

finanziari e 

delle 

attivi... 81 68 2 0 3 60 50 0 2 -1 
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L Totale Sezione 387 333 9 10 17 72 65 0 5 6 

L 68 Attivita' 

immobiliari 387 333 9 10 17 72 65 0 5 6 

M Totale Sezione 451 382 17 9 8 107 98 1 5 4 

M 69 Attivit� 

legali e 

contabilit� 24 19 0 0 0 6 5 0 0 0 

M 70 Attivit� di 

direzione 

aziendale e 

di 

consulenza 

gestional... 122 105 1 2 5 31 31 0 1 0 

M 71 Attivit� 

degli studi 

di 

architettura 

e 

d'ingegneri- 

a; coll... 142 119 5 1 1 18 17 0 1 3 

M 72 Ricerca 

scientifica 

e sviluppo 15 13 3 0 0 1 1 0 0 0 

M 73 Pubblicit� e 

ricerche di 

mercato 58 46 2 2 -3 26 22 0 1 0 

M 74 Altre 

attivit� 

professiona- 

li, 

scientifiche 

e tecniche 90 80 6 4 5 25 22 1 2 1 

M 75 Servizi 

veterinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N Totale Sezione 346 292 14 6 18 117 98 0 2 8 

N 77 Attivit� di 

noleggio e 

leasing 

operativo 53 41 2 1 -3 18 14 0 0 3 

N 78 Attivit� di 

ricerca, 

selezione, 

fornitura di 

personale 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 79 Attivit� dei 

servizi 

delle 

agenzie di 

viaggio, dei 

tour o... 34 26 0 0 1 19 14 0 1 0 

N 80 Servizi di 

vigilanza e 

investigazi- 

one 31 27 0 1 1 4 1 0 0 0 

N 81 Attivit� di 

servizi per 

edifici e 

paesaggio 109 94 6 0 8 24 22 0 0 0 

N 82 Attivit� di 

supporto per 

le funzioni 

d'ufficio e 

altri se... 117 103 6 4 11 52 47 0 1 5 

O Totale Sezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 84 Amministraz- 

ione 

pubblica e 

difesa; 

assicurazio- 

ne sociale 

... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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P Totale Sezione 48 37 1 2 4 29 27 0 2 2 

P 85 Istruzione 48 37 1 2 4 29 27 0 2 2 

Q Totale Sezione 133 119 1 1 10 50 48 0 1 3 

Q 86 Assistenza 

sanitaria 121 109 1 1 9 42 40 0 1 2 

Q 87 Servizi di 

assistenza 

sociale 

residenziale 7 7 0 0 0 1 1 0 0 1 

Q 88 Assistenza 

sociale non 

residenziale 5 3 0 0 1 7 7 0 0 0 

R Totale Sezione 150 129 2 6 17 69 57 0 6 3 

R 90 Attivit� 

creative, 

artistiche e 

di 

intrattenim- 

ento 16 14 0 0 2 11 11 0 2 0 

R 91 Attivit� di 

biblioteche, 

archivi, 

musei ed 

altre 

attivit�... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 92 Attivit� 

riguardanti 

le lotterie, 

le 

scommesse, 

le case d... 34 32 1 3 8 13 10 0 0 3 

R 93 Attivit� 

sportive, di 

intrattenim- 

ento e di 

divertimento 99 82 1 3 7 45 36 0 4 0 

S Totale Sezione 135 101 4 4 12 179 160 0 10 9 

S 94 Attivit� di 

organizzazi- 

oni 

associative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 95 Riparazione 

di computer 

e di beni 

per uso 

personale e 

per... 17 14 1 0 1 20 17 0 1 1 

S 96 Altre 

attivit� di 

servizi per 

la persona 118 87 3 4 11 159 143 0 9 8 

T Totale Sezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 97 Attivit� di 

famiglie e 

convivenze 

come datori 

di lavoro 

p... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 98 Produzione 

di beni e 

servizi 

indifferenz- 

iati per uso 

prop... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U Totale Sezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U 99 Organizzazi- 

oni ed 

organismi 

extraterrit- 

oriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Totale Sezione 2.142 3 635 46 -494 793 0 112 39 -109 

NC Imprese non 

classificate 2.142 3 635 46 -494 793 0 112 39 -109 

TOTALE 11.638 7.509 847 269 17 4.540 3.153 140 187 -8 

 

Tavola 1.3 : Distribuzione delle Sedi per gruppi di Nature Giuridiche 

Territorio esaminato = TARANTO   Periodo di osservazione ANNO - 2016 

Sezioni e divisioni attivit� IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME 
Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni 

A Totale Sezione 9.949 9.943 291 373 5 183 128 0 7 0 

A 01 Coltivazioni 

agricole e 

produzione 

di prodotti 

animali, 

c... 9.918 9.913 288 372 5 140 94 0 3 0 

A 02 Silvicoltura 

ed utilizzo 

di aree 

forestali 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 

A 03 Pesca e 

acquacoltura 19 18 1 1 0 43 34 0 4 0 

B Totale Sezione 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 

B 05 Estrazione 

di carbone 

(esclusa 

torba) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 06 Estraz.di 

petrolio 

greggio e di 

gas naturale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 07 Estrazione 

di minerali 

metalliferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 08 Altre 

attivit� di 

estrazione 

di minerali 

da cave e 

miniere 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 

B 09 Attivit� dei 

servizi di 

supporto 

all'estrazi- 

one 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C Totale Sezione 1.401 1.365 46 71 15 108 71 0 2 2 

C 10 Industrie 

alimentari 319 315 14 14 7 28 17 0 1 1 

C 11 Industria 

delle 

bevande 12 11 0 0 1 9 4 0 0 0 

C 12 Industria 

del tabacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 13 Industrie 

tessili 28 28 0 1 2 0 0 0 0 0 

C 14 Confezione 

di articoli 

di 

abbigliamen- 

to; 

confezione 

di ar... 159 152 10 12 3 8 4 0 0 0 

C 15 Fabbricazio- 

ne di 10 9 0 1 0 1 1 0 0 0 
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articoli in 

pelle e 

simili 
C 16 Industria 

del legno e 

dei prodotti 

in legno e 

sughero 

(es... 123 119 2 10 -1 4 2 0 0 1 

C 17 Fabbricazio- 

ne di carta 

e di 

prodotti di 

carta 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

C 18 Stampa e 

riproduzione 

di supporti 

registrati 51 50 1 2 1 6 5 0 0 0 

C 19 Fabbricazio- 

ne di coke e 

prodotti 

derivanti 

dalla 

raffinaz... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 20 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti 

chimici 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 21 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti 

farmaceutici 

di base e di 

prepa... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 22 Fabbricazio- 

ne di 

articoli in 

gomma e 

materie 

plastiche 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 

C 23 Fabbricazio- 

ne di altri 

prodotti 

della 

lavorazione 

di miner.. 112 107 3 8 1 8 5 0 0 0 

C 24 Metallurgia 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

C 25 Fabbricazio- 

ne di 

prodotti in 

metallo 

(esclusi 

macchinari 

... 253 246 6 4 -2 21 18 0 0 0 

C 26 Fabbricazio- 

ne di 

computer e 

prodotti di 

elettronica 

e ott... 10 9 0 1 0 2 1 0 0 0 

C 27 Fabbricazio- 

ne di 

apparecchia- 

ture 

elettriche 

ed 

apparecchi.- 

.. 9 9 0 1 0 1 1 0 0 0 

C 28 Fabbricazio- 

ne di 

macchinari 

ed 

apparecchia- 

ture nca 22 20 0 0 0 3 1 0 0 0 
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C 29 Fabbricazio- 

