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2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività
facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente
interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini
di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal pareggio di bilancio.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo
ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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3.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario

Nella prima metà del 2020 l’economia mondiale ha affrontato la battuta di arresto più profonda dalla Seconda Guerra Mondiale, a causa del diffondersi
della pandemia da Covid-19. Pur con differente durata, a partire da marzo, nelle diverse aree geo-economiche è stato adottato il blocco delle attività non
essenziali e il distanziamento sociale per contenere l’emergenza sanitaria[1].

L’attività economica dei maggiori Paesi è stata riavviata gradualmente nel mese di maggio grazie alla discesa dei contagi. I governi e le banche centrali
hanno introdotto misure straordinarie di politica fiscale e monetaria per sostenere i redditi dei lavoratori e il tessuto produttivo, fornendo un supporto di
dimensioni nettamente maggiori, e in tempi più rapidi, rispetto a quanto avvenuto nella crisi del 2008. Nonostante tali interventi, il blocco produttivo ha
determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale del 3,5 e del 2,7 per cento t/t nel primo trimestre dell’anno, riduzione accentuatasi nel
trimestre seguente (rispettivamente di oltre il 5 e del 12,5 per cento).

 Nelle principali economie avanzate, la maggiore contrazione del PIL si è manifestata durante il secondo trimestre. Negli Stati Uniti e in Giappone il
prodotto è diminuito di circa l’8 per cento t/t, mentre nell’Eurozona si è registrata una diminuzione maggiore (-11,8 per cento t/t); ancor più rilevante la
riduzione nel Regno Unito (-19,8 per cento t/t). In controtendenza la Cina che - essendo stato il primo Paese ad essere colpito dal Covid-19 - ha
riattivato l’economia all’inizio di aprile, registrando una crescita del 3,2 per cento su base tendenziale nel secondo trimestre. A seguito del riavvio
dell’attività produttiva, nei mesi di maggio e giugno la ripresa è stata più sostenuta delle attese, sebbene con un’intensità più contenuta e con un
andamento disomogeneo nei vari Paesi. Dalle inchieste congiunturali più recenti emerge che il Global composite Purchasing Managers’ Index[2]
(PMI), dopo aver toccato il punto di minimo degli ultimi dieci anni in aprile (pari a 26,2 punti) è tornato al di sopra della soglia di espansione in agosto,
attestandosi a 52,4 punti, il livello più alto dal marzo del 2019.

Per effetto delle misure di distanziamento sociale, nel secondo trimestre dell’anno l’economia statunitense si è contratta per la forte riduzione dei consumi
delle famiglie e degli investimenti, rinviati dalle imprese a causa dell’incertezza e della debole domanda. La produzione industriale ha toccato il punto di
minimo dall’inizio dell’anno in aprile (-12,9 per cento sul mese precedente), recuperando gradualmente nei mesi seguenti (+4,8 per cento nella media di
giugno e luglio), ma rallentando in agosto (+0,4 per cento). Le ricadute sul mercato del lavoro sono state rilevanti, con il tasso di disoccupazione che ha
raggiunto il massimo storico degli ultimi cinquant’anni (al 14,7 per cento in aprile, dal 4,4 per cento di marzo) per poi scendere all’8,4 per cento in
agosto.

Per contenere l’impatto della pandemia, la spesa federale è stata ampliata per finanziare programmi a sostegno delle famiglie, delle imprese, delle autorità
statali e locali. Secondo le valutazioni del Congressional Budget Office (CBO), l’insieme di tali politiche determinerebbe spese addizionali e mancate
entrate per il budget federale del 2020 superiori a 2 trilioni di dollari (pari a circa il 10 per cento del PIL nominale)[3]. A tali strumenti si sono affiancati i
programmi di finanziamento attuati dalla FED per mantenere l’erogazione del credito all’economia e la stabilità finanziaria[4]. Dal lato dei prezzi,
l’inflazione al consumo core (al netto di energia e generi alimentari) è aumentata gradualmente (all’1,7 per cento ad agosto dal minimo dell’1,2 per cento
di maggio e giugno), rimanendo al di sotto del target della FED. A tal proposito, la Banca centrale statunitense ha confermato nel meeting di settembre la
nuova strategia di politica monetaria, preannunciata a fine agosto dal Chair Jerome Powell[5], che prevede bassi tassi di policy (attualmente tra lo 0,0 e
lo 0,25 per cento) fino a quando l’economia tornerà alla piena occupazione e il tasso di inflazione raggiungerà almeno il 2 per cento, essendo pronta a
tollerare un’inflazione moderatamente più elevata per un congruo periodo di tempo.

Nel continente asiatico, secondo il Fondo Monetario Internazionale[6], il PIL dovrebbe contrarsi dell’1,6 per cento, coinvolgendo la maggior parte dei
Paesi, in relazione alla necessità di contenere i contagi, alla dipendenza dalle catene globali del valore, dal settore del turismo e dalle rimesse dall’estero.

I maggiori Paesi mostrano andamenti differenziati in considerazione delle diverse fasi della pandemia. La Cina ha riaperto progressivamente le attività
economiche in primavera. La produzione industriale è tornata ad aumentare dal mese di aprile, fino a registrare un incremento su base annua del 5,6 per
cento in agosto (dal 4,8 per cento dei due mesi precedenti). Dall’altro lato, i consumatori restano ancora cauti, pur aumentando i propri acquisti in agosto
(+0,5 per cento su base annua per le vendite al dettaglio), per la prima volta dall’inizio dell’anno. Rimangono ancora leggermente in territorio negativo gli
investimenti in asset fissi nei primi otto mesi del 2020 (-0,3 per cento), sostenuti in larga parte dagli investimenti pubblici.

Nonostante la ripresa, l’economia risente della minore domanda estera e della flessione degli scambi internazionali. Diversi gli interventi del Governo e
della Banca centrale a sostegno dell’economia, quali la concessione di prestiti a condizioni più favorevoli, l’abbassamento dei tassi di prestito e il taglio
dei coefficienti di riserva delle banche. La banca centrale cinese ha effettuato diverse iniezioni di liquidità nel mercato, di cui l’ultima in settembre, per un
ammontare pari a 600 milioni di yuan di prestiti a medio termine, oltre a confermare il tasso Mtf (Medium term facilities) ad un anno (al 2,95 per
cento).

Il Giappone è stato meno colpito dalla pandemia rispetto ad altri Paesi, ma al pari degli altri Paesi ha adottato severe misure di emergenza nei mesi di
aprile e maggio. Con la contrazione del secondo trimestre, la crescita è risultata in territorio negativo per il terzo trimestre consecutivo. La diminuzione dei
consumi privati e degli investimenti si è affiancata al contributo fortemente negativo del settore estero, influenzato dalle minori importazioni della Cina, il
principale partner commerciale. Dopo quattro mesi, la produzione industriale è tornata a crescere in giugno, rafforzandosi all’inizio del terzo trimestre
(+8,6 per cento in luglio rispetto al mese precedente), trainata soprattutto dal settore auto, per poi decelerare in agosto (all’1,7 per cento). Sul fronte dei
prezzi, l’inflazione core (al netto di beni alimentari ed energia) si è attestata allo 0,4 per cento su base annua. La Banca del Giappone rimane cauta
nell’abbassare ulteriormente i tassi di policy (già negativi o nulli) per evitare effetti secondari sul sistema produttivo e bancario, pur esprimendo una
valutazione più positiva per le prospettive economiche. Le misure a supporto dell’economia sono state rilevanti da parte del Governo a favore sia delle
imprese che dei consumatori e tale orientamento è stato ribadito dal Primo Ministro di recente nomina.

Al contempo, anche le economie emergenti - tra cui Brasile e India restano tra le più colpite dalla pandemia dopo gli Stati Uniti - hanno dovuto
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fronteggiare l’impatto della crisi sanitaria, disponendo di minore capacità finanziaria per sostenere le attività produttive. A supporto dei Paesi più fragili
sono stati istituiti dei programmi di finanziamento da parte delle principali organizzazioni internazionali, tra cui il FMI e la Banca mondiale.

In questo contesto internazionale, nell’Area dell’euro la pandemia ha avuto risvolti economici particolarmente negativi in aprile, quando si è toccato il
punto di minimo, mentre le informazioni congiunturali disponibili da maggio in poi suggeriscono un graduale recupero. L’attività industriale ha segnato una
riduzione profonda tra marzo e aprile, ma i dati più recenti registrano un rimbalzo (12,2 per cento in maggio, 9,5 per cento in giugno e 4,1 per cento in
luglio), sebbene l’attività rimanga ancora sotto i livelli pre-Covid. Le indagini qualitative indicavano un recupero nella manifattura e nei servizi nei mesi
estivi, con gli indici PMI tornati in area espansione; i dati di settembre hanno riportato un lieve indebolimento delle condizioni economiche per effetto
della recrudescenza del tasso di contagio in alcune economie europee che hanno conseguentemente adottato nuove misure di restrizione. Si osserva una
maggiore resilienza del settore manifatturiero rispetto ai servizi, che appaiono più deboli. L’Economic Sentiment Indicator pubblicato dalla
Commissione Europea continua a migliorare, sebbene a ritmi più contenuti, e si sta progressivamente avvicinando ai valori di marzo scorso.

Nel mercato del lavoro dell’Area dell’euro, gli effetti dell’epidemia si sono manifestati principalmente in termini di una profonda diminuzione nel numero
delle ore lavorate (-4,1 per cento nel primo trimestre e -12,8 per cento nel secondo trimestre), a fronte di un impatto relativamente contenuto sul numero
degli occupati. Tali andamenti sono stati influenzati infatti dagli strumenti di integrazione salariale. L’inflazione rimane debole per effetto della moderazione
dei prezzi dell’energia - sebbene in attenuazione - dell’allentamento del trend positivo dei generi alimentari (in particolare quelli non processati) nonché
della debolezza dei servizi. Fattori di natura tecnica e stagionale hanno pesato sulla diminuzione dell’inflazione al consumo di agosto al -0,2 per cento a/a
(dal 0,4 per cento a/a del mese precedente). Il nuovo dato preliminare di settembre indica un ulteriore indebolimento dell’inflazione al consumo (al -0,3
per cento a/a).

Le Istituzioni europee hanno risposto in maniera risoluta alla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria. Nel mese di maggio la Commissione Europea ha
presentato al Parlamento Europeo una proposta per la creazione di un nuovo strumento denominato Next Generation EU. Il 21 luglio i leader europei
hanno raggiunto un accordo storico sull’insieme di fondi da destinare per la ripresa per un totale di 750 miliardi, ripartito in 360 miliardi sotto forma di
prestiti e 390 miliardi in sovvenzioni. Parallelamente, i leader europei hanno concordato il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, che disporrà di
risorse pari a 1.074 miliardi. Il bilancio sosterrà, tra l'altro, gli investimenti nella transizione digitale e in quella verde.

La Presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione dinanzi al Parlamento Europeo, ha esortato i Governi degli Stati membri a
cogliere l’opportunità rappresentata dal Next Generation EU per realizzare riforme strutturali nell’economia, trovando un equilibrio tra il sostegno
finanziario e la sostenibilità dei bilanci. Relativamente alle risorse, la Presidente ha ribadito che il 20 per cento dei fondi dovrà essere destinato al digitale,
mentre il 37 per cento dei medesimi andrà usato nell'attuazione del Green Deal, annunciando inoltre che il 30 per cento dei 750 miliardi del Recovery
Fund sarà finanziato tramite l’emissione di green bond. In tema di impatto economico derivante dagli investimenti del Next Generation EU, si prefigura
un aumento dei livelli reali del PIL dell’UE di circa l'1,75 per cento nel 2021 e nel 2022, incremento che salirà al 2,25 per cento entro il 2024.
Nell’ambito della rete di sicurezza a sostegno dei lavoratori, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato un sostegno finanziario di 87,4 miliardi di
euro a favore di 16 Stati membri in forma di prestiti dell'UE concessi nel quadro di SURE, uno strumento temporaneo, concordato dall'Eurogruppo il 9
aprile 2020 e approvato successivamente dai leader dell'UE, volto a finanziare misure di contrasto alla disoccupazione prese dagli Stati membri durante
la crisi COVID-19. Sul fronte della politica monetaria europea, il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato l’intonazione espansiva della politica
monetaria, ampliando la dimensione e la durata del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della pandemia nella riunione del 4 giugno. Nella
riunione del 10 settembre il Consiglio ha confermato il programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica (Pandemic
Emergency Purchase Programme, PEPP), mantenendo la dotazione a 1.350 miliardi e ribadendo l'intenzione di proseguirne gli acquisti netti almeno
fino a giugno 2021 e comunque finché non si riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Inoltre, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel
quadro del PEPP verrà reinvestito almeno sino alla fine del 2022.

Proseguirà altresì almeno fino alla fine di quest’anno il preesistente piano di acquisti di titoli (APP), al ritmo di 20 miliardi di euro al mese. Infine, resta
invariato il quadro dei tassi di interesse. Il Consiglio direttivo ha confermato l’intenzione di continuare a fornire abbondante liquidità attraverso le proprie
operazioni di rifinanziamento; ha ribadito inoltre di essere pronto ad adeguare tutti i propri strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione
continui ad avvicinarsi stabilmente all’obiettivo, in linea con l’impegno a perseguire un approccio simmetrico al conseguimento della stabilità dei prezzi. In
merito ad una possibile modifica della strategia della BCE anche alla luce del cambiamento di approccio da parte della FED, la Presidente Lagarde ha
recentemente affermato che il processo di revisione della strategia di politica monetaria avviato lo scorso anno ha ripreso il suo corso, dopo che il suo iter
era stato ritardato dall’incombere della pandemia. La revisione della strategia verterà su tre questioni fondamentali: la definizione dell’obiettivo di
inflazione; la relazione tra inflazione ed economia reale; la trasmissione e l’efficacia della politica monetaria.

Per quanto riguarda il Regno Unito, si irrigidiscono i rapporti con l’UE in relazione alla Brexit dopo che il governo britannico ha pubblicato un nuovo
disegno di legge volto a tutelare l’integrità del mercato unico britannico, in apparente violazione dell’accordo già sottoscritto con l’UE. La reazione
iniziale delle autorità europee è stata quella di ribadire che l’accordo non può essere rinegoziato o modificato, chiedendo al governo britannico di ritirare
la legge entro il 30 settembre. In seguito, la Commissione Europea ha avviato un procedimento formale di infrazione contro il Regno Unito che avrà un
mese di tempo per rispondere alla lettera. Al contempo, nonostante il contenzioso, restano aperte le vie negoziali per addivenire ad un accordo di uscita
entro dicembre. Nel frattempo l’economia britannica ha registrato una profonda contrazione nel secondo trimestre (-19,8 per cento sul trimestre
precedente). Come in Europa continentale, gli indicatori più recenti suggeriscono un forte rimbalzo del PIL nel terzo trimestre. Le prospettive a breve
termine si sono tuttavia complicate a causa della ripresa dei contagi e delle relative misure precauzionali annunciate dal Governo.

Alla luce di questi sviluppi, la Bank of England (BoE) ha confermato all’unanimità i tassi di policy allo 0,1 per cento e l’acquisto di asset per 745
miliardi di sterline. L’attuale orientamento verrà mantenuto finché non verranno osservati progressi stabili nel perseguimento dell’obiettivo di inflazione del
2 per cento (il dato più recente è di 0,2 per cento in agosto). La BoE ha inoltre evidenziato i rischi derivanti da elevati livelli di disoccupazione per un
periodo prolungato e affermato che valuterà la possibilità di introdurre tassi negativi se le prospettive economiche lo rendessero necessario.

Per quanto riguarda i mercati finanziari, nella fase iniziale e più acuta della pandemia si è registrato un forte aumento della volatilità, a causa dei timori
legati alla contrazione degli scambi. Successivamente, gli interventi di politica fiscale e, soprattutto, monetaria introdotti tra marzo e aprile, hanno mitigato
la forte incertezza derivante dalla crisi sanitaria. La pandemia ha condotto ad un notevole rafforzamento dei settori farmaceutico e dell’high-tech[7]. Nei
mesi estivi le borse hanno riportato risultati notevolmente positivi, in relazione alle attese sui progressi per l’individuazione di un vaccino e all’allontanarsi
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delle ipotesi di nuovi lockdown nei mesi autunnali, salvo far segnare brusche impennate nelle vendite dei medesimi titoli intorno alla metà di settembre.
Sulla previsione incidono anche i prezzi del petrolio e delle principali materie prime, sebbene in questo caso si utilizzino i prezzi dei contratti a termine. Il
prezzo del petrolio è crollato durante la prima fase della pandemia, raggiungendo i minimi storici a circa 20 dollari al barile nella seconda metà di aprile,
dai circa 60 dollari al barile di fine febbraio. A seguito degli accordi dell’OPEC plus[8] e alla ripresa dell’attività economica su scala globale, le
quotazioni sono aumentate da maggio, attestandosi attorno ai 40 dollari al barile. Di andamento opposto il prezzo dell’oro che, dopo il valore minimo
dall’inizio dell’anno raggiunto in primavera, è aumentato nei mesi successivi segnalando l’incertezza per l’evoluzione del contesto internazionale.