ne di 

autoveicoli, 

rimorchi e 

semirimorchi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

C 30 Fabbricazio- 

ne di altri 

mezzi di 

trasporto 5 5 0 0 0 5 4 0 0 0 

C 31 Fabbricazio- 

ne di mobili 45 44 2 2 0 2 1 0 1 0 

C 32 Altre 

industrie 

manifatturi- 

ere 152 152 3 10 1 3 2 0 0 0 

C 33 Riparazione, 

manutenzione 

ed 

installazio- 

ne di 

macchine 

ed... 79 78 5 2 2 4 3 0 0 0 

D Totale Sezione 15 15 0 0 3 0 0 0 0 0 

D 35 Fornitura di 

energia 

elettrica, 

gas, vapore 

e aria 

condiz... 15 15 0 0 3 0 0 0 0 0 

E Totale Sezione 20 18 0 1 -1 6 3 0 0 0 

E 36 Raccolta, 

trattamento 

e fornitura 

di acqua 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

E 37 Gestione 

delle reti 

fognarie 7 6 0 0 -1 0 0 0 0 0 

E 38 Attivit� di 

raccolta, 

trattamento 

e 

smaltimento 

dei rifiu... 13 12 0 1 0 4 2 0 0 0 

E 39 Attivit� di 

risanamento 

e altri 

servizi di 

gestione dei 

r... 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

F Totale Sezione 2.645 2.583 157 229 6 332 201 3 10 8 

F 41 Costruzione 

di edifici 592 561 20 53 -1 207 113 0 8 2 

F 42 Ingegneria 

civile 34 31 1 1 2 14 9 1 0 0 

F 43 Lavori di 

costruzione 

specializza- 

ti 2.019 1.991 136 175 5 111 79 2 2 6 

G Totale Sezione 9.668 9.453 551 760 92 109 80 3 8 6 

G 45 Commercio 

all'ingrosso 

e al 

dettaglio e 

riparazione 

di au... 917 903 58 46 4 11 8 1 1 0 

G 46 Commercio 

all'ingrosso 

(escluso 

quello di 

autoveicoli 

e d... 1.914 1.860 110 150 18 49 37 1 3 3 
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G 47 Commercio al 

dettaglio 

(escluso 

quello di 

autoveicoli 

e d... 6.837 6.690 383 564 70 49 35 1 4 3 

H Totale Sezione 548 542 13 26 7 98 77 1 7 2 

H 49 Trasporto 

terrestre e 

mediante 

condotte 448 442 4 17 4 58 44 0 2 1 

H 50 Trasporto 

marittimo e 

per vie 

d'acqua 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 

H 51 Trasporto 

aereo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 52 Magazzinagg- 

io e 

attivit� di 

supporto ai 

trasporti 72 72 4 5 -1 37 30 0 5 1 

H 53 Servizi 

postali e 

attivit� di 

corriere 26 26 5 4 4 1 1 0 0 0 

I Totale Sezione 1.765 1.737 111 147 66 43 35 3 0 1 

I 55 Alloggio 123 122 11 2 10 5 5 0 0 0 

I 56 Attivit� dei 

servizi di 

ristorazione 1.642 1.615 100 145 56 38 30 3 0 1 

J Totale Sezione 257 256 28 32 4 71 58 4 4 -1 

J 58 Attivit� 

editoriali 26 25 0 2 0 16 11 1 0 0 

J 59 Attivit� di 

produzione 

cinematogra- 

fica, di 

video e di 

pro... 19 19 2 3 0 2 1 0 0 0 

J 60 Attivit� di 

programmazi- 

one e 

trasmissione 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 

J 61 Telecomunic- 

azioni 38 38 8 8 4 3 3 0 0 0 

J 62 Produzione 

di software, 

consulenza 

informatica 

e 

attivit�... 90 90 11 9 1 13 11 1 1 0 

J 63 Attivit� dei 

servizi 

d'informazi- 

one e altri 

servizi 

infor... 82 82 7 10 -1 32 27 2 3 -1 

K Totale Sezione 675 673 80 42 2 12 12 0 1 0 

K 64 Attivit� di 

servizi 

finanziari 

(escluse le 

assicurazio- 

ni ... 5 5 0 0 0 7 7 0 0 0 

K 65 Assicurazio- 

ni, 

riassicuraz- 

ioni e fondi 

pensione 

(escluse ... 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
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K 66 Attivit� 

ausiliarie 

dei servizi 

finanziari e 

delle 

attivi... 670 668 80 42 2 4 4 0 1 0 

L Totale Sezione 156 152 13 8 4 8 7 0 0 1 

L 68 Attivita' 

immobiliari 156 152 13 8 4 8 7 0 0 1 

M Totale Sezione 413 407 31 39 6 102 83 1 1 0 

M 69 Attivit� 

legali e 

contabilit� 19 19 2 3 2 5 5 0 0 -1 

M 70 Attivit� di 

direzione 

aziendale e 

di 

consulenza 

gestional... 83 81 6 10 3 40 38 0 0 2 

M 71 Attivit� 

degli studi 

di 

architettura 

e 

d'ingegneri- 

a; coll... 28 28 3 1 0 13 11 0 0 2 

M 72 Ricerca 

scientifica 

e sviluppo 4 4 1 0 1 10 8 0 0 0 

M 73 Pubblicit� e 

ricerche di 

mercato 84 82 4 12 0 16 9 0 0 -4 

M 74 Altre 

attivit� 

professiona- 

li, 

scientifiche 

e tecniche 193 191 15 13 0 18 12 1 1 1 

M 75 Servizi 

veterinari 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

N Totale Sezione 525 522 28 41 8 210 173 5 6 7 

N 77 Attivit� di 

noleggio e 

leasing 

operativo 65 65 5 5 0 3 1 0 0 -1 

N 78 Attivit� di 

ricerca, 

selezione, 

fornitura di 

personale 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

N 79 Attivit� dei 

servizi 

delle 

agenzie di 

viaggio, dei 

tour o... 33 33 1 1 0 16 16 1 2 1 

N 80 Servizi di 

vigilanza e 

investigazi- 

one 5 5 0 1 2 9 3 0 0 1 

N 81 Attivit� di 

servizi per 

edifici e 

paesaggio 240 239 12 22 4 112 93 3 1 4 

N 82 Attivit� di 

supporto per 

le funzioni 

d'ufficio e 

altri se... 182 180 10 11 2 69 60 1 3 2 

O Totale Sezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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O 84 Amministraz- 

ione 

pubblica e 

difesa; 

assicurazio- 

ne sociale 

... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P Totale Sezione 56 55 2 5 1 89 83 8 2 2 

P 85 Istruzione 56 55 2 5 1 89 83 8 2 2 

Q Totale Sezione 25 25 2 0 1 146 130 2 2 3 

Q 86 Assistenza 

sanitaria 18 18 2 0 1 15 13 0 0 1 

Q 87 Servizi di 

assistenza 

sociale 

residenziale 0 0 0 0 0 20 19 1 0 1 

Q 88 Assistenza 

sociale non 

residenziale 7 7 0 0 0 111 98 1 2 1 

R Totale Sezione 192 190 10 20 7 100 89 6 4 3 

R 90 Attivit� 

creative, 

artistiche e 

di 

intrattenim- 

ento 35 35 2 2 0 19 17 0 2 1 

R 91 Attivit� di 

biblioteche, 

archivi, 

musei ed 

altre 

attivit�... 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 

R 92 Attivit� 

riguardanti 

le lotterie, 

le 

scommesse, 

le case d... 48 47 2 7 4 0 0 0 0 0 

R 93 Attivit� 

sportive, di 

intrattenim- 

ento e di 

divertimento 109 108 6 11 3 77 70 6 2 2 

S Totale Sezione 1.470 1.465 61 62 29 48 34 0 2 5 

S 94 Attivit� di 

organizzazi- 

oni 

associative 0 0 0 0 0 13 12 0 0 2 

S 95 Riparazione 

di computer 

e di beni 

per uso 

personale e 

per... 173 172 7 15 1 1 0 0 1 0 

S 96 Altre 

attivit� di 

servizi per 

la persona 1.297 1.293 54 47 28 34 22 0 1 3 

T Totale Sezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 97 Attivit� di 

famiglie e 

convivenze 

come datori 

di lavoro 

p... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 98 Produzione 

di beni e 

servizi 

indifferenz- 

iati per uso 

prop... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Comune di Taranto (TA) 
 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017- 2019 

U Totale Sezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U 99 Organizzazi- 

oni ed 

organismi 

extraterrit- 

oriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Totale Sezione 505 3 323 34 -246 339 0 46 7 -37 

NC Imprese non 

classificate 505 3 323 34 -246 339 0 46 7 -37 

TOTALE 30.296 29.415 1.747 1.891 9 2.004 1.264 82 63 2 
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue 

il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e 

a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 

E1 - Autonomia finanziaria 0,81 0,76 0,78 
     

E2 - Autonomia impositiva 0,76 0,69 0,71 
     

E3 - Prelievo tributario pro capite 790,77 800,06 810,70 
     

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,05 0,06 0,07 

 

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura 

relativi alla spesa. 
 
Denominazione indicatori 2014 2015 2016 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,00 0,00 0,17 

     

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
     

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti 0,00 0,00  0,17 
      

S4 - Spesa media del personale 0,00 0,00  43.727,10 

      

S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti 0,21 0,23  0,21 
      

S6 - Spese correnti pro capite 936,64 1.205,67  1.225,85 
      

S7 - Spese in conto capitale pro capite 174,02 545,25  534,42 
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Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 

dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 

seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 

evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 

monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con 

apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate Rispettato Rispettato Rispettato 
correnti  

   
    

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 
    

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate Rispettato Rispettato Rispettato 
proprie  

   
    

Residui complessivi spese correnti rispetto Non Rispettato Rispettato Rispettato 
spese correnti  

   
    

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto Non Rispettato Non Rispettato Non Rispettato 
spese correnti  

   
    

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 
    

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto Rispettato Rispettato Rispettato 
entrate correnti  

   
    

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 
    

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto Rispettato Rispettato Rispettato 
entrate correnti  

   
    

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 
 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 

specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 

relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 

verranno inoltre analizzati:  
• I servizi e le strutture dell’ente; 

• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

• La situazione finanziaria;  
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 
 
 

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 

necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 

fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, 

vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 

controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 

obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 

dell’ente. 
 

 

2.1.1 Le strutture dell'ente 

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra 

comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 

pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 

Immobili Numero mq 

    

    

Strutture scolastiche Numero Numero posti 

ASILI NIDO 8 315  
    

SCUOLE MATERNE 36 4.958  
    

SCUOLE ELEMENTARI 36 9.542  
    

SCUOLE MEDIE 21 6.434  

    

Reti Tipo Km 

RETE FOGNARIA BIANCA 100,00  
    

RETE FOGNARIA NERA 320,00  
    

RETE IDRICA  370,00  
    

RETE ELETTRICA PUBBLICA 17.850,00  

ILLUMINAZIONE  
   

Aree pbbliche Numero Kmq 
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Attrezzature  Numero  

    
 
 
 

2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 

servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella 

tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni 

effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, 

distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli 

esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 

Denominazione del Modalità di Soggetto Scadenza 2016 2017 2018 2019 

servizio gestione gestore affidamento  

    

Asili nido Diretta   Si Si Si Si 
        

Impianti sportivi Diretta   Si Si Si Si 
        

Mense scolastiche Affidamento a   Si Si Si Si 
terzi    

       

 
 

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, 

deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale 

(volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione 

dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo 

sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate 

dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. 
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2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 

 

2.4.1 Società ed enti partecipati 
  
 

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 

semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 

economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili,tranne che per il 2015,nel proprio sito internet 

fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Denominazione Tipologia % di Capitale 

partecipazione sociale 
  

AMIU S.P.A. Società 100,00% 23.273.445,00

partecipata 
   
    

AMAT S.P.A. Società 100,00% 2.340.463,00

partecipata 
   
    

INFRATARAS S.P.A. Società 100,00% 516.400,00

partecipata 
   
    

C.T.P. S.P.A. Società 5,94% 2.500.000,00

partecipata 
   
    

AGROMED SOC.CONSORTILE Società 33,33% 150.000,00

partecipata 
   
    

DISTRIPARK TARANTO SOC.CONSORTILE ARL Società 25,00% 10.000,00

partecipata 
   
    

AZIENDA SPECIALE AFC Società 100,00% 435.352,00

partecipata 
   
    

CONSORZIO ASI Società 33,33% 123.435,00

partecipata 
   

 

 

Organismi partecipati  Rendiconto Rendiconto Rendiconto  
 2014 2015 2016  

   

AMIU S.P.A.  773.791,00 1.981.302,00 0,00  
      

AMAT S.P.A.  34.744,00 119.048,00 0,00  
INFRATARAS S.P.A.  336.063,00 125.895,00 0,00  

      

C.T.P. S.P.A.  293.074,00 178.964,00 0,00  
      

AGROMED SOC.CONSORTILE 179.140,00 236.343,00 0,00  
DISTRIPARK TARANTO SOC.CONSORTILE ARL -152.036,00 - 0,00  

      

AZIENDA SPECIALE AFC  -12.555,00 -23.932,00 0,00  
      

CONSORZIO ASI  -78.070,00 - 0,00  
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Denominazione AMIU S.P.A.     
Altri soggetti partecipanti e      
relativa quota      

      

Servizi gestiti gestione del ciclo dei rifiuti     
      

Altre considerazioni e vincoli      

      

Denominazione AMAT S.P.A.     
Altri soggetti partecipanti e      
relativa quota      

      

Servizi gestiti SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO     
      

Altre considerazioni e vincoli      
  

 
Denominazione INFRATARAS S.P.A. 