Nel mercato dei cambi, dopo una fase di deprezzamento nella prima parte dell’anno, l’euro si è apprezzato in media ponderata rispetto alle principali
valute, con un rafforzamento più accentuato nei confronti del dollaro a partire da luglio, tornando su livelli simili a quelli del maggio del 2018. Il
rafforzamento dell’euro impatta sulla previsione dell’economia italiana in quanto, come consuetudine, l’attuale livello verso le altre principali valute viene
estrapolato per tutto l’arco della previsione. Per quanto attiene al commercio mondiale, l’andamento previsto da Oxford Economics, le cui proiezioni
vengono utilizzate per la costruzione del quadro macroeconomico del presente documento, è oggi più sfavorevole di quanto prefigurato nel DEF per i
primi due anni del periodo di previsione, particolarmente per l’anno in corso. Per i successivi due anni il recupero atteso è stato invece rivisto al rialzo.

Nel complesso, i rischi per lo scenario globale appaiono orientati ancora al ribasso: all’evoluzione dell’epidemia nel mondo, che in molti Paesi continua a
manifestarsi con particolare intensità, si affiancano rischi connessi a tensioni

geopolitiche preesistenti all’epidemia o acuitesi più di recente. I rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno condizionato profondamente
l’andamento del commercio internazionale nel corso del 2019, rimangono ancora tesi, nonostante la ratifica della Fase 1 degli accordi. Come si è detto, il
processo di negoziazione per la Brexit sembra subire nuove battute d’arresto, alimentando tensioni in vista dell’approssimarsi della data di uscita effettiva
del Regno Unito dall’Unione Europea. In ultimo, nei mesi più recenti si è assistito ad eventi che complicano le relazioni diplomatiche dell’UE con la
Russia e la Turchia.

Per quanto concerne le prospettive legate alla diffusione dell’epidemia, ovvero al rischio di una recrudescenza dei contagi nel periodo autunnale e alla
rapidità con cui verrà individuato e reso disponibile un vaccino su scala globale, l’esperienza acquisita durante la prima ondata in termini di prevenzione e
trattamento della malattia dovrebbe consentire di evitare ulteriori lockdown e di adottare misure circoscritte a singoli focolai.

Partendo da tali ipotesi, il recente aggiornamento delle previsioni dell’OCSE[9] prefigura una contrazione dell’economia mondiale del 4,5 per cento nel
2020, con una revisione al rialzo di 1,5 pp rispetto allo scenario meno pessimistico (una ondata pandemica) della precedente valutazione. Nel 2021, si
attende una ripresa con un tasso di crescita del 5,0 per cento (stima corretta al ribasso di 0,2 pp), sebbene in molte aree il PIL rimarrà al di sotto del
2019, evidenziando il permanere degli effetti della pandemia.

(Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 – deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020)

 [1] Essendo stato il primo Paese in cui l’epidemia si è manifestata, in Cina il lockdown è iniziato il 23 gennaio, per terminare l’8 aprile. Rimanendo
nell’area asiatica, il governo giapponese ha adottato il lockdown dal 16 aprile su tutto il territorio nazionale, mentre in India è stato introdotto il 25 marzo.
In Europa, l’Italia ha iniziato il lockdown dal 9 marzo, seguita dalla Spagna e dalla Francia a pochi giorni di distanza (14 e 17 marzo rispettivamente); il
23 marzo il lockdown è stato dichiarato dalla Germania e dal Regno Unito. Nel continente americano, gli Stati Uniti hanno avviato il blocco produttivo
tra il 19 e il 24 marzo, con tempistiche e intensità differenti tra i diversi Stati. Tra i maggiori Paesi dell’America Latina, in Argentina il lockdown è iniziato
nella seconda metà di marzo, mentre in Brasile non è stato introdotto a livello nazionale. (Fonte: Per i Paesi avanzati, CER, Rapporto n.1/2020, Agosto
2020; per gli altri Paesi, https://www.thinkglobalhealth.org/article/updatedtimeline-coronavirus).

[2] Il purchasing managers index (PMI) è un indice di diffusione costruito in modo tale che un valore superiore a 50,0 sia coerente con un’espansione
dell’attività economica, in questo caso globale.

[3] 3 Federal reserve, ‘Monetary Policy Report’, giugno 2020,

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20200612_mprfullreport.pdf .

[4] Federal reserve, ‘Monetary Policy Report’, op. cit. e Board of Governors of the Federal Reserve System,

https://www.federalreserve.gov/funding-credit-liquidity-and-loan-facilities.htm .

[5] Jerome H. Powell, ‘New Economic Challenges and the Fed’s Monetary Policy Review’, Jackson Hole (via webcast), 27 Agosto 2020,
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/powell20200827a.pdf

[6] FMI, ‘Speech on the Global and Asia Economic Outlook’, Tao Zhang, IMF Deputy Managing Director, 10 Luglio

2020, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/10/sp071020-speech-on-the-global-and-asia-economicoutlook.

[7] G. Capelle-Blancard, A. Desroziers, ‘The stock market and the economy: Insights from the COVID-19 crisis’,

19 Giugno 2020, https://voxeu.org/article/stock-market-and-economy-insights-covid-19-crisis .

[8] L’OPEC plus riunisce i 14 membri dell'OPEC (Algeria, Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Gabon, Guinea Equatoriale, Iran,
Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela) e i produttori Non-OPEC

[9] OECD, Interim Economic Outlook, ‘Coronavirus: Living with uncertainty’, 16 Settembre 2020,

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34ffc900- en.pdf?
expires=1600260752&id=id&accname=oid029882&checksum=7D793D46E231212F0D8B5A80F0AB205E.
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3.1.1.1 Previsioni di finanza Pubblica

ECONOMIA ITALIANA: TENDENZE RECENTI

L’emergenza sanitaria generata dall’epidemia da Covid-19 si sta ripercuotendo sull’economia italiana, così come su quella di ogni altro Paese al mondo, con un impatto
senza precedenti rispetto alle crisi degli ultimi decenni. Dopo la diffusione dei contagi avvenuta in Cina ad inizio anno, già dalla seconda metà di febbraio l’Italia si è ritrovata
ad essere il primo Paese europeo investito dall’ondata pandemica. In marzo, il rapido aggravarsi della crisi ha reso necessaria l’adozione da parte del Governo di misure
volte a circoscrivere la diffusione del virus con l’introduzione di limitazioni alla circolazione delle persone e la chiusura delle attività commerciali e produttive non essenziali.

La successiva fase di riapertura è iniziata dal 4 maggio, con il ravvio dell’industria manifatturiera, delle costruzioni e del commercio all’ingrosso, a cui ha fatto seguito, a
partire dal 18 maggio, la riattivazione dei comparti del commercio al dettaglio, dei servizi turistici e di quelli alla persona. La fase di riapertura è risultata graduale e
differenziata tra le imprese, influenzata dalla dimensione delle aziende stesse e soprattutto dalla loro capacità di adeguare gli spazi di lavoro ai protocolli di sicurezza, nonché
da fattori di domanda che, specie nel caso dei servizi turistici, si è collocata sensibilmente al di sotto dei livelli precrisi.

Produzione e domanda aggregata

Nel primo semestre del 2020 l’economia italiana è stata interessata da una contrazione del PIL mai osservata nelle serie storiche disponibili. Nel primo trimestre il PIL ha
subito un calo inedito (-5,5 per cento t/t; -5,6 per cento a/a), risultato pienamente in linea con quanto previsto nel DEF. Il dispiegarsi delle conseguenze economiche delle
chiusure delle attività per l’intero mese di aprile ha esercitato un peso ancora più rilevante sul risultato del secondo trimestre, quando il PIL ha sperimentato una contrazione
mai registratasi (-13,0 per cento t/t) arrivando a risultare di 17,9 punti percentuali inferiore al livello dell’anno precedente. La prolungata estensione del lockdown, superiore
alle attese, associata al deterioramento del quadro macro-economico internazionale, ha reso la caduta del PIL nel secondo trimestre più profonda rispetto a quella stimata
dalle previsioni del DEF (-10,5 per cento t/t). Tuttavia, in assenza di fenomeni di recrudescenza del virus nella seconda parte dell’anno, il risultato del secondo trimestre
sarebbe da considerarsi come il punto di minimo, a partire dal quale l’attività economica inizierebbe una fase di graduale recupero.

A contribuire all’andamento del PIL nel primo semestre dell’anno è stata soprattutto la dinamica della domanda interna al netto delle scorte. All’accumulo di scorte nel
primo trimestre, infatti, è seguita una riduzione lievemente più forte nel secondo. La domanda estera netta ha contribuito significativamente alla riduzione del PIL per via di
una caduta delle esportazioni superiore a quella dell’import.

Nel dettaglio delle componenti, nel primo trimestre i consumi finali nazionali hanno sperimentato una decisa riduzione, ampliatasi nel trimestre successivo tanto da portare la
contrazione su base annua a raggiungere il -13,4 per cento.

L’arretramento dei consumi nella prima parte dell’anno ha fortemente risentito dello sviluppo dell’emergenza sanitaria: le misure di restrizione alla mobilità, il prevalere di
profili di consumo orientati alla prudenza e le incertezze sulla capacità di spesa dovute all’evoluzione dell’occupazione futura hanno rappresentato le determinanti principali
alla base della loro dinamica. La riduzione dei consumi è stata generalizzata sia ai beni che ai servizi. Rispetto al consumo di beni, quelli durevoli sono stati interessati da un
calo maggiore rispetto a quelli non durevoli e semidurevoli. In tale contesto va rilevato come lo scenario di elevata incertezza abbia condotto anche ad una ricomposizione
della spesa per consumi delle famiglie a favore degli acquisiti di beni di prima necessità, come beni alimentari e dispositivi di sicurezza utili a fronteggiare l’emergenza
sanitaria. Specularmente, nel primo trimestre dell’anno si è registrato un marcato aumento della propensione al risparmio (13,3 per cento t/t da 7,9 per cento del quarto
trimestre 2019) in un contesto di flessione del reddito reale disponibile delle famiglie consumatrici (-1,0 per cento t/t), più contenuta del calo dei consumi.

Questo andamento ha trovato conferma, ampliandosi, nel secondo trimestre, quando la propensione al risparmio ha sperimentato un ulteriore incremento (18,6 per cento
t/t) in concomitanza con una decisa riduzione del reddito reale disponibile (-5,6 per cento t/t). In tale quadro, la condizione reddituale delle famiglie italiane si è deteriorata
specialmente tra gli indipendenti e i lavoratori a termine. Ciononostante, la situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie nel primo trimestre del
2020 si è attestato al 61,9 per cento del reddito disponibile (invariato rispetto al quarto trimestre 2019), un livello nettamente inferiore alla media dell’Area dell’euro (95,0
per cento)[1]. La sostenibilità del debito è stata favorita anche dall’approccio ultra espansivo adottato dalla BCE, che ha favorito il permanere di bassi tassi di interesse.
L’accresciuto livello di incertezza sulle prospettive future e la prolungata fase di calo della domanda hanno reso sfavorevoli le condizioni per investire[2], intaccando la già
debole dinamica dell’accumulazione. Anche per gli investimenti fissi lordi la caduta nel secondo trimestre è risultata maggiore di quella registrata nel primo, e tale da
determinare una contrazione di oltre il 22 per cento rispetto al livello di un anno prima. La flessione ha interessato tutte le tipologie di beni di investimento risultando
particolarmente marcata per quelli in mezzi di trasporto, che hanno perso oltre il 37 per cento rispetto allo scorso anno, e per quelli in costruzioni, la cui riduzione su base
annua nel secondo trimestre è risultata di circa il 27 per cento. Tale tipologia di investimenti ha risentito, oltre che del blocco produttivo, anche dell’andamento del mercato
immobiliare. Già nel primo trimestre, unitamente alla crescita dei prezzi delle abitazioni (1,7 per cento a/a) – trainati da quelli delle abitazioni di nuova costruzione – si è
rilevata una marcata flessione nei volumi di compravendite, verosimilmente attribuibili alle misure restrittive degli spostamenti, che hanno impedito la stipula dei rogiti
notarili[3]. Tale tendenza è proseguita anche nel secondo trimestre, quando a fronte di un’ulteriore riduzione delle compravendite si è registrata un’accelerazione dei prezzi
delle abitazioni (3,4 per cento a/a), la più ampia da quando è disponibile la serie storica dell’indice.

Il calo delle esportazioni è risultato più ampio di quello delle importazioni, in particolare nel mese di aprile, come conseguenza delle strozzature nelle catene del valore e
dell’indebolimento della domanda globale, fattori che hanno condizionato in maniera ancora più profonda la dinamica del commercio nel secondo trimestre dell’anno,
quando l’emergenza economica si è estesa a tutte le maggiori economie mondiali. Il carattere peculiare della crisi pandemica e le misure di contrasto intraprese avrebbero
generato effetti eterogenei sulle esportazioni dei diversi settori[4]: più accentuati per i comparti che producono beni di consumo, specialmente nel comparto moda, e beni di
investimento, e meno evidenti per l’agricoltura e l’alimentare. Tuttavia, dopo i profondi cali verificatisi tra marzo e aprile, nei tre mesi successivi i dati di commercio estero
mostrano che si è registrata una ripresa congiunturale dei flussi commerciali, più accentuata nel caso delle esportazioni. Queste ultime in particolare hanno registrato aumenti
significativi a partire dal mese di maggio, risultando ancora in espansione del 5,7 per cento m/m in luglio. Le misure di distanziamento sociale e l’impossibilità per molti settori
coinvolti di poter continuare la propria attività ricorrendo alle forme di lavoro a distanza ha fatto sì che l’emergenza avesse effetti asimmetrici sui diversi settori economici. A
livello settoriale, nei primi due trimestri dell’anno, l’industria manifatturiera ha infatti mostrato un calo di valore aggiunto di ampia portata (rispettivamente: -8,5 per cento t/t e
–20,0 per cento t/t) strettamente connesso al blocco delle attività produttive. In linea con l’andamento del valore aggiunto del settore, la produzione industriale ha segnato
una rilevante diminuzione dell’indice destagionalizzato nel primo trimestre (-8,8 per cento t/t) a cui è seguita un’ulteriore, più profonda contrazione nel secondo (-16,9 per
cento t/t). Tuttavia, in seguito alla rimozione delle misure di contenimento, a maggio l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un forte rimbalzo
(41,5 per cento m/m), superiore alle attese e seguito da aumenti significativi anche in giugno (8,2 per cento m/m) e luglio (7,4 per cento m/m), consentendo un significativo
recupero della flessione dell’indice su base tendenziale (-8,0 per cento) dopo i minimi storici raggiunti in aprile. Tra i segmenti produttivi, l’industria dell’auto è stata investita
duramente dagli effetti dell’emergenza sanitaria: nei primi sei mesi dell’anno si è registrata una marcata contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario della
produzione industriale del settore (-39,6 per cento a/a)[5]. Dopo le lievi flessioni congiunturali di gennaio e febbraio, in marzo e aprile si è riscontrato un calo delle
immatricolazioni senza precedenti che è arrivato a raggiungere il –97,5 per cento a/a. La flessione su base tendenziale è stata però rapidamente recuperata grazie agli
incrementi congiunturali dei mesi successivi, che ad agosto hanno portato il livello delle immatricolazioni nuovamente in linea con quello dell’anno precedente (-0,43 per
cento).