Altri soggetti partecipanti e  
relativa quota  

  

Servizi gestiti GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
  

Altre considerazioni e vincoli  
 

 

Denominazione C.T.P. S.P.A. 

Altri soggetti partecipanti e COMUNI DELLA PROVINCIA DI TARANTO ED ENTE PROVINCIA 
relativa quota  

  

Servizi gestiti TRASPORTO EXTRA URBANO 
  

Altre considerazioni e vincoli  

 

 

Denominazione AGROMED SOC.CONSORTILE 

Altri soggetti partecipanti e ENTE PROVINCIA E CAMERA DI COMMERCIO 
relativa quota  

  

Servizi gestiti PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE SISTEMI AGRO -INDUSTRIALI 
  

Altre considerazioni e vincoli  
 

 

Denominazione DISTRIPARK TARANTO SOC.CONSORTILE ARL  

Altri soggetti partecipanti e PROVINCIA DI TARANTO, CAMERA DI COMMERCIO ED AUTORITA' PORTUALE 
relativa quota  

  

Servizi gestiti PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DEL TRASPORTO INTERMODALE PER SERVIZI LOGISTICI 
  

Altre considerazioni e vincoli  
 

 

Denominazione AZIENDA SPECIALE AFC – IN LIQUIDAZIONE 

Altri soggetti partecipanti e  
relativa quota  

  

Servizi gestiti GESTIONE FARMACIA COMUNALE 
  

Altre considerazioni e vincoli  

 

 

Denominazione CONSORZIO ASI 
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Altri soggetti partecipanti e  
relativa quota  

  

Servizi gestiti CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 

Altre considerazioni e vincoli  
 
 
 
 

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 

strumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue: 

 
Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate 

 
AMIU S.P.A. 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 
 

 

 
AMAT S.P.A. 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 
 

 

 
INFRATARAS S.P.A. 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 

 

 

 
C.T.P. S.P.A. 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 
 

 

 
AGROMED SOC.CONSORTILE 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 
 

 

 
DISTRIPARK TARANTO SOC.CONSORTILE ARL 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 

 

 

AZIENDA SPECIALE AFC – IN LIQUIDAZIONE 
 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 – La società è in fase finale di 

 liquidazione 
 

 

 
CONSORZIO ASI 

 
Come da Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2016 
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 

strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così 

come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.  
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.  
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 

delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 

esercizi:  
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;  
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 

Descrizione 2014 2015          2016 (presunto) 

Risultato di Amministrazione 65.415.177,86 108.684.735,76 134.511.511,73
    

di cui Fondo cassa 31/12 107.692.826,81 96.636.026,13 75.825.684,31

    

Utilizzo anticipazioni di cassa    

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 

ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.  
n. 118/2011. 

 

 

2.5.1 Le Entrate 

 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 

d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 

dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 

evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2021. 

 

Denominazione 2014 2015 2016 

Avanzo applicato 0,00 9.995.460,95 3.518.356,87 
    

Fondo pluriennale vincolato 0,00 43.472.643,35 37.390.990,99 
    

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 160.729.834,71 162.618.615,03 164.780.613,87 
    

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 39.992.209,13 56.622.124,34 51.373.645,37 
    

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 10.225.469,35 14.888.926,64 15.594.861,59 
    

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 30.681.941,81 68.413.571,69 60.158.854,04 
    

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 15.000.000,00 
     

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 8.040.000,00 7.150.000,00 
     

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 52.676.962,74 87.894.797,16 
     

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 14.579.315,82 50.323.800,72 49.720.000,00 
     

TOTALE  256.208.770,82 467.052.105,46 492.582.119,89 
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Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 

contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 

gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 

 

 

2.5.1.1 Le entrate tributarie 

L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, 
non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui 
poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue 
l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
 

Descrizione Trend storico 

Entrate Tributarie 2014 2015 2016 

TARI/TARSU/TARES 42.712.710,00 48.744.071,08 41.991.350,09
    

IMU 33.398.536,00 33.400.000,00 35.092.393,78
    

TARI GIORNALIERA 0,00 100.000,00 120.000,00
    

TOSAP 1.992.795,00 1.900.000,00 2.200.000,00
    

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1.850.501,00 2.000.000,00 2.000.000,00

 
 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
Denominazione TARI/TARSU/TARES 

Valutazione dei cespiti imponibili, della OCCUPAZIONE E DETENZIONE DI IMMOBILI, 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi  

utilizzati per accertarli.  
  

Illustrazione delle aliquote applicate e DELIBERA C.C. N.52/2016-APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
dimostrazione della congruità del gettito DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AI FINI 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio APPLICAZIONE TARI 2016. 
in rapporto ai cespiti imponibili. DELIBERA C.C.N. 53/2016 -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2016 

  

Funzionari responsabili DOTT. ANTONIO LACATENA 
  

 
 
Denominazione IMU 

Valutazione dei cespiti imponibili, della IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi  

utilizzati per accertarli.  
  

Illustrazione delle aliquote applicate e DELIBERA DI C.C. 62/2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRQAZIONI PER 
dimostrazione della congruità del gettito L'APPLICAZIONE DELL'IMU. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio  

in rapporto ai cespiti imponibili.  
  

Funzionari responsabili DOTT. ANTONIO LACATENA 
  

 
 
Denominazione TARI GIORNALIERA 

Valutazione dei cespiti imponibili, della vedi TARI/TARSU/TARES 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi  

utilizzati per accertarli.  
  

Illustrazione delle aliquote applicate e  

dimostrazione della congruità del gettito  

iscritto per ciascuna risorsa nel triennio  

in rapporto ai cespiti imponibili.  
  

Funzionari responsabili DOTT. ANTONIO LACATENA 
  

 

 

 

Denominazione TOSAP 

Valutazione dei cespiti imponibili, della OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
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loro evoluzione nel tempo, dei mezzi  

utilizzati per accertarli.  
  

Illustrazione delle aliquote applicate e DELIBERA G.C./2012 -CONFERMA TARIFFE TOSAP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
dimostrazione della congruità del gettito AFFISSIONI 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio  

in rapporto ai cespiti imponibili.  
  

Funzionari responsabili DOTT. ANTONIO LACATENA 
  

Denominazione PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
Valutazione dei cespiti imponibili, della SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTE DI PUBBLICITA'  

loro evoluzione nel tempo, dei mezzi   

utilizzati per accertarli.   
   

Illustrazione delle aliquote applicate e DELIBERA G.C. 60/2012 - CONFERMA TARIFFE TOSAP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
dimostrazione della congruità del gettito  

iscritto per ciascuna risorsa nel triennio   

in rapporto ai cespiti imponibili.   
   

Funzionari responsabili DOTT. ANTONIO LACATENA 
   

 

 

2.5.1.2 Le entrate da servizi 

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente 

tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 

2017/2019. 
Descrizione  Trend storico  

Entrate da Servizio 2014 2015 2016 

Asili nido 401.780,44 398.000,00 398.000,00 
    

Impianti sportivi 0,00 0,00 55.000,00 
    

Mense scolastiche 652.043,35 795.531,00 789.525,00 

 

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della 

presente programmazione: 

 
Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 

Asili nido Tariffe stabili 
  

Impianti sportivi  
  

Mense scolastiche Tariffe stabili 
  

 

 

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso 

istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 

prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed 

al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

Tipologia   Trend storico  

 2014  2015 2016 

TITOLO 6: Accensione prestiti     
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  0,00 8.040.000,00 7.150.000,00
     

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento  0,00 0,00 0,00
     

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere     
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  0,00 52.676.962,74 87.894.797,16
     

Totale investimenti con indebitamento  0,00 60.716.962,74 95.044.797,16
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Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto 

di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di 

limiti al ricorso all'indebitamento. 
 
 
 

2.5.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale 

iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia  Trend storico  

 2014 2015 2016 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00
    

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 27.069.527,20 59.783.720,34 33.136.348,63
    

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 3.564.200,01 5.288.740,00 21.991.900,00
    

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 48.214,60 1.399.911,35 2.805.605,41
    

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 1.941.200,00 2.225.000,00
    

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 30.681.941,81 68.413.571,69 60.158.854,04

 

 

2.5.1.5 QUADRO GENERALE PREVISIONE  ENTRATE 2017 - 2018 - 2019 
 

 

 

 
 

 

2.5.2 La Spesa 
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Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento 

dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con 

riferimento al periodo 2014/2015 (dati definitivi) e 2017/2021 (dati previsionali).  
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha 

modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci 

di bilancio. 
Denominazione 2014 2015 2016 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 190.379.651,03 245.060.740,86 249.162.248,72 
    

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 35.370.123,18 104.317.846,66 93.624.129,36 
     

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 6.508.000,00 15.000.000,00 
     

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 7.582.757,19 8.164.754,48 2.180.944,65 
     

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 52.676.962,74 87.894.797,16 
     

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 14.579.315,82 50.323.800,72 49.720.000,00 
TOTALE TITOLI 247.911.847,22 467.052.105,46 497.582.119,89 

 

 

2.5.2.1 La spesa per missioni 

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per 

titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.  
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 

della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
Denominazione 2014 2015 2016 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 54.218.463,81 76.580.540,59 111.864.615,92
    

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 5.031.214,99 4.925.714,58 701.369,54
    

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 9.751.344,96 11.451.078,66 10.131.380,45
    

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 5.218.591,89 16.902.918,48 14.211.795,26
    

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 571.519,83 12.046.811,71 10.284.052,32
    

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 995.205,24 1.931.393,74 1.705.125,95
    

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 142.920,61 530.000,00 530.000,00
    

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 30.694.147,39 32.850.476,55 23.426.526,28
    

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 59.856.005,04 85.461.918,15 68.903.986,38
    

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 35.058.461,35 50.096.100,35 41.038.220,17
    

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 1.920,00 242.453,54 172.000,00
    

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 22.531.621,76 50.831.120,07 46.530.118,54
    

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 835.625,16 902.000,00
    

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1.678.357,34 2.831.598,58 4.528.362,24
    

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 561.200,00 0,00
    

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00
    

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 290.000,00 1.000.000,00
    

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00
    

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
    

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 7.517.637,36 21.856.825,03
    

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 7.582.757,19 8.164.754,48 2.180.944,65
    

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 52.676.962,74 87.894.797,16
    

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 14.579.315,82 50.323.800,72 49.720.000,00
    

TOTALE MISSIONI 247.911.847,22 467.052.105,46 497.582.119,89
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2.5.2.2 La spesa corrente 

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 

finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.  
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 

secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
Denominazione 2014 2015 2016 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 51.669.899,96 62.064.926,19 61.474.907,93
    

MISSIONE 02 - Giustizia 4.031.214,99 3.780.714,58 0,00
    

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 9.240.982,89 10.599.827,93 9.470.880,45
    

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 5.213.282,03 6.803.643,86 6.477.665,77
    

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 341.519,83 628.148,21 786.611,48
    

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 840.205,24 767.431,80 783.231,80
    

MISSIONE 07 - Turismo 142.920,61 530.000,00 530.000,00
     

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.671.435,86 2.467.267,14 2.407.489,20
     

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 57.387.594,23 59.601.356,55 58.607.492,89
     

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 33.502.913,46 37.875.959,95 36.027.013,39
     

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1.920,00 196.441,04 172.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 22.531.621,76 48.639.022,97 46.255.118,54
    

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 835.625,16 902.000,00
     

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 804.140,17 1.901.538,12 2.411.012,24
     

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 561.200,00 0,00
     

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 290.000,00 1.000.000,00
     

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 7.517.637,36 21.856.825,03
    

TOTALE TITOLO 1 190.379.651,03 245.060.740,86 249.162.248,72

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 

della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 

 
 
2.5.2.3 La spesa in c/capitale 

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 

fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 

incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 

Denominazione 2014 2015 2016 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.548.563,85 14.515.614,40 35.389.707,99
    

MISSIONE 02 - Giustizia 1.000.000,00 1.145.000,00 701.369,54
    

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 510.362,07 851.250,73 660.500,00
    

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 5.309,86 10.099.274,62 7.734.129,49
    

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 230.000,00 11.418.663,50 9.497.440,84
    

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 155.000,00 1.163.961,94 921.894,15
    

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 26.022.711,53 30.383.209,41 21.019.037,08
    

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.468.410,81 19.352.561,60 10.296.493,49
     

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.555.547,89 12.220.140,40 5.011.206,78
     

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 46.012,50 0,00
     

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 2.192.097,10 275.000,00
     

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 874.217,17 930.060,46 2.117.350,00
    

TOTALE TITOLO 2 35.370.123,18 104.317.846,66 93.624.129,36

 

 

2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione 

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di 

attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle 

principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 

l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
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Principali lavori pubblici in corso di Fonte di  Realizzato 

Importo iniziale Stato di 
realizzazione finanziamento 

 avanzamento 
   

recupero edificio di via Garibaldi Destinazione vincolata 1.631.198,60  
    

Lavori Palazzo di città Contrazione di mutuo 100.000,00  
    

Impermeabilizzazione scuola Salvemini Contrazione di mutuo 300.000,00  
    

messa in sicurezza Via Cuniberti Contrazione di mutuo 200.000,00  
    

adeguamento mercati Contrazione di mutuo 300.000,00  
    

Impermeabilizzazione scuola Rodari Contrazione di mutuo 250.000,00  
    

Adeguamento normativa antincendio varie scuole Contrazione di mutuo 634.900,00  
    

impermeabilizzazione scuola Battisti Contrazione di mutuo 300.000,00  
    

ripristino spogliatoi canile sanitario Contrazione di mutuo 100.000,00  
    

impermeabilizzazione scuola Sciascia Contrazione di mutuo 300.000,00  
    

prevenzione incendi Tribunale dei minori Contrazione di mutuo 110.000,00  
    

impermeabilizzazione scuola Frascolla Contrazione di mutuo 100.000,00  
    

manutenzione canali e corsi d'acqua Contrazione di mutuo 199.775,00  

Riqualificazione palestre Contrazione di mutuo 200.000,00  
    

messa in sicurezza scuola Pirandello Contrazione di mutuo 100.000,00  
    

messa in sicurezza centro di prima accoglienza Contrazione di mutuo 250.000,00  
    

Riqualificazione stadio comunale Contrazione di mutuo 780.000,00  
    

manutenzione opere viarie Contrazione di mutuo 2.278.793,70  
    

manutenzione edifici scolastici Contrazione di mutuo 162.883,41  
    

manutenzione lastrici solari presso edifici scolastici Contrazione di mutuo 109.775,00  
    

manutenzione straordinaria edifici erp Stanziamenti di bilancio 458.818,86  
    

manutenzione straordinaria strade Stanziamenti di bilancio 150.000,00  
    

Riqualificazione viale M. Grecia Stanziamenti di bilancio 1.251.305,72  
    

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione Stanziamenti di bilancio 500.000,00  