Il settore delle costruzioni ha subìto una sensibile flessione (-6,2 per cento t/t nel primo trimestre; -23,0 per cento t/t nel secondo). Meno profondo il calo del valore
aggiunto dell’agricoltura. L’impatto dell’emergenza sanitaria è risultato particolarmente severo sul settore dei servizi. Tale settore, pur riportando perdite relativamente
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minori rispetto al manifatturiero, ha sperimentato una contrazione inedita del valore aggiunto (nel primo trimestre -4,7 per cento t/t; nel secondo -11,3 per cento t/t), estesa a
tutti i raggruppamenti. All’interno dei vari comparti la dinamica è apparsa differenziata: le conseguenze negative della crisi pandemica hanno inciso prevalentemente sulle
attività turistiche, ricreative e di ristorazione. Il comparto del commercio, trasporto e alloggio ha subito il calo di valore aggiunto maggiore (-9,7 per cento t/t nel primo
trimestre, seguito da una contrazione del -21,3 per cento t/t nel secondo) risentendo marcatamente delle limitazioni agli spostamenti e delle misure di distanziamento sociale
necessarie per contenere il contagio. Contestualmente, le altre attività di servizi si sono ridotte in modo rilevante (nel primo trimestre -8,2 per cento t/t; nel secondo -7,1 per
cento), mentre le attività professionali e di supporto, dopo la contenuta riduzione del primo trimestre (-1,7 per cento t/t), hanno subìto un pesante crollo nel trimestre
successivo (-20,5 per cento t/t). Il settore delle attività immobiliari, dei servizi di informazione e comunicazione, quelle delle attività assicurative e dell’amministrazione
pubblica, difesa, istruzione, salute e servizi sociali hanno sperimentato contrazioni congiunturali minori.

Lavoro e tasso di disoccupazione

 L’ampia contrazione dell’attività economica e le misure di contenimento del virus hanno avuto delle ricadute significative sull’andamento del mercato del lavoro. In tale
contesto, gli interventi del Governo tesi a preservare i livelli occupazionali e ad estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori hanno mitigato
le perdite di occupazione che si sarebbero altrimenti registrate. In base alla rilevazione sulle forze di lavoro, nel primo trimestre si è registrata una riduzione congiunturale del
numero di occupati (-0,4 per cento t/t, -101 mila unità), contenuta rispetto al calo del PIL, e una lieve crescita tendenziale (0,2 per cento a/a). I riflessi dell’emergenza
sanitaria sul mercato del lavoro si sono

materializzati maggiormente nel secondo trimestre, quando la flessione degli occupati si è ampliata (-2,0 per cento t/t, -470 mila unità; -3,6 per cento a/a, -841 mila unità)
per effetto di una rilevante contrazione dell’occupazione dipendente a tempo determinato e di una diminuzione degli indipendenti. In entrambi i trimestri, la dinamica
tendenziale dell’occupazione è stata condizionata primariamente dalla notevole riduzione delle posizioni a termine[6]: dopo la moderata flessione del primo trimestre (-2,0
per cento a/a, -56 mila unità), nel secondo trimestre si è registrato un calo notevolmente più forte (-21,6 per cento a/a, -677 mila unità). La crisi in corso, impattando in
misura più acuta sui settori che fanno maggiore ricorso a forme di lavoro a tempo determinato, ha generato conseguenze asimmetriche sui lavoratori, esponendo quelli a
termine ad un grado di vulnerabilità più elevato[7]. L’input di lavoro misurato dalle ore lavorate di contabilità nazionale ha subito un marcato arretramento nel primo
trimestre (-7,5 per cento t/t) e una caduta ancor più profonda nel secondo (-15,2 per cento t/t). In tale quadro, essendo la riduzione delle ore lavorate superiore a quella
dell’occupazione, nel semestre si è registrata anche una significativa riduzione delle ore lavorate per occupato.

Coerentemente con la fase di graduale ripresa delle attività, da maggio si riscontra un aumento congiunturale delle ore medie lavorate per dipendente. Parallelamente, le
misure di distanziamento sociale hanno reso più complicate le attività di ricerca di lavoro, concorrendo a determinare l’espansione dell’inattività (nel primo trimestre 1,8 per
cento t/t; nel secondo 5,5 per cento t/t) a cui si è associata una temporanea riduzione del numero di disoccupati (nel primo trimestre -7,1 per cento t/t; nel secondo –12,4
per cento t/t).

Tale fenomeno è riconducibile all’aumento delle transizioni dalla condizione di disoccupato a quella di inattivo che “non cerca e non è disponibile a lavorare” così come le
transizioni dallo stato di occupato ad inattivo. L’aumento dell’inattività, dunque, avrebbe nascosto nel periodo del lockdown le tracce di una disoccupazione presente ma
non espressa, data l’impossibilità di condurre ricerche attive di lavoro in un contesto di emergenza: nei primi due trimestri dell’anno, considerata la diffusione dell’emergenza
e le limitazioni agli spostamenti, è cresciuto sensibilmente il numero di soggetti che ha giustificato l’inattività con “altri motivi”, nell’80 per cento dei casi ricondotti
all’emergenza sanitaria. Tuttavia guardando alla dinamica mensile dell’offerta di lavoro, già da maggio si è rilevata un’emersione dei disoccupati che ha determinato un
aumento del tasso di disoccupazione (8,7 per cento dal 7,4 per cento di aprile) e la flessione del tasso di inattività (36,7 per cento dal 37,6 per cento di aprile). Tale
dinamica si è consolidata anche nei mesi successivi portando il tasso di disoccupazione a raggiungere il 9,7 per cento ad agosto (in marginale flessione rispetto a luglio) a
fronte di un tasso di inattività del 35,5 per cento. Le retribuzioni per dipendente, dopo una crescita sostanzialmente stabile nel primo trimestre, hanno registrato un sensibile
aumento nel secondo trimestre (2,5 per cento t/t) presumibilmente per gli effetti di composizione della struttura dell’occupazione legati all’ingente utilizzo della CIG da parte
delle imprese. Tale fenomeno, unitamente alla caduta della produttività, ha determinato nello stesso periodo un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto. Il blocco
delle attività produttive e la marcata contrazione della domanda causate dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria hanno esercitato pressioni al ribasso sull’andamento dei
prezzi. Durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria la dinamica dell’inflazione ha risentito dell’operare di spinte contrapposte: alla marcata riduzione dei prezzi dei beni
energetici e di alcuni servizi si è accompagnata l’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari, determinata dalla ricomposizione del paniere di consumo delle famiglie verso i
beni di prima necessità[8]. Successivamente il ritmo di crescita dei prezzi dei beni alimentari ha perso vigore, mentre hanno continuato ad esercitare un effetto deflattivo i
ribassi dei prezzi dei beni energetici. Al netto delle componenti più volatili, dopo l’accelerazione registrata tra aprile e maggio in termini tendenziali, anche l’inflazione core ha
segnato un graduale rallentamento, fino ad attestarsi in territorio negativo nella stima provvisoria di settembre . L’andamento del costo dei beni energetici ha influenzato
sensibilmente la dinamica del deflatore delle importazioni, che ha registrato marcate flessioni nei primi due trimestri dell’anno. Tale risultato ha fatto sì che il deflatore del
PIL, pur in presenza di un’inflazione al consumo estremamente debole, tra il primo e il secondo trimestre dell’anno registrasse moderati aumenti (rispettivamente dello 0,4
per cento e dello 0,8 per cento t/t).

Commercio estero

Nei primi due mesi dell’anno, le esportazioni in valore hanno mantenuto tassi di crescita positivi, aumentando in media del 4,6 per cento su base annua. Dal mese di marzo -
in cui la diffusione del Covid-19 ha assunto una dimensione globale – le esportazioni hanno iniziato a contrarsi e, nel secondo trimestre, si sono ridotte del 27,8 per cento.

Nei primi sette mesi dell’anno, le esportazioni in valore e in volume sono diminuite in misura pressoché analoga (rispettivamente del 14,0 e del 14,8 per cento), con
un’intensità maggiore verso l’area extra-europea. Tuttavia, il saldo commerciale dell’Italia (pari a circa 32,7 miliardi, dai 29,7 miliardi dello stesso periodo del 2019) rimane
tra i più elevati dell’Unione Europea dopo quelli della

Germania, dell’Irlanda e dei Paesi Bassi.

In termini di composizione geografica, le esportazioni in valore sono diminuite circa del 15,2 per cento verso i mercati extra-UE, con una flessione di poco inferiore al 10
per cento verso gli Stati Uniti, terzo partner commerciale dell’Italia. Di rilievo la riduzione delle vendite anche verso la Svizzera e il Regno Unito (rispettivamente dell’10,3 e
del 18,2 per cento). Nell’area asiatica, le esportazioni sono diminuite del 13,6 per cento verso la Cina e del 6,2 per cento verso il Giappone, dopo il robusto incremento
registrato nel 2019 (19,7 per cento) grazie all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’UE e il Giappone. Rispetto ai Paesi produttori di energia, le esportazioni
si sono ridotte in misura maggiore verso i Paesi dell’OPEC (per il 15,1 per cento), seguiti a poca distanza dalla Russia (-11,4 per cento). Fortemente indeboliti anche gli
scambi con la Turchia e i Paesi del Mercosur (-12,1 e -22,3 per cento rispettivamente). Nel continente europeo, le esportazioni verso l’UE si sono ridotte del 12,9 per
cento, risentendo delle minori vendite verso la Germania e la Francia (-9,9 e -15,2 per cento), i primi due partner commerciali del Paese, cui si aggiunge la diminuzione
verso la Spagna per il 21 per cento. Considerando le performance settoriali, due soli settori hanno registrato un aumento delle esportazioni in valore, i prodotti alimentari,
bevande e tabacco (del 3,5 per cento) e i farmaceutici (del 10,9 per cento). Nel continente europeo, le vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco sono cresciute tra
il 3 e il 6 per cento verso la Francia e la Germania. Nei mercati esteri il settore registra tassi di crescita ampiamente positivi delle vendite verso gli Stati Uniti, il Giappone e la
Cina (rispettivamente in aumento del 5,1 per cento, del 15,3 e dell’9,1 per cento). Per il comparto farmaceutico, la Francia è stata il maggiore destinatario delle vendite
(con un incremento di circa il 31 per cento), seguita in misura più contenuta dalla Germania (8,5 per cento) e dalla Spagna (13,6 per cento). Nei mercati d’oltre oceano,
robusti incrementi si rilevano anche verso gli Stati Uniti e il Giappone (10,1

e 11,3 per cento). Al contrario, tra i Paesi verso cui le esportazioni si contraggono figurano la Svizzera (-3,6 per cento) e il Regno Unito (-11,0 per cento). Per quanto
riguarda gli altri comparti, in relazione al peso sul totale delle esportazioni, le vendite di macchinari e del tessile e abbigliamento hanno maggiormente risentito dell’impatto
della pandemia, riducendosi rispettivamente del 18,2 per cento e del 24,3 per cento. A seguire, sono diminuite del 13,2 per cento quelle dei metalli di base e dei prodotti in
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metallo, cui si affianca la flessione del 22,3 per cento dei mezzi di trasporto. All’interno di tale comparto, gli autoveicoli registrano minori vendite (pari al -26,2 per cento) in
tutti i principali partner commerciali europei ed extra-UE. Le informazioni più recenti sugli scambi commerciali con i mercati extraeuropei mostrano una flessione in termini
tendenziali dell’11,7 per cento in agosto, su cui ha pesato la diminuzione verso i principali produttori di petolio; al contempo, sono cresciute le vendite verso la Cina.
Tuttavia, le indagini presso le imprese di settembre mostrano valutazioni riguardo agli ordinativi esteri e alle prospettive di esportazione più positive rispetto ai mesi
precedenti. Sebbene persistano forti preoccupazioni circa l’andamento della pandemia nel breve termine, nella seconda metà dell’anno l’andamento dell’export si prospetta
complessivamente più favorevole rispetto al primo semestre grazie al rafforzarsi della ripresa dell’economia e degli scambi commerciali su scala globale[9].

Andamento del credito

L’andamento del credito al settore privato nel primo semestre del 2020 è stato fortemente condizionato dagli effetti della pandemia: il netto incremento del credito al settore
privato (2,8 per cento in luglio) è stato guidato principalmente dall’aumento della componente del credito alle società non finanziarie, a fronte della minore crescita del
credito alle famiglie.

Per quanto riguarda queste ultime, infatti, a partire dal mese di marzo si è riscontrato un rallentamento dei prestiti, che a luglio sono aumentati dell’1,72 per cento, ovvero ad
un tasso di espansione di circa un punto percentuale inferiore a quelli di inizio 2020. Tale andamento è stato condizionato tanto dal brusco crollo delle compravendite nel
mercato immobiliare[10] (nel secondo trimestre del 2020 il calo delle compravendite per abitazioni residenziali è stato del -27,2 per cento rispetto al corrispondente
trimestre del 2019), che dalla contrazione del credito al consumo.

Una dinamica opposta si è invece registrata per i prestiti alle società non finanziarie: a partire da marzo, il credito alle imprese è tornato infatti ad espandersi, dopo un intero
anno di contrazione nel 2019 (del -7 per cento su base annua), raggiungendo a luglio un tasso di crescita del 4,4 per cento secondo le ultime rilevazioni di Banca d’Italia. Il
maggiore ricorso a prestiti bancari è stato determinato dal fabbisogno crescente di liquidità delle imprese che, in conseguenza del blocco delle attività produttive e del crollo
della domanda, hanno subìto una marcata riduzione degli utili.

Dal lato dell’offerta, tale aumento è stato reso possibile dalla accresciuta capacità degli istituti di credito di soddisfare la domanda di fondi grazie tanto agli interventi senza
precedenti di politica monetaria della BCE, quanto alle misure messe in campo dal Governo principalmente con i decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, successivamente
potenziati dalle disposizioni del decreto “Rilancio” e del decreto “Agosto”. L’intervento della BCE ha inoltre favorito un andamento molto contenuto dei tassi di interesse
che, con riferimento a quelli applicati ai prestiti alle imprese, a luglio si sono attestati all’1,19 per cento. Quanto alle condizioni complessive di accesso al credito, secondo
quanto

rilevato dalla più recente Bank Lending Survey (BLS) della Banca d’Italia, nel secondo trimestre del 2020 gli intermediari segnalano che sia gli standard di credito che le
condizioni generali applicate ai prestiti alle imprese hanno subito un allentamento riflettendo la maggior tolleranza al rischio degli istituti creditizi. D’altra parte, nel medesimo
periodo emerge un lieve peggioramento delle opinioni delle imprese, che potrebbero essere state condizionate dai ritardi registrati nelle prime fasi di erogazione dei prestiti
garantiti dallo Stato. Il peggioramento delle condizioni di accesso al credito è risultato più marcato per le imprese operanti nei settori dei servizi e della manifattura e per
quelle di maggiore dimensione, mentre è rimasto stabile il giudizio delle piccole imprese. In prospettiva, gli intermediari italiani potranno affrontare le ricadute della crisi
economica causata dalla pandemia partendo da una posizione assai più solida rispetto al periodo che seguì la crisi finanziaria globale del 2008. In relazione alla qualità del
credito, le ultime rilevazioni mostrano che il processo di dismissione degli NPL è proseguito a luglio, con una diminuzione delle sofferenze del 15,2 per cento su base annua,
che ha consentito una riduzione anche della quota di crediti deteriorati sul totale dei prestiti delle imprese (7,3 per cento nella media dei risultati dei primi sette mesi dell’anno
contro il 9,3 per cento nello steso periodo del 2019).

ECONOMIA ITALIANA: PROSPETTIVE

Scenario a legislazione vigente

La dinamica del PIL nel primo trimestre dell’anno prevista nel DEF è risultata in linea con quanto successivamente stimato dall’Istat mentre quella relativa al secondo
trimestre se ne è discostata in misura relativamente contenuta (-13,0 per cento t/t rispetto al -10,5 per cento t/t stimato nel DEF), tenuto conto che la durata delle chiusure,
necessarie per limitare i contagi, è stata nei fatti maggiore di quanto atteso in fase di predisposizione delle stime di primavera. Gli indicatori congiunturali relativi agli ultimi
mesi segnalano una decisa ripresa grazie alla graduale rimozione delle misure di contenimento e portano a prefigurare un rimbalzo dell’attività economica nel terzo trimestre
che, beneficiando anche del trascinamento statistico dell’effetto positivo delle riaperture nei mesi di maggio e giugno, potrebbe risultare superiore, in termini di variazione
percentuale, alla caduta registrata nel secondo trimestre dell’anno. Superata la fase in cui la dinamica economica è stata dettata principalmente da fattori che hanno
influenzato la produzione e quindi il lato dell’offerta, la maggiore incognita per l’andamento dell’economia nei prossimi mesi e per la tenuta del processo di ripresa è
costituito dalla domanda, sia interna che estera. La crisi ha prodotto un impatto negativo sulle decisioni di consumo e di investimento di famiglie e imprese, sia in ragione
della riduzione del reddito disponibile e della liquidità, sia per il sensibile innalzamento dei livelli di incertezza.