 

 

2.5.4.2 Le nuove opere da realizzare 

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del 

suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi 

del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si 

riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.  
La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno 

finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
 
Opere da realizzare nel corso del mandato Costo stimato da sostenere per Fonte di finanziamento 

la realizzazione 
  

fogna raccolta acque piovane cimitero San Brunone 13.700.000,00 Destinazione vincolata 
   

Fogna raccolta acque piovane cimitero Talsano 2.300.000,00 Destinazione vincolata 
   

lavori Palazzo amati 1.815.333,00 Destinazione vincolata 
   

Lavori Palazzo Carducci 2.349.159,58 Destinazione vincolata 
   

Lavori Palazzo Trojlo 3.631.475,50 Destinazione vincolata 
   

Rec.immobile Masseria Solito 985.340,00 Destinazione vincolata 
   

Rec.Palazzo Delli Ponti 1.730.472,00 Destinazione vincolata 
   

Man. straord.villa Via Patelle 500.000,00 Destinazione vincolata 
   

Manut.edificio Ostello del viandante 400.000,00 Destinazione vincolata 
   

Casa allloggio Dopo di noi 500.000,00 Destinazione vincolata 
   

Imp. fognari e idrici Cimitero di Taranto 1.000.000,00 Destinazione vincolata 
   

Lav.recupero immobili vicoli 2 2° lotto 945.435,00 Destinazione vincolata 
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Int.riapertura 1°anello Stadio Jacovone 2.000.000,00 Destinazione vincolata 
   

Lav.recup.immobili comunali via Cava 798.606,00 Destinazione vincolata 
   

Int.rete fognante,idrica e riqualif.amb.le 116.758.384,08 Destinazione vincolata 
   

Manut.straord. consulta H e F via Friuli 500.000,00 Destinazione vincolata 
   

Rifac.imper.ne scuola Livatino 150.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Rifac.imper.ne scuola Leonida 101.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Rip.aree archeol.che Largo S.Martino 120.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Realiz.sistemi collet.to acque piovane 4.000.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Manut.straord.ponte ferrovia ss.106 1.500.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Inter.ambiti archeologici localita Croce 250.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Riq.urban.P.zze Giovanni XXIII e Fontana 1.300.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Sistem.P.zza Gesù Divin Lavoratore 260.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Realizz.campi inum.ne Cimitero Talsano 1.000.000,00 Contrazione di mutuo 
   

Sito Arch.Cripta del Redentore,V.Terni 105.000,00 Contrazione di mutuo 

 

 

 

2.5.3 La gestione del patrimonio 

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del 

patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti 

giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del 

patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello 

scorso anno, come esposta nella seguente tabella. 
 

Attivo 2015 Passivo 2015 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 452.006.522,87 
    

Immobilizzazioni materiali 771.554.077,78 Conferimenti 374.786.961,29 
    

Immobilizzazioni finanziarie 62.437.945,26 Debiti 313.302.040,90 
    

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 
    

Crediti 199.102.422,23   
    

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   
    

Disponibilità liquide 107.001.079,79   
    

Ratei e risconti attivi 0,00   
    

Totale 1.140.095.525,06 Totale 1.140.095.525,06 

 

In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio è congruo in 

rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con particolare riguardo al 

patrimonio disponibile. 
 

 

 

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale 

E' noto che una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi 

carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e 

per il finanziamento delle spese di investimento.  
Per il nostro ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva generalmente da: 

- recupero evasione straordinario  
- trasferimenti di parte corrente 

- contributi agli investimenti  
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- trasferimenti in conto capitale  
- proventi dei permessi a costruire 

- sanzioni per lotta all'abusivisimo  
- sanzioni da condono edilizio 

che saranno riassunte in fase di predisposizione della nota integrativa al bilancio di previsione 

2017/2019. 
 
 
 

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 

attraverso il contenimento del proprio debito.  
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio 

della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. 

La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il 

rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 

dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.  
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso 

del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da 

parte degli enti territoriali.  
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, 

rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 

forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati 

agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente 

emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 

conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate 

del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).  
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 

principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di 

intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio 

complessivo a livello di comparto regionale.  
La legge di stabilità per il 2016 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al 

2017 anche l'applicazione della disposizione testé citata. 

 

Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle 

decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico: 
 

  Trend storico  Program. % Programmazione  
Tipologia   Annua Scostam. pluriennale  

      

 2013 2014  2015 2016 2015/2016 2017 2018  
TITOLO 6: Accensione prestiti           
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00  0,00 0,00 0% 0,00 0,00
         

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00  0,00 0,00 0% 0,00 0,00
           

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 0,00 0,00  8.040.000,00 7.150.000,00 -11,07% 6.486.000,00 10.300.000,00 
medio lungo termine  

          
         

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00  0,00 0,00 0% 0,00 0,00
           

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto           
tesoriere/cassiere           

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 0,00 0,00  52.676.962,74 87.894.797,16 66,86% 87.894.797,16 87.894.797,16 
tesoriere/cassiere  
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Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00  60.716.962,74 95.044.797,16 56,54% 94.380.797,16 98.194.797,16 

 

 

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente 

ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è 

previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione 

diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.  
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento 

la composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella: 
 
  Previsti in  % di 

Cat Posizione economica Pianta In servizio 

copertura 
  Organica  

A CATEGORIA 120 80 66,67%
     

B CATEGORIA 371 203 54,72%

C CATEGORIA 589 369 62,65%
     

D CATEGORIA 417 195 46,76%
     

 

DIRIGENTI 12 8 66,67%

 

 

 

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2015, maggior importanza nella programmazione degli 

enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da 

considerare il Patto di stabilità.  
Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che 

segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015. 
 
Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio 2014 2015  2016 

Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016 R           R R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
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2.5.6 QUADRO GENERALE PREVISIONE SPESE 2017-2018-2019 
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2.5.7 EQUILIBRI GENERALI 2017-2018-2019 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 

condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di 

indirizzi generali di natura strategica.  
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 

del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi 

strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 

 
 
Denominazione Obiettivo Obiettivi strategici di mandato 

Numero 
   

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 1 01.01- verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in 
gestione considerazione del nuovo quadro normativo 

 
    

 2 01.02 - Legittimità, organi istituzionali e trasparenza. 
    

 3 01.03 - attività legate al supporto agli organi istituzionali 
 municipali 
  
    

 

4 01.04 - Partecipazione 
    

 5 01.05 - Legittimità e legalità 
    

 6 01.06 - Comunicazione istituzionale 
    

 7 01.07 -  Ridefinizione  del  sistema  dei  portali  internet 
 dell’ente 
  
    

 8 01.08 - Città Vecchia 
    

 9 01.09 - Politiche societarie 
    

 10 01.10 - Politiche di bilancio 
    

 11 01.11 - Acquisti e contratti 

 12 01.12 - Acquisti e contratti: riduzione spese generali 
    

 13 01.13 - Politiche societarie 
    

 

14 01.14 - Politiche fiscali 
    

 15 01.15 - Politiche del patrimonio comunale non abitativo 
    

 16 01.16 - Lavori pubblici: completamento dei POR 
    

 17 01.17 - Controllo costante dello stato manutentivo degli 
 edifici scolastici 
  
    

 18 01.18 - Manutenzioni 
    

 19 01.19 - Lavori pubblici: reperimento di risorse aggiuntive 
    

 

20 01.20 - Servizi civici  
 

21 01.21 - Informatica - trasparenza 
  

 

22 01.22 - Statistica  
 

23 01.23 - Realizzazione di progetti ad alto valore tecnologico 
  

 

24 01.24 - Decentramento Municipio  
 

25 01.25 - Organizzazione, benessere e valorizzazione risorse umane
  

 

26 01.26 - Sicurezza aziendale  
 

27 01.27 - Servizi di avvocatura  
 

28 01.28 - Dematerializzazione atti ed informatizzazione processi 
  

 

29 01.29 - Pianificazione strategica  
 

30 01.30 - Comunicazione interna 
  

 

31 01.31 - Semplificazione, revisione processi, rilevazione fabbisogno
 

 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 03.01- Polizia Municipale       

           

 03.02 – Legalità e diritti.        
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 04.01 Politiche  educative: dispersione scolastica  e

disabilità.        
         
      

 04.02 – Politiche educativa: scuole dell'infanzia.   
         

 Nuovo Obiettivo strategico       
        

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 05.01 Aumentare il numero dei  visitatori dei musei

attività culturali cittadini e loro valorizzazione.       
       

       

 05.02 – Cultura: protagonista del cambiamento della
 coesione sociale        
         
            

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 06.01 – Sport.        

libero        
           

       

 06.02 - Sport: razionalizzazione delle concessioni delle
 palestre         
          
         

 

06.03 - Rapporti con l'Università      
          

 06.04 - Politiche giovanili       
          

MISSIONE 07 - Turismo 07.01 - Politiche Internazionali       
    

 07.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di 
 Taranto         
          
         

 07.03 Semplificare la  governance sui temi della
 promozione turistica        
         
            

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 08.01 - Il nuovo PUG        

abitativa        
           

          

 08.02 - Infrastrutture urbane       
         

 08.03 - Infrastrutture strategiche      
           

 08.04 - Edilizia privata        
          

 08.05 - Politiche della casa       
            

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 09.01 - Manutenzioni verde pubblico      

territorio e dell'ambiente      
           

          

 09.02 - Qualità delle acque       
          

 09.03 - Parchi Storici, Verde       
       

 09.04 Città  sostenibile: prevenzione inquinamento
 acustico         
          
           

 09.05 - Ciclo dei rifiuti        
         

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 10.01 - Gestione del rapporto con AMAT      
          

 10.02 - Accessibilità per tutti       
   

 10.03 - Potenziamento di sistemi integrati e coordinati per 
 la gestione del traffico        
         
           

MISSIONE 11 - Soccorso civile 11.01 - Protezione civile        
            

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 12.01 - Politiche sociali/socio-sanitarie: tutela dei minori 
famiglia 

           
    

 12.02 - Politiche sociali/socio-sanitarie per la disabilità 
    

 12.03 - Politiche sociali/socio-sanitarie: integrazione socio 

sanitaria per assistenza domiciliare agli anziani 
 
  12.04 - Politiche sociali/socio-sanitarie: nuove forme di

 accompagnamento alle famiglie in stato di deprivazione 
  materiale   
    

 12.05 - Politiche Sociali/socio sanitarie per l'immigrazione 
      

 12.06 - Politiche della casa   

  12.07 - Politiche sociali/socio-sanitarie: avvio di una serie 
 di  azioni  che  rendano  lineare,  positivo e  integrato  il
 sistema  politico-  istituzionale  riguardo politiche  

  socio-sanitarie   
      

 12.08 - Servizi cimiteriali   
      

 12.09 - Politiche educative: nidi   
      

MISSIONE 13 - Tutela della salute 13.01 - Città sostenibile   
      

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 14.01 - Commercio   
      

 

14.02 – Promozione turistica   
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 16.01 – Centro Ittico Tarantino   

pesca   
     

      

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 17.01 – Riduzione inquinamento acustico ed 

emissioni inquinanti 
 

energetiche  
  

   
      

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20.01 – Finanziamento del fondo di riserva.   
    

 20.02 – Finanziamento del fondo di dubbia esigibilità 
      

            20.03 – Fondo rischi contenzioso.   

 

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli 

obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 

seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, 

opportunamente riformulati" . 
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5.3.1 Analisi delle Missioni 
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4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 
 
 

 

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 

programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 

quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 

amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 

l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.  
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la Sezione Operativa 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, individua e declina 

gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione 

del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 

adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 

rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:  
• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, approvate il 01/08/2012 che costituiscono la base dell'intero processo di 

programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata il 01/08/2012, 

volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;  
• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine 

del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del 

mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: 

sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, 

quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione 

finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati 

(art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.). 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 

 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 

tratteggiate.  
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 

l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si 

intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 

riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni 

e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 
 

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 

l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 

termine da conseguire.  
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata 

in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 

umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma 

stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione 

delle differenze rispetto all'anno precedente.  
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 

incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle 

attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione 

tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve 

e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma 

elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme 

riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il 

prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 

economicità della stessa. 
 
 
 

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la 

crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un 

progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla 

vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi 

delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4. 
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5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli 

strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore 

Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano 

del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 

- Piano regolatore approvato con Decreto Regionale n.421/1978 

- Piano di edilizia economica popolare approvato con delibere C.C. nn.152/1974-133/ 1975-134/1975 

- P.I.P. approvati con delibere C.C. nn.367/1992-25/1977-95/2008 
 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento 

afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei 

prospetti sopra esposti. 
 
 

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-

cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 

attività di acquisizione delle risorse.  
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 

d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro 

ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta 

per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.  
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando 

di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 

successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 

delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

- gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 

 

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, 

analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto 

registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 

2017/2019, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 

2017.  
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:  

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 

contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese 

correnti e per rimborso prestiti; 

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura/fonte di 

provenienza. 
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Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
Quadro riassuntivo delle entrate  Trend storico  

 2014 2015 2016 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 160.729.834,71 162.618.615,03 164.780.613,87
    

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 39.992.209,13 56.622.124,34 51.373.645,37
    

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 10.225.469,35 14.888.926,64 15.594.861,59
    

TOTALE ENTRATE CORRENTI 210.947.513,19 234.129.666,01 231.749.120,83

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00
    

Avanzo applicato spese correnti 0,00 7.067.102,81 1.566.901,80
    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 21.172.906,83 14.761.670,74
    

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00
    

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 210.947.513,19 262.369.675,65 248.077.693,37

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00
    

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00
    

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00
    

Avanzo applicato spese investimento 0,00 2.928.358,14 1.951.455,07
    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 22.299.736,52 22.629.320,25
    

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 25.228.094,66 24.580.775,32

 
 
 
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 

tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 

secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 
 
 Tipologie  Trend storico  

  2014 2015 2016 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 114.878.975,00 125.434.956,26 123.723.712,94
    

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00
    

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 45.850.859,71 37.183.658,77 41.056.900,93
     

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00
    

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 160.729.834,71 162.618.615,03 164.780.613,87

 

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc... ) e sul relativo gettito si rinvia a quanto 

riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa. 
 