A mitigare in misura importante il potenziale negativo di tali effetti sono intervenute le misure adottate dal Governo, solo in parte considerate nella previsione ufficiale di
primavera, in quanto a quel tempo non ancora approvate, e ora invece pienamente considerate nella previsione macro-economica tendenziale. In particolare, lo scenario
previsivo di questa Nota di aggiornamento tiene conto non solo dei decreti legge “Cura Italia” e “Liquidità” adottati nei mesi di marzo e aprile e già considerati dal DEF
2020, ma anche dell’impatto del decreto “Rilancio” (DL n. 34 del 19 maggio 2020) e del decreto n. 104 del 14 agosto 2020. La previsione per l’anno in corso si fonda
inoltre sull’ipotesi di una dinamica economica relativamente contenuta nella parte finale dell’anno quando la maggiore frequentazione di ambienti chiusi, la riapertura delle
scuole e la ripresa del lavoro in presenza richiederanno un monitoraggio particolarmente attento da parte delle autorità sanitarie e comportamenti prudenti da parte dei
cittadini. Nel complesso, si stima ora una flessione del PIL nel 2020 del -9,0 per cento, dal -8,0 per cento del DEF. Anche a causa del calo più marcato previsto per
quest’anno, la previsione viene invece rivista al rialzo per il 2021, quando il PIL è atteso in crescita del 5,1 per cento, contro il 4,7 per cento del DEF. A fronte di un
deterioramento del contesto internazionale, rilevano i progressi registrati in campo scientifico per la gestione dell’epidemia nonché gli effetti positivi prodotti dagli interventi di
finanza pubblica nel frattempo adottati dal Governo. A livello globale, come si è già accennato, risultano in peggioramento le stime sull’andamento del commercio
internazionale, poiché la differente tempistica con cui l’epidemia si sta manifestando tra i diversi Paesi – sia sotto forma di prima che di seconda ondata di contagi –
indebolisce il contesto mondiale e allontana la fase di piena ripresa degli scambi commerciali.

Inoltre, le esportazioni dei Paesi dell’Area dell’euro risentono di un apprezzamento della valuta comunitaria, soprattutto rispetto al dollaro, registrato a partire dai mesi estivi
e accentuatosi nelle ultime settimane. D’altra parte, i progressi compiuti dalla ricerca scientifica nel trattamento dei contagi e nella gestione dei focolai riducono gli ostacoli al
regolare esercizio dell’attività economica. Inoltre, le misure di politica fiscale adottate nel frattempo dal Governo producono un impatto espansivo sulla crescita attesa anche
nel prossimo anno, quando, in particolare sui consumi, rilevano gli effetti positivi indotti dall’abolizione degli aumenti dell’IVA nel 2021 e 2022 disposta dal decreto
“Rilancio”. Negli ultimi due anni dell’orizzonte di previsione si stima che il PIL continui a rimanere su un sentiero di crescita moderata e pari al 3,0 per cento e all’1,8 per
cento rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In ragione di tale dinamica il PIL è atteso recuperare i livelli pre-crisi nel secondo trimestre dell’ultimo anno di previsione.

Complessivamente i rischi per la previsione restano orientati al ribasso, ma leggermente meno sbilanciati di quanto osservato in sede di predisposizione del DEF. In
particolare, sul piano epidemiologico, sebbene la coesistenza con il virus durerà ancora per un numero significativo di mesi, la probabilità di una nuova ondata di contagi di
portata tale da richiedere nuovamente il ricorso a drastici interventi di lockdown generalizzato appare oggi minore. Dall’inizio dell’epidemia, infatti, si sono fatti importanti
passi avanti sia con il potenziamento delle attività di screening e tracciamento dei nuovi casi, sia con l’individuazione di cure efficaci contro la malattia. Entrambi questi
avanzamenti riducono la probabilità che il sistema sanitario torni in sofferenza, condizione che aveva reso necessaria l’adozione delle misure contenitive di marzo e aprile.
Cionondimeno, analogamente a quanto avvenuto nel DEF, la presente Nota contiene uno scenario di rischio costruito sull’ipotesi di un andamento dell’epidemia peggiore di
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quello ipotizzato nello scenario di base.

Sul fronte macro-economico, la ritrovata coesione a livello europeo, che ha reso possibile l’adozione del Next Generation EU, affiancata alla politica monetaria
accomodante della BCE, crea una rete di intervento forte e senza precedenti, di grande impatto sul piano della stabilizzazione dei mercati finanziari. Nel dettaglio della
previsione, la caduta del PIL attesa per l’anno in corso risulta determinata prevalentemente dal contributo negativo della domanda interna al netto delle scorte, che si stima
sottrarre 7,4 punti percentuali alla crescita economica. La flessione dei consumi delle famiglie è attesa sostanzialmente in linea con quella del PIL (-8,9 per cento):
nonostante la rimozione delle misure restrittive a partire dal mese di maggio, l’innalzamento del livello di incertezza e la riduzione del reddito disponibile ostacoleranno il
pieno recupero dei consumi differiti e comporteranno nel complesso una riduzione marcata degli acquisti da parte delle famiglie rispetto allo scorso anno. Dopo i minimi
storici raggiunti dal clima di fiducia dei consumatori nei mesi primaverili, l’Istat ha rilevato un graduale recupero di tutte le componenti, tuttavia ancora non sufficiente a
ripristinare i livelli registrati prima dell’insorgere della crisi (a settembre l’indice di fiducia dei consumatori si è attestato a 103,4, ancora inferiore ai 111,1 punti raggiunti a
gennaio).

Analogamente a quanto previsto nelle stime di primavera e confermato dall’andamento registrato nei primi sei mesi dell’anno, la riduzione del reddito disponibile è attesa
comunque inferiore a quella dei consumi privati, il che porta a confermare la previsione di un deciso aumento della propensione al risparmio che si stima di poco superiore al
13 per cento. Nell’anno successivo, il recupero dei consumi, che, rispetto allo scenario tendenziale tracciato nel DEF, beneficia dell’abolizione dei previsti incrementi delle
aliquote IVA, è pari al 4,9 per cento, per poi registrare un moderato ma più contenuto incremento nel biennio successivo. Il reddito disponibile tornerebbe in territorio
positivo già dal 2021, sospinto dal recupero dei redditi e dal miglioramento del mercato del lavoro. Il tasso di risparmio quindi si ridurrebbe gradualmente per attestarsi sui
livelli del 2019 a fine periodo. Particolarmente marcata la caduta attesa per gli investimenti nel 2020 (-13,0 per cento) per i motivi già ampiamente illustrati. La flessione
dovrebbe interessare tutte le tipologie di beni di investimento e risultare relativamente più marcata per i mezzi di trasporto. Lo scenario tendenziale assume che l’impatto
della crisi sulla propensione ad investire delle imprese si protrarrà nel tempo, facendo sì che il recupero del prossimo anno (7,4 per cento) sia solo parziale e venga poi
seguito da una moderata espansione nel biennio successivo. Per quanto riguarda l’impatto netto del commercio estero sul PIL, si stima un impatto negativo di 1,5 punti
percentuali nel 2020, legato non solo alla caduta delle esportazioni di beni, ma anche al calo degli afflussi turistici. Entrambi i flussi commerciali sono attesi in recupero a
partire dal 2021 e per il resto dell’orizzonte di previsione, garantendo un contributo positivo alla crescita nel 2021 e nel 2022 e nullo nel 2023. L’avanzo di parte corrente
della bilancia dei pagamenti subisce una riduzione dal 3,0 per cento del PIL registrato nel 2019 al 2,4 per cento del PIL quest’anno, per poi gradualmente recuperare al 2,7
per cento nel 2021 e al 2,8 per cento negli ultimi due anni di previsione. Dal lato dell’offerta è l’industria in senso stretto a subire la flessione più acuta nell’anno in corso, di
poco superiore al -14 per cento, seguita dal settore delle costruzioni, che pure ha mostrato una buona reattività all’indomani della rimozione del blocco alle attività
produttive. Per entrambi i settori si sono riscontrati robusti recuperi degli indicatori macroeconomici di riferimento nei mesi estivi che lasciano prospettare un deciso rimbalzo
nel terzo trimestre. Tuttavia, il rimbalzo non sarà sufficiente a compensare le pesanti flessioni registrate nella prima metà dell’anno. Nell’anno in corso sarà meno marcata la
riduzione del valore aggiunto dei servizi, sebbene il settore abbia risentito pesantemente delle misure di distanziamento sociale ed in parte continui ad essere interessato
maggiormente dalle limitazioni indotte dai protocolli di sicurezza. Cionondimeno, la minore flessione su base annua del valore aggiunto dei servizi riflette in massima parte il
risultato del primo semestre. Per la seconda metà dell’anno gli indicatori congiunturali tracciano una dinamica espansiva e le indagini sul clima di fiducia risultano
moderatamente positive, in maggior misura quelle condotte dall’Istat rispetto alla rilevazione dell’indice PMI. Tutti i settori produttivi sono previsti in parziale recupero a
partire dal 2021, con un ritorno ai livelli del quarto trimestre del 2019 nell’ultimo anno di previsione. Sul fronte dei prezzi, la previsione rimane sostanzialmente confermata
per il deflatore del PIL nel 2020 rispetto alla stima prodotta nel DEF, risultando solo di un decimo di punto più alta (all’1,1 per cento) per effetto del venir meno dell’ipotesi
deflattiva per i prezzi al consumo che, nel nuovo scenario, risultano invariati rispetto all’anno precedente. Resta confermata la previsione di un sensibile calo del deflatore
delle importazioni condizionata dall’andamento del costo dei beni energetici. In prospettiva, nel 2021 il graduale recupero del prezzo del petrolio unitamente alla ripresa
della domanda eserciteranno una pressione al rialzo sui prezzi dell’import e dei consumi. Il peggioramento delle ragioni di scambio con l’estero porterebbe a una
decelerazione del deflatore del PIL (allo 0,7 per cento). Come già segnalato, a differenza della previsione di primavera il quadro tendenziale di questa Nota tiene conto
dell’abrogazione degli aumenti delle aliquote IVA e pertanto non sconta più il rialzo dei prezzi in precedenza associato, a partire da tale anno, all’innalzamento della
pressione fiscale. Nel biennio 2022-2023 la crescita del deflatore del PIL e dei consumi si attesta intorno all’1 per cento. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a fronte
di una caduta dell’occupazione relativamente contenuta stante la portata della crisi, si attende una riduzione delle unità di lavoro standard (ULA) lievemente superiore a
quella del PIL, associata ad una marcata flessione delle ore lavorate. Su tale dinamica incidono profondamente le misure a tutela dell’occupazione adottate dal Governo,
principalmente l’estensione senza precedenti della possibilità di ricorso alla Cassa integrazione e il divieto di licenziamento, che nello scenario tendenziale si ipotizzano in
vigore secondo le disposizioni introdotte con il DL 104/2020. Grazie a tali misure, la tenuta dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato bilancia, seppur
parzialmente, la riduzione degli occupati a tempo determinato e degli occupati indipendenti già emersa nella prima metà dell’anno in corso e che si stima porterà ad una
riduzione media dell’occupazione complessiva (indagine sulle forze di lavoro) dell’1,9 per cento su base annua. A fronte di un tasso di partecipazione che, dopo il pesante
crollo registrato nei mesi di lockdown, si stima in lieve ripresa nella seconda metà del 2020, il tasso di disoccupazione è previsto al 9,5 per cento. Nel corso del prossimo
anno, si prevede che l’occupazione espressa in termini di ULA registri un incremento del 5,0 per cento. È molto più limitato il recupero delle ore lavorate per occupato, che,
dopo aver subìto una flessione del 10,6 per cento nel 2020 per effetto del massiccio ricorso alla Cassa integrazione, sono attese rimbalzare del 4,8 per cento. Tale
proiezione si fonda sull’ipotesi che alla fase iniziale della ripresa, durante la quale i livelli di attività recupereranno solo in parte quanto perso a causa della crisi e
persisteranno per alcuni mesi le limitazioni indotte dalle misure di sicurezza per il contenimento dei contagi, si associ una maggiore incidenza delle forme di occupazione a
tempo parziale. Inoltre, il venir meno delle misure di potenziamento degli ammortizzatori sociali a partire dall’inizio del 2021 ipotizzato nello scenario a legislazione vigente,
determina una lieve flessione del numero complessivo di occupati su base annua (-0,2 per cento). Contestualmente, anche per effetto di un recupero della partecipazione al
mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione aumenta al 10,7 per cento, per poi tornare a livelli prossimi a quelli del 2019 alla fine del periodo di previsione. Sul piano
della produttività, tale dinamica determina variazioni positive in ciascun anno dell’orizzonte di stima.La previsione macroeconomica tendenziale è stata validata dall’ Ufficio
Parlamentare di Bilancio con nota del 21 settembre 2020, al termine delle interlocuzioni previste dal Protocollo di intesa UPB-MEF del 15 settembre 2014.

 

(Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 – deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020)

 

PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA

Questa nota presenta le proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2020-23 elaborate dagli esperti della Banca d’Italia nell’ambito dell’esercizio coordinato
dell’Eurosistema. Le proiezioni per l’area dell’euro sono state rese note il 10 dicembre dopo la riunione del Consiglio direttivo della BCE.

Le proiezioni, come concordato nell’ambito dell’esercizio, sono basate sulle informazioni disponibili al 19 novembre per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 25
novembre per i dati congiunturali[11]. Una più ampia discussione degli scenari previsivi per l’economia italiana – che includerà le nuove informazioni resesi nel frattempo
disponibili – verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino economico della Banca d’Italia in uscita il prossimo 15 gennaio.

Dopo il ritorno a una crescita economica sostenuta nel terzo trimestre, cui hanno contribuito le politiche di sostegno messe in atto dal Governo, dall’Unione Europea e
dall’Eurosistema, il forte aumento dei contagi degli ultimi mesi si sta riflettendo sulle prospettive di breve termine. Sottostante alla proiezione di base qui presentata vi è
l’ipotesi di un persistere sugli attuali livelli dell’epidemia nelle prossime settimane, di un suo successivo graduale ritorno sotto controllo nel corso della prima metà del 2021 e
di un completo superamento dell’emergenza entro il 2022, grazie anche alla diffusione di soluzioni mediche efficaci. Si assume che la domanda estera per i beni prodotti nel
nostro paese, caduta di oltre il 10 per cento quest’anno, torni a espandersi in media di circa il 5 per cento all’anno nel prossimo triennio. I rendimenti dei titoli di Stato
decennali, sulla base del profilo implicito nelle quotazioni dei mercati di metà novembre, sarebbero in media inferiori di circa 70 punti base nel triennio 2020-22 rispetto a
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quanto ipotizzato in luglio, per effetto dell’ampio accomodamento monetario e della riduzione dei premi per il rischio sovrano.

Sotto queste ipotesi, lo scenario di base prefigura, dopo una contrazione del PIL in Italia del 9,0 per cento quest’anno, una ripresa nel prossimo triennio (3,5 per cento nella
media del 2021, 3,8 nel 2022 e 2,3 nel 2023; Tav. 1 e fig. 1). In termini congiunturali, il prodotto si ridurrebbe nel trimestre in corso e rimarrebbe debole all’inizio del 2021,
per poi tornare a espandersi a ritmi significativi nella parte centrale del prossimo anno, grazie all’ipotizzato miglioramento del quadro sanitario e all’effetto delle misure di
politica economica.

Rispetto allo scenario di base pubblicato nel Bollettino economico di luglio, la revisione al rialzo nel 2020 riflette l’andamento particolarmente favorevole registrato nel terzo
trimestre, mentre nel successivo biennio la ripresa è spostata in avanti di alcuni mesi. Il più contenuto dato medio annuo del 2021 risente dell’effetto trascinamento della
flessione del prodotto nella parte finale del 2020; la crescita è più rapida dal secondo trimestre in poi e significativamente più forte nel 2022[12].

In questo scenario un sostegno considerevole all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dall’utilizzo dei fondi europei disponibili nell’ambito del programma
Next Generation EU. Sulla base di moltiplicatori fiscali tradizionali e di informazioni ancora parziali sugli interventi programmati, si valuta che le misure inserite nel disegno
di legge di bilancio e i fondi europei possano innalzare il livello del PIL complessivamente di circa 2,5 punti percentuali nell’arco del triennio 2021-23. Il conseguimento di
questi effetti dipende però dalla concreta specificazione degli ulteriori interventi, che si prevede vengano in larga parte definiti nei prossimi mesi e inclusi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza, e da una loro tempestiva attuazione.

 

Tavola 1 – Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana – scenario di base

(variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

 

 Dicembre 2020 Luglio 2020
 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022
PIL (1) -9,0 3,5 3,8 2,3 -9,5 4,8 2,4
Consumi alle famiglie -9,0 3,6 3,0 1,7 -9,9 4,8 1,5
Consumi collettivi 0,7 -0,5 1,0 0,4 0,9 0,6 1,8
Investimenti fissi lordi -12,0 9.0 11,5 5,1 -18,0 7,3 6,5
di cui: Investimenti in beni strumentali -10,2 8,8 13,5 6,8 -19,2 9,5 5,9
             Investimenti in costruzioni -14,3 9,2 8,9 2,9 -16,4 4,7 7,2
Esportazioni totali -15,9 9,3 4,9 3,4 -16,2 7,6 4,3
Importazioni totali -12,4 9,7 6,2 3,2 -15,9 8,3 4,5
Prezzi al consumo (IPCA) -0,2 0,5 0,9 1,2 0,0 0,1 1,0
(IPCA) al netto dei beni energetici e alimentari 0,4 0,0 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5
Occupazioni (ore lavorate) -12,8 3,7 3,8 2,4 -11,8 6,4 3,3
Occupazione (numero occupati) -1,8 -1,0 1,6 1,2 -4,5 2,3 1,6
Tasso di disoccupazione(2) 9,2 10,4 10,0 9,5 10,9 12,2 11,9

Fonte:elaborazionisudatiBancad’ItaliaeIstat.Proiezioniperl'Italiainclusenell'eserciziodell'Eurosistemapubblicatoil10dicembre,cheincludeinformazionidisponibilial19novembre(per
la formulazione delle ipotesi tecniche)e al25novembre(per i dati congiunturali). Le stime pertanto non incorporano i dati di contabilità nazionale diffusi dall’Istat il 1°
dicembre.(1)PerilPILelesuecomponenti,variazionistimatesudatitrimestralidestagionalizzatiecorrettiperilnumerodigiornatelavorative. – (2) Medie annue, valori percentuali.

La ripresa dei consumi delle famiglie sarebbe più graduale rispetto a quella del prodotto, frenata da una ancora elevata propensione al risparmio precauzionale, che
verrebbe riassorbita solo gradualmente. Gli investimenti recupererebbero, dopo la forte caduta quest’anno, in misura più accentuata di quanto atteso a luglio, sospinti dagli
interventi finanziati con i fondi Next Generation EU nonché dalle favorevoli condizioni di finanziamento. La significativa ripresa delle esportazioni, dopo la flessione
nell’anno in corso, proseguirebbe a ritmi in linea con le ipotesi per la domanda estera; l’espansione sarebbe trainata dagli scambi di beni, che si riporterebbero sui valori
pre-crisi già a inizio 2021, mentre quelli di servizi risentirebbero più a lungo della debolezza dei flussi turistici internazionali.

Sul mercato del lavoro, si valuta che il numero di ore lavorate diminuisca quest’anno di quasi il 13 per cento; tornerebbe a crescere nel corso del prossimo triennio,
recuperando gran parte della caduta entro il 2023. La diminuzione del numero di occupati quest’anno sarebbe stata limitata all’1,8 per cento, grazie all’esteso ricorso alla
Cassa integrazione guadagni (CIG); dopo una riduzione nel 2021, che riflette l’effetto ritardato della crisi pandemica, gli occupati tornerebbero ad aumentare nel 2022 e nel
2023.

I prezzi al consumo diminuirebbero lievemente quest’anno, principalmente per effetto della caduta di oltre il 30 per cento delle quotazioni del petrolio; l’inflazione rimarrebbe
molto bassa nel 2021, risentendo degli ampi margini di capacità inutilizzata che frenerebbero gli aumenti salariali e si tradurrebbero in politiche di prezzo prudenti delle
imprese; salirebbe poi gradualmente, portandosi all’1,2 per cento nel 2023.

Lo scenario di base è fortemente dipendente dalle ipotesi sull’evoluzione della pandemia. Minori ripercussioni dei contagi sull’attività nella parte finale del 2020 e all’inizio
del 2021 potrebbero tradursi in un ritmo di crescita più elevato nella media dell’anno prossimo.

Per contro, un prolungamento degli effetti sfavorevoli della pandemia a livello globale, se non contrastati efficacemente dalle politiche economiche, potrebbe rappresentare
un rischio per le prospettive di crescita se si ripercuotesse sui comportamenti di consumo e investimento, sugli scambi internazionali o sulle condizioni finanziarie. A titolo
esemplificativo, nella Tav. 2 si riportano gli effetti sulla crescita del PIL delle ipotesi che: (1) la domanda estera ristagni nel 2021; (2) gli effetti della pandemia sui
comportamenti e le misure di distanziamento sociale si protraggano per un periodo più prolungato, raggiungendo a inizio 2021 un’intensità simile a quella dello scorso aprile
e in seguito rientrando con gradualità; (3) si verifichi un irrigidimento dell’offerta di credito, su un livello prossimo a quanto stimato durante la crisi finanziaria globale. Queste
ipotesi avrebbero effetti negativi sul PIL nel 2021 rispettivamente di -1,6, -0,9 e -0,9 punti percentuali (-1,0, -0,7 e -0,7 nel 2022); nel 2023 il miglioramento del quadro
sanitario darebbe invece luogo a una crescita più elevata.
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Tavola – Effetti di diverse ipotesi sulla crescita del PIL in scenari meno favorevoli

(differenze rispetto allo scenario di base)

 

 2020 2021 2022 2023
Quadro Internazionale (1) -0,1 -0,9 -0,7 -0,3
Protarsi della pandemia (2) -0,1 -1,6 -1,0 1,6
Fattori finanziari (3) 0,0 -0,9 -0,7 0,1

(1) Si ipotizza un andamento stagnante della domanda estera nel 2021 e una crescita graduale nel biennio successivo.
(2) Si ipotizzano misure di contenimento a inizio 2021 di intensità analoga a quanto osservato nella primavera del 2020 e un rientro graduale nel corso dell’anno.
(3) Si ipotizza un irrigidimento delle condizioni del credito pari a quanto osservato durante la crisi finanziaria globale.

 

Le ipotesi sottostanti al quadro previsivo sono state concordate nell’ambito dell’esercizio previsivo coordinato dell’Eurosistema (cfr. A guide to Eurosystem staff
macroeconomic projection exercises, disponibile su https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/staffprojectionsguide201607.en.pdf). Le ipotesi sui tassi di cambio, i prezzi
delle materie prime e i tassi di interesse hanno natura tecnica; riflettono gli andamenti impliciti nelle quotazioni di mercato osservate in media nelle dieci giornate lavorative
terminanti il 18 novembre.

Lo scenario incorpora le misure inserite nel disegno di legge di bilancio e l’utilizzo dei fondi europei nell’ambito del programma Next Generation EU.

 

Ipotesi sulle principali variabili esogene nello scenario di base

 

 2019 2020 2021 2022 2023

Domanda estera ponderata                   (1) 0,6 -10,9 6,9 5,0 3,5

Dollaro/Euro                                         (2) 1,12 1,14 1,18 1,18 1,18

Cambio effettivo nominale             (1),(3) 0,6 -1,3 0,8 0,0 0,0

Prezzi manufatti esteri                           (1) 1,4 0,0 1,5 1,8 1,8

Prezzo del greggio                                (4) 64,0 41,6 44,0 45,7 46,9

Tasso Euroribor a tre mesi                   (2) -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5

Tasso di interesse (BTP 10 anni)         (2) 1,9 1,2 0,8 1,0 1,2

(1) Variazioni percentuali. – (2) Medie annue. – (3) Variazioni positive indicano deprezzamento. – (4) Dollari per
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3.1.2 Indirizzi ed obiettivi strategici

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano distinti per assessorato, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Orizzonte
temporale Assessorato Obiettivo strategico

Lungo Periodo Sicurezza Maggior sinergia tra Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e GDF.

Medio Periodo Sicurezza Potenziamento corpo Polizia Municipale con inserimento di un agente in più e la stabilizzazione, ove
possibile, degli agenti già in organico.

Lungo Periodo Sicurezza Migliorare l’equipaggiamento degli agenti, sperimentando nuovi accessori come per esempio il Taser

Medio Periodo Sicurezza Potenziamento convenzione con ANC (2014) - Estensione della convenzione ad altre associazioni
(2015) - Reintroduzione della educazione stradale nelle scuole (2016)

Medio Periodo Sicurezza Estensione della rete di videosorveglianza anche con soluzione gestite rivolte a privati: incentivare il
progetto “adotta una telecamera”

Breve Periodo Sicurezza Estensione della rete di videosorveglianza comunale ad altre zone del paese.

Breve Periodo Sicurezza Aumento dei Varchi lettura targhe con collegamento alla motorizzazione per identificazione immediata
dei veicoli non assicurati

Breve Periodo Sicurezza
Estendere il “Controllo del Vicinato” e integrarlo con nuove tecnologie: Galliate è il primo comune che
ha in essere una convezione con Prefettura e Ministero dell’Interno per l’adozione del CDV in
collaborazione con le forze dell’ordine.

Medio Periodo Sicurezza
Maggiore attenzione alla “sicurezza passiva”: attraversamenti pedonali, barriere architettoniche,
marciapiedi, piste ciclabili etc) attraverso una costante manutenzione delle piste ciclabili e della
segnaletica orizzontale e verticale.

Lungo Periodo Sicurezza Barriere Architettoniche. Galliate è l’unico comune ad avere un censimento delle barriere
architettoniche: queste vanno sistematicamente eliminate in collaborazione con l’ufficio lavori pubblici

Medio Periodo Sicurezza Ottimizzare la viabilità di alcune zone

Breve Periodo Sicurezza Rivedere la politica e gli orari di accesso in ZTL: una grande opportunità per far vivere il centro storico
ancora inespressa

Breve Periodo Sicurezza Estensione della videosorveglianza nelle scuole e negli asili, come sarà previsto dalle leggi attualmente in
discussione

Breve Periodo Sicurezza Creazione del gruppo di guardie ecozoofile in collaborazione con associazioni del territorio
Lungo Periodo Sicurezza Continuare a monitorare il fenomeno dell’immigrazione

Medio Periodo Sicurezza Canile/Gattile: Progetti educativo/formativi della Polizia locale per insegnanti studenti e genitori con 3
percorsi: didattico Integrato, approccio pedagogico, fondamenti educativi

Medio Periodo
Programmazione e
Territoriale e
Ambiente

Guidare il processo di attuazione della raccolta differenziata in modalità puntuale per raggiungere l’85%
di Raccolta Differenziata che permetterà di diminuire la TARI del 15% a parità di condizioni

Breve Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Collaborare maggiormente all’organizzazione delle giornate di pulizia del parco

Breve periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Intensificare i controlli nel parco del Ticino mediante l’uso sempre più consistente delle fototrappole.

Breve Periodo
Programmazione
territoriale e
Ambiente

Creazione del gruppo di guardie ecozoofile in collaborazion con Parco del Ticino e con associazioni
del territorio

Breve Periodo
Programmazione
territoriale e
Ambiente

Collaborare con associazioni che si occupano di Educazione Cinofila

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Limitare, ove possibile e consentito dalla legge, il volantinaggio pubblicitario

Breve Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Collaborazione con associazioni del territorio per la cura e pulizia dei parchi gioco

Lungo Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Attenzione alle aree periferiche di Galliate.Opportunità di equiparare le riduzioni di oneri/costi per le
riqualificazione con quanto già applicabile in centro storico

15

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2021/2023 - COMUNE DI GALLIATE



Lungo Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Per quanto consentito dalle leggi regionali e nazionali, coordinamento e razionalizzazione delle norme e
dei regolamenti urbanistici

Lungo Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Procedere spediti con la variante strutturale che conterrà il frazionamento degli esistenti piani esecutivi
in piani più piccoli ed alla portata di un maggior numero di imprenditori riducendo i tempi di
realizzazione dei piani stessi

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Seguire il processo di realizzazione della nuova pista di motocross deliberata nell’area a sud
dell’autostrada

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Contro l’emergenza abitativa, individuare soluzioni di edilizia convenzionata

Lungo Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Guidare lo sviluppo della riqualificazione dell’area ex-Standardtela e Galluccio d’oro

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Seguire gli sviluppi della riqualificazone dell’edificio ex-Broadway.

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Creare spazi di aggregazione giovanile SICURI: valutare la possibilità di devolvere una percentuale
degli oneri da urbanizzazione per contribuire al progetto di riqualificazione dell’Oratorio cosi come
previsto dalle normative vigenti.

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Valutare la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione per le riqualificazioni nel centro storico

Medio Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Creazione della Commissione Locale del Paesaggio

Medio Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Tracciabilità dei fornitori al fine di ottenere prezzi migliori, ridurre la spesa corrente e dare pari
opportunità di accesso alle opere commissionate dal Comune

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Rinegoziazione dei contratti di manutenzione di ascensori, antincendio, fornitura di servizi, ove possibile
direttamente con i fornitori e nell’ambito di ciò che la legge permette.

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Contro la desertificazione del centro storico. IMU ridotta ai proprietari di negozi sfitti che affittino a
canone agevolato convenzionato con il Comune

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare nel continuo controllo della spesa corrente nella consapevolezza che i risparmi possono
essere trasformati in servizi

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Migliorare i servizi di riscossione, riducendo l’incidenza del fondo svalutazione crediti e quindi
liberando risorse per nuovi servizi

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Mantenere invariati o diminuire i livelli di prelievo fiscale derivanti da IMU e addizionale IRPEF

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valutare l’estensione ai privati dell’agevolazione TARI per chi mantiene il verde pubblico

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valorizzazione del patrimonio pubblico non strumentale, con verifica di quale sia il metodo più
opportuno: alienazione, concessione, ristrutturazione. Particolare attenzione alla MIRSA, Scuole di via
Rigorini e altri edifici pubblici con caratteristica di alienabilità

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Incentivare l’utilizzo del Castello anche per eventi “importati” e come sede di trasmissioni televisive
culturali e gastronomiche e promuoverne la valorizzazione turistica attraverso l’ospitalità di nuove
manifestazioni

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valorizzazione del museo Varzi e del gemellaggio con Casteldario, attraverso manifestazioni sul
territorio.

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valorizzazione dei produttori locali all’interno degli eventi esistenti e futuri

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Promuovere il castello e soprattutto il nuovo complesso della Sala delle Figurine
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Medio Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare ad incentivare Avventure di Carta collegandolo in maniera migliore con il territorio

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare a supportare la lirica in castello pensando a una rassegna di durata maggiore

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Supportare le associazioni culturali del territorio che si occupino prevalentemente della diffusione della
cultura locale sotto tutti gli aspetti

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Creare rassegne fisse in cui ospitare giovani scrittori e promuovere le loro opere letterarie.

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Estendere il BANT al maggior numero di comuni possibili in modo che gli utenti della biblioteca
possano avere accesso al più ampio patrimonio librario possibile

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Estendere il progetto NATI PER LEGGERE al maggior numero di comuni possibile.

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Raccordo con turismo: Valorizzare la biblioteca come polo di attrazione turistica (target scuole) anche
attraverso canali e partnership esistenti (Ferrovie Nord Milano)

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Una delle più belle esperienze nata all’interno della biblioteca è stato il progetto Ragazzi in Azione in cui
giovani studenti hanno potuto collaborare con la Biblioteca in modalità alternanza scuola lavoro.
Puntiamo ad incentivare questo progetto incrementandone il raggio… d’azione.

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Riordino e pulizia della biblioteca: continuare il processo di ottimizzazione del patrimonio librario per
recuperare spazi ad uso polivalente

Medio Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare ad incentivare il progetto di digitalizzazione del fondo antico

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Tassa rifiuti esente AUTOMATICA per i primi due anni alle imprese e agli esercizi commerciali di
nuova costituzione o che si trasferiscono a Galliate: maggiore informazione e consulenza in materia
erogata direttamente dallo sportello tributi

Lungo Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Portare a compimento la fusione tra CISA Ovest Ticino e CISA 24 come base fondamentale per
l’erogazione dei servizi sociali sul territorio

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Allargare il ventaglio di servizi informatici e digitali offerti dal comune: integrazione con moderni sistemi
di pagamento non solo per le multe ma per tutti gli altri tributi (TARI, IMU, Bolli, Diritti di segreteria
etc)

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Oggi gli utenti che utilizzano i servizi digitali rappresentano il 30% delle famiglie. Continuare su questa
strada per raggiungere il 50/60% degli utenti consapevoli che i servizi on line contribuiscono a ridurre i
tempi di attesa per il cittadini.