 

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da 

parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico 

allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 

competenza.  
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella 

seguente tabella:  
Tipologie  Trend storico  

 2014 2015 2016 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 39.992.209,13 56.309.653,86 50.650.721,44
    

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00
    

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 312.470,48 722.923,93
    

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00
    

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00
    

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 39.992.209,13 56.622.124,34 51.373.645,37
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5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla 

ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 

da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
Tipologie  Trend storico  

 2014 2015 2016 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7.407.467,17 5.970.446,44 5.883.693,72
    

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 2.853.776,53 2.972.000,00
    

Tipologia 300: Interessi attivi 128.377,38 157.000,00 157.000,00
    

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
    

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.689.624,80 5.907.703,67 6.582.167,87
    

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 10.225.469,35 14.888.926,64 15.594.861,59

 

 

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del 

titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 

ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 

seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
Tipologie  Trend storico  

 2014 2015 2016 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00
    

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 27.069.527,20 59.783.720,34 33.136.348,63
    

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 3.564.200,01 5.288.740,00 21.991.900,00
    

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 48.214,60 1.399.911,35 2.805.605,41
    

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 1.941.200,00 2.225.000,00
    

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 30.681.941,81 68.413.571,69 60.158.854,04

 

 

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)  

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le 

previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 

costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente 

tabella. 
Tipologie   Trend storico  

 2014  2015 2016 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  0,00 0,00 15.000.000,00
     

Totale TITOLO 5 ( 50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie   0,00 0,00 15.000.000,00
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5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 

soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, 

ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla 

realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue. 
 

Tipologie   Trend storico  

 2014  2015 2016 

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine  0,00 0,00 0,00
     

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  0,00 8.040.000,00 7.150.000,00
     

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento  0,00 0,00 0,00
     

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti  0,00 8.040.000,00 7.150.000,00

 
 

 

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita 

dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato 

nella tabella successiva. 
Tipologie   Trend storico  

 2014  2015 2016 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  0,00 52.676.962,74 87.894.797,16
     

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  0,00 52.676.962,74 87.894.797,16

 

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione 

di tesoreria.  
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno. 
 

 

 

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 

disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 

gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.  
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, 

cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al 

conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento. 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 
 
 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 

particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al 

riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

• il programma triennale del fabbisogno del 

personale; 

• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;  
• il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 

rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
 

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 

dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha 

introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 gli enti 

assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione”. 
 

In questa sede ci preme evidenziare che i dati che seguono si riferiscono alla deliberazione di 

approvazione n. 72 del 05/05/2016 del programma del fabbisogno del personale per il triennio 

2016/2018. Con la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 si provvederà all'aggiornamento 

dei dati. 
 
  Importo  Importo  Importo 

Personale Numero stimato Numero stimato Numero stimato 

  2016  2017  2018 
Personale in quiescenza 36 1.022.069,21 27 791.640,53 0 0,00
       

Personale nuove assunzioni 40 469.977,05 8 251.439,81 6 176.434,99
       

- di cui cat A 6 0,00 0 0,00 0 0,00
       

- di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- di cui cat C 17 149.730,27 6 188.370,33 5 144.900,25
       

- di cui cat D 17 320.246,78 2 63.069,48 1 31.534,74

 

 

  Importo  Importo  Importo 

Personale Numero stimato Numero stimato Numero stimato 

  2016  2017  2018 
Personale a tempo determinato 0 0,00 0 0,00 0 0,00
       

Personale a tempo indeterminato 40 469.977,05 8 251.439,81 6 17.643,99
       

Totale del Personale 40 469.977,05 8 251.439,81 6 17.643,99

Spese del personale - 469.977,05 - 251.439,81 - 17.643,99
       

Spese corrente - 244.162.248,72 - 219.107.926,48 - 215.042.398,73
       

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente - 0,00% - 0,00% - 0,00%
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6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 

stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 

locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti 

della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 

territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. 
 
Tipologia Azione Stimato 2017 Stimato 2018 Stimato 2019 

PALAZZINA FARMACIA LUCREZIO Alienazioni 129.413,42 0,00 0,00
     

EX GERONTOCOMIO Alienazioni 989.317,34 0,00 0,00
     

TERRENO EX ITALCAVE Alienazioni 22.505,00 0,00 0,00

TERRENO VIALE JONIO Alienazioni 59.460,00 0,00 0,00
     

PAKAZZO MASTROCINQUE Alienazioni 955.588,00 0,00 0,00
     

PALAZZINA PIAZZA FONTANA N. 30 PIANO 1° Alienazioni 30.000,00 0,00 0,00
     

PALAZZINA PIAZZA FONTANA N. 30 PIANO 2° Alienazioni 28.500,00 0,00 0,00
     

SCUOLA MATERNA S. RITA DA CASCIA VIA Alienazioni 288.002,40 0,00 0,00

BLANDAMURA 
    

     

SCUOLA MATERNA S. RITA DA CASCIA  CASA Alienazioni 81.320,00 0,00 0,00

CUSTODE 
    

     

SCUOLA MATERNA S. RITA DA CASCIA TERRENO Alienazioni 1.499,25 0,00 0,00

PERTINENZIALE 
    

 

In questa sede ci preme evidenziare che i dati che seguono si riferiscono alla deliberazione di 

approvazione n. 80 del 03/06/2016 del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il 

2016. Con la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 si provvederà all'aggiornamento dei 

dati. 
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6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 

dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 

nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 

loro finanziamento.  
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 

costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel 

quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 

all'attuazione del programma.  
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 

lavori previsti per il triennio 2017/2019. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 

 
Fonti di finanziamento del Programma 2017 2018 2019 Totale 

Triennale dei LLPP 
    

Contrazione di mutuo 6.486.000,00 10.300.000,00 0,00 16.786.000,00 
     

Destinazione vincolata 158.514.205,16 11.270.000,00 0,00 169.784.205,16 
     

TOTALE Entrate Specifiche 165.002.205,16 22.570.000,00 0,00 186.570.205,16

 

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.5.2.3.1 

"Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico 

dei lavori in corso di realizzazione . 

I dati suddetti si riferiscono al piano triennale approvato contestualmente al bilancio di previsione 

2016/2018 con delibera C.C. n. 82 del 07/06/2016.  
Con la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 si provvederà ad aggiornare le previsioni e ad 

allegare le schede relative al nuovo piano triennale.  
 