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo Estendere il WI-FI in biblioteca e nella adiacente sala delle figurine

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo Creare spazi di aggregazione giovanile SICURI

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo Esposizione materiale archeologico disponibile e raccolta del materiale presente in altri comuni

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Grazie alla disponibilità della nuova Sala delle Figurine, incentivare l’utilizzo del Castello anche per
eventi “importati” e come sede di trasmissioni televisive culturali e gastronomiche

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Continua e sempre più stretta collaborazione con la ProLoco per l’organizzazione e la promozione
degli eventi turistici come il settembre Galliatese e il Capodanno

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Migliore interazione con Associazioni e mediazione del Comune per gruppi di associazioni con interessi
condivisi, al fine di razionalizzare idee e risorse e favorirne la condivisione

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Recupero e creazione di spazi associativi anche condivisi, non tanto come sede, ma come spazi
espressivi: si pensi alla sala delle Figurine, all’ex museo bozzola e alla torre di Nord Ovest

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo Apertura del parco del Fossato in collaborazione con associazioni locali

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Riqualificare spazi per le attività giovanili, soprattutto a contatto con la natura, interagendo con il Parco
del Ticino e con i Comuni limitrofi

Lungo Periodo Giovani Sport
Associazionismo Introdurre i giovani sempre di più nella cittadinanza attiva
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Lungo Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Laddove possibile e ne esista domanda, recupero di spazio (annessi anche a quelli già esistenti) per
sport cosiddetti “di nicchia” (skateboard, pattinaggio etc)

Lungo Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Progetto di informazione sulla valorizzazione di arti e mestieri artigianali rivolta ai giovani in
collaborazione con Confartigianato, artigiani ed imprese locali, associazioni del territorio e sportello
lavoro

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Progetto “Galliate Chiama Lavoro”: per introdurre i giovani galliatesi nel mondo dell’impresa e
dell’artigianato in collaborazione con lo sportello lavoro e le associazioni di categoria

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo Definire degli spazi destinati a Murales

Medio Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Mantenimento in efficienza delle strutture sportive con particolare attenzione agli spazi utilizzati dalla
Boxe, dal Karate, dall’Aikido, del Calcio (in quanto attori di proposte ed iniziative già in essere) e da
tutte le associazioni che proporranno soluzioni praticabili a problemi contingenti.

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Seguire lo sviluppo del centro sportivo e la crescita delle associazioni legate al mondo calcistico.
(Campo sportivo)

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo Collaborare con associazioni che si occupano di Educazione Cinofila

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale Progetto di riqualificazione dell’Ex Macello Civico, ora magazzino comunale

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Riqualificazione energetica degli edifici, al fine di ridurre il consumi per riscaldamento

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Completare il rifacimento dei bagni delle scuole elementari

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale Terminare le opere di consolidamento dei solai al fine di ottenere maggior sicurezza

Breve periodo Lavori Pubblici –
sociale Installazione di dispositivi antisismici di evacuazione come già fatto in Emilia, Abruzzo e Umbria

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Tavolo periodico esteso ad imprese (tutte le categorie) in cui svolgere un ruolo attivo di contatto e di
proposta.

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Ripristinare l’Osservatorio Economico Galliatese in seno al nuovo sportello lavoro

Lungo Periodo Lavori Pubblici –
sociale Cercare partner pubblici e privati per la conversione della MIRSA in una Vertical Farm

Lungo Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Monitorare la realizzazione della città della salute e mantenere un contatto diretto con ASL e Azienda
Ospedaliera per il mantenimento dei servizi sanitari sul territorio, con particolare attenzione ai piani di
riutilizzo dell’Ospedale di Galliate e della sede ASL

Lungo Periodo Lavori Pubblici –
sociale

I minori oggi occupano la gran parte del bilancio del Consorzio per i Servizi Sociali….Occorre
lavorare a soluzioni economicamente più efficienti per la gestione dei minori in collaborazione con le
associazioni del territorio.

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Estendere quanto più possibile l’utilizzo dei Lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità in
attesa che i voucher lavoro possano tornare ad essere riutilizzabili dagli enti locali.

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Supportare le famiglie con anziani e disabili non autosufficienti attraverso la creazione di una figura di
Operatore Socio Sanitario qualificato per l’assistenza ai disabili in casa attraverso ENAIP o altro ente
di formazione

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Campagna informativa sui servizi sociali esistenti e creazione di un punto informativo interno al Comune

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Attenzione verso i nuovi bisogni: cosi come nel 2014 si parlava di ludopatia oggi si parla di rischi
emergenti da dipendenza da Internet, Social Network e videogames nella preadolescenza.

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Collaborare con Parrocchia, forze dell’ordine e Scuole nella prevenzione sistematica del bullismo e del
cyberbullismo

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Continuo monitoraggio delle strutture per anziani e per disabili presenti sul territorio con particolare
attenzione alla loro efficienza

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Bus Solidale: tariffe agevolate nel trasporto pubblico

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Istituzione di una Banca del Tempo: progetto “Vieni con me”

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici a partire dal consumo di riscaldamento delle scuole
attraverso la partecipazione ad iniziative che possano consentire gli interventi a costo zero per il
Comune

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Intervenire sull’illuminazione pubblica nei punti meno sicuri: +luce = +sicurezza

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale Sperimentazione strisce pedonali illuminate nei punti più critici
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Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Continuare nel rinnovamento del sistema viali, procedendo nell’ordine con Viale Dante, Da Vinci,
Cavour.

Lungo Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Obiettivo di lungo termine è il polo ludico scolastico ricreativo, per il quale abbiamo il progetto
esecutivo che può essere utilizzato nella partecipazione di bandi che finanzino l’edilizia scolastica

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Estensione del polo animali favorendo l’inserimento di una clinica veterinaria “del bene”

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Completare il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dell’esistente con
la tecnologia LED. Siamo al 60% circa

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Completare il recupero nel castello della ex-proprietà Brega (Portici) utilizzando il fondo messo a
disposizione dalla partecipazione al bando BellaItalia (circa 300.000 euro)

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale Completare il piano di nuove asfaltature intervenendo sulle strade che ne hanno più bisogno

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Recupero area sportiva esterna della palestra di via Custoza: annessione al perimetro esistente del
palazzetto

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale Collaborare con FNM per riduzione tempi di attesa ai passaggi a livello

Lungo Periodo Lavori Pubblici –
sociale Collaborare con FNM e CIM per tangenzialina/Cameri

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

In collaborazione con FNM: installazione pannello di attesa e indicazione di spegnimento dei mezzi ai
passaggi a livello

MedioPeriodo Lavori Pubblici –
sociale

Progetto ed eventuale realizzazione di nuove piste ciclabili con particolare attenzione al collegamento
con Pernate, Cameri e Romentino (Pascal)

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Creare una funzione di manutenzione ordinaria e urgente che possa intervenire su qualsiasi problema
delle strutture comunali in maniera veloce, flessibile e dinamica.

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Barriere Architettoniche. Galliate è l’unico comune ad avere un censimento delle barriere
architettoniche: queste vanno sistematicamente eliminate in collaborazione con l’ufficio lavori pubblici

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Individuare, ove concesso dalle vigenti norme urbanistiche, un’ area parcheggio attrezzata mezzi
pesanti

Medio Periodo Lavori Pubblici –
sociale Estensione del polo animali favorendo l’inserimento di una clinica veterinaria “del bene”.

Breve Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Incentivare i servizi pre-post scuola con particolare attenzione alla scuola medie per evitare
l’abbandono delle scuole di Galliate degli studenti di fine ciclo scuola primaria

Medio Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Nonostante la mancanza di domanda, provare a far ripartire il pedibus, al fine di ridurre il traffico
intorno ai plessi scolastici, testando strade alternative di attivazione (maggior coinvolgimento di
associazioni, volontari, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità)

Medio Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Collaborare con la Scuola per l’introduzione dell’educazione civica in collaborazione con la Polizia
Municipale, il consorzio rifiuti, Acqua Novara VCO, CISA e l’amministrazione.

Breve Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Ridurre le tariffe scuolabus, per incrementare l’utenza dal 10% al 15% dell’utenza complessiva

Medio Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Educazione civica a scuola: collaborazione tra comando Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Scuole,
anche medie

Breve Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Miglioramento arredo urbano a Spazio Gajà

Breve Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Incentivare la rifondazione del comitato commercianti galliatesi

Breve Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Estensione del mercato agricolo da quindicinale a settimanale, in collaborazione con la Coldiretti

Lungo Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Considerare la creazione di una “fondazione castello” che promuova fuori dal nostro territorio gli eventi
di maggior richiamo

Medio Periodo
Commercio, decoro
urbano, Marketing,
Scuola

Riqualificazione del percorso vita di via del Piaggio mediante convenzionamento con associazioni
giovanili e/o sportive
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3.2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche
che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

l’analisi del territorio e delle strutture;
l’analisi demografica;
l'analisi socio economica.

 

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.
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3.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella
che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 Territorio

Superficie  kmq 29,54

 Risorse Idriche

Laghi  n. 0

Fiumi e torrenti  n. 1

Strade

Statali   km. 2,200

Provinciali   km.0,500

Comunali  km. 68,055

Vicinali   km. 76,590

Autostrade   km. 3,900

 

Territorio (Urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

 SI NO Delibera di approvazione

Piano regolatore approvato X  Delibera G.R. n. 24-7495 del
23.04.2014

Piano regolatore adottato X   

Piano di fabbricazione  X  

Piano di edilizia economico-popolare  X  

 

Variante non variante al P.R.G.C. per correzione definizione art. 37.16 N.d.A. approvata con Delibera C.C. n. 51 del 11.11.2014

Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. adozione approvata con Delibera C.C. n. 45 del 29.06.2015 e revocata con D.C.C. n. 11 del 04/04/2019

Variante n.2 al P.R.G.C. modificazioni ex art. 17 comma 12 lett. A)-B)-C)- D)-E)- F)-G) - L.R. 56/77 e s.m.i. - fase 1 approvata con  Delibera C.C. n. 30 del
27.07.2017

Variante n.2 al P.R.G.C. modificazioni ex art. 17 comma 12 lett. A)-B)-E)- F) - L.R. 56/77 e s.m.i. - fase 2 approvata con Delibera C.C. n. 71 del 21.12.2017

Parziale rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 approvata con Delibera C.C. n. 16 del 29.03.2018

Variante n.2 al P.R.G.C. modificazioni ex art. 17 comma 12 lett. A)-B)-F) - L.R. 56/77 e s.m.i. - fase 2 bis approvata con Delibera C.C. n. 30 del 29.05.2018

Parziale rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 approvata con Delibera C.C. n. 54 del 25/07/2018;

Revoca della Delibera C.C. n.45/2015 avente per oggetto “Adozione variante parziale n.1 al P.R.G.C. 2008 vigente ai sensi dell'art.17, comma 5, L.R. 56/77 e
s.m.i.”, approvata con Delibera C.C. n. 11 del 04/04/2019;

Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell art. 17, comma 5 L.R. n. 56/1977 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
adottata con Delibera C.C. n.12 in data 04/04/2019;

Rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 75 del 29/09/1998, approvata con Delibera C.C. n.13 in data 04/04/2019;

Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell art. 17, comma 5 L.R. n. 56/1977 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
approvata con Delibera C.C. n.14 in data 04/06/2020;

 

 

 

Territorio (Urbanistica)
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Piani insediamenti produttivi

 SI NO Delibera di approvazione

Industriali  X  

Artigianali  X  

Commerciali  X  

Altri strumenti  X  

  

STRUTTURE E DOTAZIONI STRUMENTALI 2020 PROGRAMMAZIONE
2021 2022 2023

Asili nido posti n. 54 54 54 54
Scuole materne statali posti n. 52 52 52 52
Scuole elementari posti n. 660 660 660 660
Scuole medie posti n. 360 360 360 360
Strutture residenziali n. per anziani //    
Farmacie comunali //    
Rete fognaria in Km (mista) 34,5 34,5 34,5 34,5
Esistenza depuratore SI SI SI SI
Rete acquedotto in Km 53 53 53 53
Attuazione servizio idrico integrato SI SI SI SI

Aree verdi, parchi e giardini 56
mq 132.000

56
mq 132.000

56
mq 132.000

56
mq 132.000

Punti luce illuminazione pubblica 2211 2211 2211 2211
Rete gas in Km 72,5 72,5 72,5 72,5
Raccolta rifiuti in quintali 69250 69250 69250 69250
Raccolta differenziata SI SI SI SI
Esistenza discarica NO NO NO NO
Mezzi operativi 10 8 8 8
Veicoli 8 8 8 8
Altre strutture:     
Palazzo Comunale piazza Martiri della Libertà, Palazzetto dello sport via Mazzini, Palestra via Custoza, Centro sportivo via Leopardi, Piscina
comunale via 2 Agosto, Campo sportivo via Adamello, Caserma dei Carabinieri via Galvani, Biblioteca Comunale piazza Vittorio Veneto,
Immobile via Matteotti (Centro Anziani), Castello Visconteo Sforzesco, Magazzino Comunale via Peroni, Ex Macello via Peroni, Cimitero
Comunale, Centro San Riccardo Pampuri Via Donizetti, Centro diurno e residenziale per portatori di handicap ultratrentenni via XXV Aprile,
Casa Protetta via per Turbigo, Centro Polifunzionale via XXV Aprile, Appartamenti via Mameli, Immobile via Pietro Custodi, immobile in località
"7 Fontane".

 

SERVIZI SOGGETTI COINVOLTI
Gestione centro sportivo Sportcity ASD
Gestione cimitero comunale Comunità giovanile lavoro Soc. Coop. Sociale di Novara
Gestione servizio mensa scolastica Dal 1° gennaio 2020 servizio in concessione a Sodexo SpA

Gestione piscina comunale
Per la gestione della piscine dovrà essere avviata nuova procedura di gara a
seguito di risoluzione (nel mese di novembre 2019) del contratto sottoscritto
con precedente concessionario (Butterfly arlssd)

Gestione campo sportivo  A.S.D. RG Ticino (da giugno/luglio 2020)

 

 Servizi svolti in regime di convenzione

A seguito di convenzione n. 6298 sottoscritta tra i Comuni di Biandrate, Cameri, Cerano, Galliate, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta,
Romentino, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Trecate e Unione Novarese 2000, la gestione del canile sanitario e del servizio di
cattura cani vaganti o randagi avviene in forma associata. Attualmente ai predetti Comuni sono da aggiungere: Bellinzago Novarese, Recetto,
Sizzano e Unione Terre d’Acque, Vicolungo e Momo

Dal 1° gennaio 2018 il controllo e la gestione del randagismo felino avviene in forma associata tra i seguenti Comuni: Biandrate, Cameri,
Cerano, Galliate, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Romentino, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate e Unione Novarese 2000.
Attualmente sono da aggiungere: Bellinzago Novarese, Recetto, Sizzano e Unione Terre d’Acque.

Convenzione, in fase di definizione, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Generale (Galliate-Quarona-Mandello
VItta); Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2021;

Convenzione con due micronidi per i servizi di asilo nido;

Convenzioni per lo svolgimento di centri estivi per minori;
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Convenzione con AUSER filo d’argento per trasporti a scopo sanitario, soggiorni marini per anziani e attività ricreative per anziani;

Convenzione con associazione ANTEAS Novara per svolgimento attività motorie per terza età e attività ricreative per anziani;

Convenzione con Moto Club A. Varzi per cura, custodia, incremento e attività del museo Achille Varzi;

Convenzione con Associazione Ambulatorio di Pronta Accoglienza per coordinare in maniera organica le funzioni svolte dall'Associazione e
quelle del Comune in ambito socio-sanitario;

Convenzione con associazione UTEG Galliate;

Convenzione con Associazione "Vega" per lo svolgimento di corsi di lingua per minori stranieri;

Convenzioni con le Scuole dell’Infanzia paritarie ai sensi della Legge Regionale n. 28/2007.
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico

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

POPOLAZIONE  2020

  

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) 15.786

 - nati nell'anno 124

 - deceduti nell'anno 228

saldo naturale -104

 - immigrati nell'anno 529

 - emigrati nell'anno 471

saldo migratorio 58

Popolazione al 31 dicembre 15.740

 di cui:  

 - in età prescolare (0/6 anni) 968

 - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 1159

 - in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 2192

 - in età adulta (30/65 anni) 7925

 - in età senile (oltre i 65 anni) 3496

 

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO ANNO %

 2015 7,6

 2016 9,8

 2017 8,9

 2018 8,65

 2019 8,10

 2020 7,80

TASSO MORTALITA'   

 2015 10,9

 2016 9,2

 2017 9,9

 2018 8,77

 2019 10,95

 2020 14,48
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3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali specializzate nei seguenti settori.

 

Centri aziendali e unità agricole rilevate 60
Esercizi pubblici di somministrazioni e bevande 52

 

 Esercizi di
vicinato Medie strutture Grandi strutture

Settore misto alimentare e non alimentare 21 4 1
Settore alimentare 40 1 0
Settore non alimentare 151 8 0
TOTALE 212 14 1

 

Forme speciali di vendita 0
Rivendite generi di monopolio 5
Impianti distribuzione carburanti 4
Farmacie 4
Edicole 3
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3.2.1.4 Parametri economici

3.2.1.4.1 Spese di investimento articolate per missione e pogramma

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa la presente sezione contiene l’indicazione delle
spese di investimento (macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni), comprensive degli impegni derivanti dalle
annualità pregresse.

MISSIONE PROGRAMMA 2021 2022 2023

1.Servizi istituzionali, generali e
di gestione 2. Segreteria generale 500,00 - -

1.Servizi istituzionali, generali e
di gestione

3. Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato - - -

1.Servizi istituzionali, generali e
di gestione

4. Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali - - -

1.Servizi istituzionali, generali e
di gestione

5.Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 55.000,00 45.000,00 45.000,00

1. Servizi istituzionali, generali e
di gestione

7. Elezioni e consultazioni popolare -
anagrafe e stato civile - - -

1.Servizi istituzionali, generali e
di gestione 8.Statistica e sistemi informativi 10.000,00 20.000,00 20.000,00

1.Servizi istituzionali, generali e
di gestione 11. Altri servizi generali - - -

3.Ordine pubblico e sicurezza 1.Polizia locale e amministrativa 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.Ordine pubblico e sicurezza 2. Sistema integrato di sicurezza
urbana 28.120,00 25.000,00 25.000,00

4. Istruzione e diritto allo studio 1.Istruzione prescolastica 2.000,00 - -

4. Istruzione e diritto allo studio 2.Altri ordini di istruzione non
universitaria 247.418,00 90.000,00 90.000,00

4. Istruzione e diritto allo studio 6.Servizi ausiliari all’istruzione 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali

1.Valorizzazione dei beni di interesse
storico. 26.500,00 20.000,00 20.000,00

5.Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali

2.Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale 9.000,00 5.000,00 5.000,00

6.Politiche giovanili, sport e
tempo libero 1.Sport e tempo libero 55.000,00 20.000,00 20.000,00

8.Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 1.Urbanistica e assetto del territorio 49.000,00 33.157,00 33.157,00

9.Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

2.Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 94.510,35 65.000,00 65.000,00

10.Trasporti e diritto alla
mobilità 5.Viabilità e infrastrutture stradali 100.000,00 210.000,00 210.000,00

12.Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

1.Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido 67.860,00 10.000,00 10.000,00

12.Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia 3.Interventi per gli anziani 25.000,00 25.000,00 25.000,00

12.Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia 9.Servizio necroscopico e cimiteriale 8.000,00 5.000,00 5.000,00

13.Tutela della salute 7.Ulteriori spese in materia sanitaria - - -

  792.908,35 538.157,00 538.157,00
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3.2.1.4.2 Gestione del Patrimonio

Lo stato patrimoniale illustra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio
dell’ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di
programmazione.

Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell’Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. 

Si riportano nei prospetti successivi i principali saldi che compongono lo stato patrimoniale dell’ente approvato con l’ultimo
rendiconto.

 

ATTIVO PATRIMONIALE ANNO 2019

Immobilizzazioni immateriali 104.082,05

Immobilizzazioni materiali 32.015.606,95

Immobilizzazioni finanziarie 2.442.997.91

Rimanenze 0,00

Crediti 2.007.235,42

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 3.496.793,21
Ratei e risconti attivi 798,11

TOTALE DELL’ATTIVO 40.067.513,65

 

PASSIVO PATRIMONIALE ANNO 2019
Patrimonio netto 34.132.052,52
Fondi per rischi ed oneri 503.979,41
Debiti 5.265.271,63
Ratei e risconti e contributi agli investimenti 166.209,80
TOTALE DEL PASSIVO 40.067.513,65
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INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2019

1 Rigidità strutturale di bilancio

28,001.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

2 Entrate correnti

106,002.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

106,002.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

85,002.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

85,002.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

98,002.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

97,002.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

77,002.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

76,002.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

0,003.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,003.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale

33,004.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

16,004.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

2,004.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme
di lavo

180,624.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi

28,005.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

2,006.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

0,006.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

0,006.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti

14,007.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

87,797.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

5,137.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

92,927.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

3.2.1.4.3 Indicatori sintetici
Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2019.
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INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2019

0,007.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

0,007.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

0,007.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui

95,008.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

96,008.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

0,008.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

58,008.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

97,008.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

0,008.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari

74,009.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

88,009.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

96,009.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

85,009.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

-5,139.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dellarticolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

10 Debiti finanziari

0,0010.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

15,0010.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

8,0010.3 Sostenibilità debiti finanziari

281,3410.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

25,0011.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

4,0011.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

52,0011.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

16,0011.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione

0,0012.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,0012.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,0012.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,0012.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

13 Debiti fuori bilancio

0,0013.1 Debiti riconosciuti e finanziati

0,0013.2 Debiti in corso di riconoscimento
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INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2019

0,0013.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14 Fondo pluriennale vincolato

77,0014.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

15,0015.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

18,0015.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori perc.)

Denominazione

Previsioni
iniziali

competenza/
totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di
riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni

iniziali
competenza +

% di
riscossione

prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive

cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di
riscossione

complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti
+ residui
definitivi

% di
riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti

di competenza

% di
riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/
residui

definitivi
iniziali

Percentuale di riscossione

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

42,831.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati

42,11 55,76 60,39 65,68 68,33 73,98 52,07

0,001.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,551.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali

7,42 9,06 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

0,001.0302 Tipologia 302:  Fondi perequativi  dalla
Regione o Provincia autonoma (solo per Enti
locali)

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

50,38Titolo 1 Totale Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

49,53 64,82 64,78 69,55 71,74 77,62 52,07

Titolo 2 Trasferimenti correnti

3,322.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

3,07 4,02 100,00 98,98 72,94 65,65 85,20

0,002.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

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

2,622.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

2,59 3,13 100,00 100,00 50,90 6,80 100,00

0,002.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

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

0,002.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

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

5,94Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 5,66 7,14 100,00 99,49 62,34 39,90 93,20

Titolo 3 Entrate extratributarie

4,313.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

4,19 5,22 100,00 99,99 91,87 92,34 87,27

2,273.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

2,14 2,76 58,78 51,19 18,86 54,03 4,02

0,013.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,02 0,03 100,00 100,00 93,12 93,26 43,35

0,003.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

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

0,573.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

0,81 1,06 100,00 99,86 69,49 75,35 49,33

7,16Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 7,16 9,07 76,23 74,13 48,78 78,72 11,93

Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,004.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,534.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3,18 1,87 100,00 100,00 38,67 42,68 5,17

0,004.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

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

0,014.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,01 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

3,864.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 4,23 4,88 100,00 100,00 99,86 99,86 100,00

6,40Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale 7,42 6,76 100,00 100,00 81,57 84,05 12,17

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,005.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie

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

0,005.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine

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

0,005.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-
lungo termine

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

3.2.1.4.4 Indicatori Analitici di Entrata
Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2019.
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori perc.)

Denominazione

Previsioni
iniziali

competenza/
totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di
riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni

iniziali
competenza +

% di
riscossione

prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive

cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di
riscossione

complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti
+ residui
definitivi

% di
riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti

di competenza

% di
riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/
residui

definitivi
iniziali

Percentuale di riscossione

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

0,005.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

0,00 0,00 100,00 100,00 75,85 0,00 75,85

0,00Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

0,00 0,00 100,00 100,00 75,85 0,00 75,85

Titolo 6 Accensione prestiti

0,006.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

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

0,006.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve
termine

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

0,006.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

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

0,006.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Titolo 6 Totale Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

12,567.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

12,35 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

12,56Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

12,35 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

12,329.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,73 10,85 100,00 100,00 99,01 99,65 7,58

5,249.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 5,15 1,36 100,00 100,00 67,52 87,53 14,88

17,56Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 17,88 12,21 100,00 100,00 94,38 98,30 13,94

100,00TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 70,19 72,67 70,82 77,98 50,59
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,44 0,00 0,55 0,00 0,71 0,00 0,06

1.02 Programma 2: Segreteria generale 1,82 0,00 1,80 1,05 2,28 1,05 0,37

1.03 Programma 3: Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato

2,18 0,00 2,07 0,37 2,65 0,37 0,33

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

0,99 0,00 1,14 2,49 1,45 2,49 0,21

1.05 Programma 5: Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

3,74 0,00 4,61 1,10 5,78 1,10 1,17

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 0,74 0,00 0,71 0,00 0,94 0,00 0,02

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

1,74 0,00 1,48 0,50 1,96 0,50 0,06

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi
informativi

0,74 0,00 0,82 0,00 1,07 0,00 0,08

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali

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

1.10 Programma 10: Risorse umane 1,74 100,00 2,37 17,19 2,99 17,19 0,54

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 0,66 0,00 0,56 0,00 0,74 0,00 0,02

1 Totale Servizi istituzionali, generali e di
gestione

14,79 100,00 16,10 22,70 20,58 22,70 2,86

2 Giustizia

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri
servizi

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

2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1: Polizia locale e
amministrativa

4,20 0,00 3,70 3,99 4,65 3,99 0,92

3.02 Programma 2: Sistema integrato di
sicurezza urbana

0,12 0,00 0,20 0,00 0,26 0,00 0,00

3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 4,32 0,00 3,90 3,99 4,91 3,99 0,92

4  Istruzione e diritto allo studio

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 0,75 0,00 0,64 0,00 0,85 0,00 0,03

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione
non universitaria

2,19 0,00 2,01 4,36 2,61 4,36 0,25

4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 Programma 5: Istruzione tecnica
superiore

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

4.06 Programma 6: Servizi ausiliari
allistruzione

1,34 0,00 1,28 0,00 1,65 0,00 0,18

4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Totale  Istruzione e diritto allo studio 4,27 0,00 3,93 4,36 5,11 4,36 0,46

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

3.2.1.4.5 Indicatori analitici di spesa
Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2019.
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di
interesse storico.

3,63 0,00 4,10 12,05 3,34 12,05 6,36

5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

1,82 0,00 1,71 0,00 2,19 0,00 0,30

5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

5,45 0,00 5,81 12,05 5,52 12,05 6,66

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 1,65 0,00 1,48 0,12 1,83 0,12 0,42

6.02 Programma 2: Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1,66 0,00 1,48 0,12 1,83 0,12 0,44

7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione
del turismo

0,30 0,00 0,32 0,00 0,41 0,00 0,06

7 Totale Turismo 0,30 0,00 0,32 0,00 0,41 0,00 0,06

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del
territorio

2,05 0,00 2,41 0,65 2,50 0,65 2,16

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

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

8 Totale Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

2,05 0,00 2,41 0,65 2,50 0,65 2,16

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

1,53 0,00 1,77 5,02 2,19 5,02 0,50

9.03 Programma 3: Rifiuti 13,54 0,00 12,79 17,94 17,11 17,94 0,01

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 0,57 0,00 0,60 0,00 0,80 0,00 0,00

9.05 Programma 5: Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e
forestazione

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

9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

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

9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli Comuni

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

9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento

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

9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

15,65 0,00 15,16 22,96 20,11 22,96 0,52

10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,15 0,00 0,14 0,00 0,19 0,00 0,00

10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture
stradali

4,47 0,00 6,07 24,56 7,57 24,56 1,65

10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 4,62 0,00 6,21 24,56 7,76 24,56 1,65
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione
civile

0,04 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02

11.02 Programma 2: Interventi a seguito di
calamità naturali

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

11 Totale Soccorso civile 0,04 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

4,78 0,00 4,36 1,98 5,65 1,98 0,55

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,09 0,00 0,09 0,00 0,11 0,00 0,01

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,69 0,00 0,72 0,00 0,90 0,00 0,16

12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

0,28 0,00 0,26 1,58 0,33 1,58 0,06

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 1,08 0,00 0,74 5,04 0,97 5,04 0,07

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla
casa

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

12.07 Programma 7: Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

3,33 0,00 3,88 0,00 5,17 0,00 0,08

12.08 Programma 8: Cooperazione e
associazionismo

0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00

12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e
cimiteriale

0,17 0,00 0,17 0,00 0,18 0,00 0,13

12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

10,43 0,00 10,23 8,60 13,33 8,60 1,07

13 Tutela della salute

13.01 Programma 1: Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

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

13.02 Programma 2: Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA

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

13.03 Programma 3: Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

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

13.04 Programma 4: Servizio sanitario
regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

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

13.05 Programma 5: Servizio sanitario
regionale - investimenti sanitari

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

13.06 Programma 6: Servizio sanitario
regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN

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

13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,52 0,00 0,51 0,00 0,65 0,00 0,10

13 Totale Tutela della salute 0,52 0,00 0,51 0,00 0,65 0,00 0,10

14 Sviluppo economico e competitività

14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 Programma 2: Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

0,45 0,00 0,41 0,00 0,53 0,00 0,06

14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di
pubblica utilità

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

14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,45 0,00 0,41 0,00 0,53 0,00 0,06

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

0,04 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 0,00

15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Totale Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,04 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16.01 Programma 1: Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00

16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Totale Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

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

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali

18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

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

18 Totale Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

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

19 Relazioni internazionali

19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

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

19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti

20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,26 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,24

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia
esigibilità

3,20 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 11,84

20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,21

20 Totale Fondi e accantonamenti 3,52 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 12,29

50 Debito pubblico

50.01 Programma 1: Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

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

50.02 Programma 2: Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

3,85 0,00 3,60 0,00 4,82 0,00 0,00

50 Totale Debito pubblico 3,85 0,00 3,60 0,00 4,82 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione
di tesoreria

11,68 0,00 10,92 0,00 0,00 0,00 43,18
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

60 Totale Anticipazioni finanziarie 11,68 0,00 10,92 0,00 0,00 0,00 43,18

99 Servizi per conto terzi

99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e
Partite di giro

16,33 0,00 15,81 0,00 11,84 0,00 27,55

99.02 Programma 2: Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario
nazionale

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

99 Totale Servizi per conto terzi 16,33 0,00 15,81 0,00 11,84 0,00 27,55
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3.3 SITUAZIONE FINANZIARIA

3.3.1 Gruppo Amministrazione Pubblica

GLI ORGANISMI PARTECIPATI

 

Ente/ Società descrizione Riferimenti Classificazione

CONSORZIO
INTERCOMUNALE PER
LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO

Il Consorzio opera nell’ambito della gestione dei
servizi socioassistenziali nell'Ovest Ticino

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Ente strumentale
partecipato

CONSORZIO CASE DI
VACANZE DEI
COMUNI NOVARESI

Il Consorzio si occupa dell’organizzazione di
soggiorni - vacanza per minori ed anziani
appartenenti ai Comuni soci

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Ente strumentale
partecipato

CONSORZIO DI
BACINO BASSO
NOVARESE

Il Consorzio svolge funzioni di governo e
coordinamento per assicurare la realizzazione
dei servizi di igiene urbana per i Comuni

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Ente strumentale
partecipato

CONSORZIO PER IL
SISTEMA
INFORMATIVO – CSI
PIEMONTE

Il Consorzio si occupa dello sviluppo di sistemi
informatici a favore degli enti consorziati

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Ente strumentale
partecipato

AGENZIA DI
ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE
TURISTICA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI
NOVARA

Consorzio di diritto privato dedito alla
promozione dell'interesse economico collettivo
nell'ambito turistico di riferimento

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Società consortile
partecipata

WATER ALLIANCE -
ACQUE DEL
PIEMONTE"

Il Consorzio è f inalizzato all’accrescimento
della competitività delle consorziate attraverso
l’esercizio comune di attività di rappresentanza

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Ente strumentale
partecipato indirettamente

ACQUA NOVARA VCO
SPA

La società gestisce il servizio idrico integrato
nell’Ambito territoriale ottimale cui appartiene il
Comune di Galliate

Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 Società partecipata

CONSORZIO TOP-IX Attivo nella gestione delle infrastrutture per
Internet Exchange, nel ‘Development Program’
con cui dal 2006 fornisce sostegno a progetti
di innovazione tecnologica e nella piattaforma
di Streaming, che ha permesso al CSI di
diventare provider uf f iciale delle Berlinale dal
2006.

Negli ultimi anni si è occupato di Cloud e Open
Data.

Art. 11ter D. Lgs. 118/2011 Ente strumentale
partecipato indirettamente
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ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DEI SOGGETTI CONSIDERATI NEL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” (D.
lgs n. 267/2000 art. 172, comma 1, lett. a))

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO

http://www.cisaovesticino.it/

 

CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI

http://www.casevacanze-comuninovaresi.it/ 

 

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

http://www.cbbn.it/ 

 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE

http://www.csipiemonte.it/ 

 

ACQUA NOVARA VCO

http://www.acquanovaravco.eu

L’ AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA

http://www.turismonovara.it/it/home 

 

WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE

http://water-alliance.it/

 

CONSORZIO TOP-IX

https://www.top-ix.org/it/home/
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3.3.2 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 31.12.2020, come desumibile dalla seguente tabella

Categoria Posizione
economica Pianta Organica In servizio

Personale a
tempo

indeterminato

Personale a
tempo

determinato

A

A1     

A2     

A3     

A4     

A5     

B

B1 2  1   1 (fino al
30/06/2021

B2  1 1  

B3 9 1 1  

B4  3 3  

B5  2 2  

B6     

B7     

C

C1 55 11 10 1 (fino al
30/06/2021

C2  20 20  

C3  12 12  

C4  6 6  

C5  2 2  

D

D1 15 2 2  

     

D2  3 3  

D3 1 7 7  

D4  1 1  

D5  1 1  

D6     

TOTALI 82 73 71 2
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AREA TECNICA

Q.F.
Previsioni

Pianta
Organica

Dipendenti in
servizio % copertura

A    

B 6

6 di cui 1 a
tempo

determinato
fino al

30/06/2021

100,00

C 12 10 83,33
D 5 4 80,00

DIR    

 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Q.F.
Previsioni

Pianta
Organica

Dipendenti in
servizio % copertura

A    
B    

C 5

6 di cui 1 a
tempo

detrminato fino
al 31/12/2020

100,00

D 3 3 100,00
DIR    

 

AREA DI VIGILANZA

Q.F.
Previsioni

Pianta
Organica

Dipendenti in
servizio % copertura

A    
B  1 0  0,00
C 9 8 88,89
D 4 4 100,00

DIR    

 

AREA DEMOGRAFICA- STATISTICA

Q.F.
Previsioni

Pianta
Organica

Dipendenti in
servizio % copertura

A    
B 2 1 50,00
C 6 6 100,00
D 1 1 100,00

DIR    
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AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.
Previsioni

Pianta
Organica

Dipendenti in
servizio % copertura

A    
B 2 1 50,00
C 4 4 100,00
D 1 0 0,00

DIR    

 

AREA CULTURALE-SERVIZI SOCIALI

Q.F.
Previsioni

Pianta
Organica

Dipendenti in
servizio % copertura

A    
B    
C 19 17 89,47
D 2 2 100,00

DIR    
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Avanzo 0,00 0,00157.383,40998.131,32 1.011.295,42 467.831,63

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 157.214,00 157.214,00188.886,0665.681,74 122.233,20 249.991,62

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,0039.510,351.125.226,53 987.929,97 440.853,98

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

8.303.000,00 8.073.000,008.486.000,007.983.189,00 8.022.723,00 8.360.023,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 605.415,00 605.415,00994.804,611.121.499,19 917.392,89 1.469.510,76

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.222.019,00 1.210.019,001.116.006,001.196.051,82 1.159.684,58 1.015.792,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 791.282,00 791.282,00995.160,001.010.896,33 1.201.187,90 763.456,82

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 3.296.580,00 3.296.580,003.296.580,002.774.080,00 2.896.580,00 2.898.380,00

16.375.510,00 16.133.510,0017.274.330,42TOTALE 17.665.839,8118.319.026,9618.274.755,93

3.3.3 Risorse finanziarie dell'Ente
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica,

richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi

dalle gestioni degli ultimi anni.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, ha costituito per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il

 momento principale 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 2018/2023.

Si specifica che per gli anni 2018/2020 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni 2021/2023

si riferisce ai dati previsionali.
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SPESE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 20232018 2019 2020

Disavanzo 0,00 0,000,000,000,000,00

Titolo 1 - Spese correnti 10.091.623,00 9.863.373,0010.440.612,07
157.214,00di cui FPV 157.214,00 157.214,00

10.407.671,0110.162.383,469.965.221,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale 618.157,00 618.157,00872.008,35
0,00di cui FPV 0,00 0,00

1.672.338,802.600.527,502.902.554,13

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00 0,000,000,000,000,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 369.150,00 355.400,00665.130,00687.450,00659.536,00632.900,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

3.296.580,00 3.296.580,003.296.580,002.898.380,002.896.580,002.774.080,00

16.375.510,00 16.133.510,0017.274.330,42
157.214,00di cui FPV

TOTALE SPESE
157.214,00 157.214,00

18.274.755,93 18.319.026,96 17.665.839,81

3.3.3.1 Spese
 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia

l’andamento storico e prospettico delle spese nel periodo 2018/2023.

Si specifica che per gli anni 2018/2020 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni 2021/2023

si riferisce ai dati previsionali.
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3.3.4 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. Tale limite è
stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio approvato (2019) per l'esercizio
2021, degli stanziamenti definitivi del bilancio 2020 per l'esercizio 2022 e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2021, per
l'esercizio 2023:

 

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

 

 2021 2022 2023
Residuo debito 3.075.345,94 2.410.215,94 2.041.065,94
Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati -665.130,00 -369.150,00 -355.400,00
Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni 0,00 0,00 0,00
Totale fine anno 2.410.215,94 2.041.065,94 1.685.665,94
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Analisi degli obiettivi strategici

       

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo

Lungo
Periodo Sicurezza

Maggior sinergia tra Polizia
Locale, Carabinieri, Polizia di
Stato, Vigili del Fuoco e GDF.

  

Si continua nella gestione
dei rapporti fin qui ottimi
con la locale stazione
Carabinieri

Medio
Periodo Sicurezza

Potenziamento corpo Polizia
Municipale con inserimento di
un agente in più e la
stabilizzazione, ove possibile,
degli agenti già in organico.

Nel corso del 2020 è già
stato assunto un nuovo
agente e a breve ne verrà
assunto un secondo

Ripristino numerico
dell’organico così come
previsto dalla normativa
nazionale e regionale in
materia

 

Lungo
Periodo Sicurezza

Migliorare l’equipaggiamento
degli agenti, sperimentando
nuovi accessori come per
esempio il Taser

  

Ogni operatore è
costantemente dotato
dell’equipaggiamento
necessario

Medio
Periodo Sicurezza

Potenziamento convenzione con
ANC (2014) - Estensione della
convenzione ad altre
associazioni (2015) -
Reintroduzione della
educazione stradale nelle scuole
(2016)

 

Ottimi risultati dalla
convenzione con ANC,
è stata da poco
sottoscritta una
convenzione con
l’associazione pescatori
dilettanti galliatesi.
Causa Covid 19 sono
stati interrotti i corsi
presso le scuole,
riprenderanno appena
possibile

 

Medio
Periodo Sicurezza

Estensione della rete di
videosorveglianza anche con
soluzione gestite rivolte a
privati: incentivare il progetto
“adotta una telecamera”

 
Il progetto rimane
aperto ad eventuali
adesioni future

 

Breve Periodo Sicurezza
Estensione della rete di
videosorveglianza comunale ad
altre zone del paese.

 

Prosegue l’opera di
ampliamento e
miglioramento
dell’impianto di
videosorveglianza del
paese, con particolare
riguardo anche all’area
del Parco, ove a breve
verrà migliorata la
connessione e
aumentate le
videocamere

 

Breve Periodo Sicurezza

Aumento dei Varchi lettura
targhe con collegamento alla
motorizzazione per
identificazione immediata dei
veicoli non assicurati

Il sistema di lettura
targhe, da poco collegato
alla motorizzazione, a
breve verrà migliorato
con il collegamento alla
motorizzazione di ulteriori
2 varchi
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Breve Periodo Sicurezza

Estendere il “Controllo del
Vicinato” e integrarlo con
nuove tecnologie: Galliate è il
primo comune che ha in essere
una convezione con Prefettura e
Ministero dell’Interno per
l’adozione del CDV in
collaborazione con le forze
dell’ordine.

 
Si cercherà in futuro di
estendere il CDV ad
altre zone del paese

 

Medio
Periodo Sicurezza

Maggiore attenzione alla
“sicurezza passiva”:
attraversamenti pedonali,
barriere architettoniche,
marciapiedi, piste ciclabili etc)
attraverso una costante
manutenzione delle piste
ciclabili e della segnaletica
orizzontale e verticale.

 

Massima attenzione alle
diverse esigenze della
cittadinanza in materia
di barriere
architettoniche con la
creazione di nuovi stalli
per disabili ove
necessario

 

Lungo
Periodo Sicurezza

Barriere Architettoniche.
Galliate è l’unico comune ad
avere un censimento delle
barriere architettoniche: queste
vanno sistematicamente
eliminate in collaborazione con
l’ufficio lavori pubblici

  

Il Comando, in
collaborazione con il
Settore Patrimonio e
LL.PP. è sempre attento
alla possibilità di
abbattimento delle barriere
architettoniche

Medio
Periodo Sicurezza Ottimizzare la viabilità di alcune

zone  

È allo studio la
variazione della viabilità
in diverse zone del
paese

 

Breve Periodo Sicurezza

Rivedere la politica e gli orari di
accesso in ZTL: una grande
opportunità per far vivere il
centro storico ancora
inespressa

Al momento la ZTL
osserva dei nuovi orari in
via sperimentale, entro
fine ottobre si valuterà se
mantenere gli orari di cui
alla sperimentazione

  

Breve Periodo Sicurezza

Estensione della
videosorveglianza nelle scuole e
negli asili, come sarà previsto
dalle leggi attualmente in
discussione

 

Siamo a disposizione
del Settore LL.PP. per
la predisposizione di un
progetto di
videosorveglianza nelle
scuole

 

Breve Periodo Sicurezza

Creazione del gruppo di
guardie ecozoofile in
collaborazione con associazioni
del territorio

È partita recentemente la
convenzione con
l’associazione pescatori
dilettanti galliatesi per il
controllo del territorio

 .

Lungo
Periodo Sicurezza Continuare a monitorare il

fenomeno dell’immigrazione   

Con la collaborazione
dell’ufficio anagrafe e della
locale Stazione Carabinieri
si effettuano controlli mirati
ogni qual volta se ne rilevi la
necessità

Medio
Periodo Sicurezza

Canile/Gattile: Progetti
educativo/formativi della Polizia
locale per insegnanti studenti e
genitori con 3 percorsi:
didattico Integrato, approccio
pedagogico, fondamenti
educativi

 È stata creata la fattoria
didattica da poter mettere
a disposizione di scuole e
associazioni

Progetti educativi sono
allo studio e verranno
realizzati quando
l’emergenza sanitaria lo
consentirà

 

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Programmazione e
Territoriale e
Ambiente

Guidare il processo di
attuazione della raccolta
differenziata in modalità
puntuale per raggiungere l’85%
di Raccolta Differenziata che
permetterà di diminuire la TARI
del 15% a parità di condizioni

Prosecuzione delle azioni
di sensibilizzazione della
cittadinanza sospese a
causa emergenza COVID
19

Incontri con
cittadinanza per
illustrazione delle nuove
procedure

 

Breve Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Collaborare maggiormente
all’organizzazione delle giornate
di pulizia del parco

 

Sinergia con
Associazioni per
iniziative e svolgere
giornate di
sensibilizzazione e
pulizia Parco

 

Breve periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Intensificare i controlli nel parco
del Ticino mediante l’uso
sempre più consistente delle
fototrappole.

Interventi da
programmare
congiuntamente con
Polizia Locale

  

Breve Periodo
Programmazione
territoriale e
Ambiente

Creazione del gruppo di
guardie ecozoofile in
collaborazione con Parco del
Ticino e con associazioni del
territorio

Cooperazione con Parco
del Ticino ed associazioni
per la formazione di
personale qualificato per i
servizi di tutela degli
animali

  

Breve Periodo
Programmazione
territoriale e
Ambiente

Collaborare con associazioni
che si occupano di Educazione
Cinofila

Attivare programma di
collaborazione per la
diffusione della
educazione cinofila

  

Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Limitare, ove possibile e
consentito dalla legge, il
volantinaggio pubblicitario

 
Da programmare
controlli da parte della
Polizia Locale

 

Breve Periodo
Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Collaborazione con associazioni
del territorio per la cura e
pulizia dei parchi gioco

 
Verificare disponibilità
delle Associazioni per
programmazione azioni

 

Lungo
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Attenzione alle aree periferiche
di Galliate. Opportunità di
equiparare le riduzioni di
oneri/costi per le riqualificazione
con quanto già applicabile in
centro storico

  

Previa attenta valutazione
delle minori entrate,
approvazione Regolamento
Comunale di disciplina del
Contributo di Costruzione

Lungo
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Per quanto consentito dalle
leggi regionali e nazionali,
coordinamento e
razionalizzazione delle norme e
dei regolamenti urbanistici

  

In corso sin
dall’approvazione del
Nuovo Regolamento
Edilizio contestualmente alla
Variante Generale al
P.R.G.C. 2008 vigente

Lungo
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Procedere spediti con la
variante strutturale generale che
conterrà il frazionamento degli
esistenti piani esecutivi in piani
più piccoli ed alla portata di un
maggior numero di imprenditori
riducendo i tempi di
realizzazione dei piani stessi

  
Sarà possibile procedere
previo reperimento dei
fondi

Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Seguire il processo di
realizzazione della nuova pista
di motocross deliberata
nell’area a sud dell’autostrada

Approvata Variante
Parziale n. 2 con delibera
CC 14/2020

  

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Contro l’emergenza abitativa,
individuare soluzioni di edilizia
convenzionata

Approvazione
Convenzione in Consiglio
Comunale per E.C.A.
con Edificatrice Uno

Con D.G.C. n.54 in
data 25/03/2019 è
stata accolta proposta
per intervento di edilizia
convenzionata di cui
agli artt.17 e 18 del
DPR 380/2001 e s.m.i.
in Via Vittime di Kabul

 

Lungo
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Guidare lo sviluppo della
riqualificazione dell’area ex-
Standardtela e Galluccio d’oro

  

Saranno valutate le
eventuali proposte che
perverrano da parte dei
privati

Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Seguire gli sviluppi della
riqualificazone dell’edificio ex-
Broadway.

 

 

Saranno valutate le
eventuali proposte che
perverrano da parte del
privato

 

Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Creare spazi di aggregazione
giovanile SICURI: valutare la
possibilità di devolvere una
percentuale degli oneri da
urbanizzazione per contribuire
al progetto di riqualificazione
dell’Oratorio cosi come
previsto dalle normative vigenti.

 

La Regione Piemonte,
con propria Legge n.
15 el 07/03/1989 e
s.m.i., disciplina le
modalità con le quali i
Comuni, sulla base di
progetti presentati dai
legali rappresentanti
delle confessioni
religiose, possono
assegnare contributi per
interventi sugli edifici di
culto , utilizzando una
quota dei proventi
derivanti dagli oneri di
urbanizzazione
secondaria. Tale quota
è definita annualmente
dal Consiglio Comunale
con adeguata
motivazione, tenuto
conto delle domande
corredate di
programmi, anche
pluriennali.

 

Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Valutare la possibilità di ridurre
gli oneri di urbanizzazione per le
riqualificazioni nel centro storico

.  

Previa attenta valutazione
delle minori entrate,
approvazione Regolamento
Comunale di disciplina del
Contributo di Costruzione

Medio
Periodo

Programmazione
Territoriale e
Ambiente

Creazione della Commissione
Locale del Paesaggio

La convenzione per la
C.L.P. sottoscritta con il
Comune di Trecate
scadrà il 31/12/2020. È
in corso la procedura di
nomina della C.L.P.
interna per insediamento
al 1° gennaio 2020.

  

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Tracciabilità dei fornitori al fine
di ottenere prezzi migliori,
ridurre la spesa corrente e dare
pari opportunità di accesso alle
opere commissionate dal
Comune

 

Potenziare gli strumenti
di ottimizzazione degli
acquisti di beni e servizi
razionalizzando la spesa

 

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Rinegoziazione dei contratti di
manutenzione di ascensori,
antincendio, fornitura di servizi,
ove possibile direttamente con i
fornitori e nell’ambito di ciò che
la legge permette.

Analizzare i contratti,
valutando scadenze,
penali e tempistiche di
disdetta e le possibili
modifiche   di
miglioramento finalizzate
alla riduzione della spesa

  

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Contro la desertificazione del
centro storico. IMU ridotta ai
proprietari di negozi sfitti che
affittino a canone agevolato
convenzionato con il Comune

Valutare introduzione
aliquota agevolata per
contratti a canone
concordato

  

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare nel continuo
controllo della spesa corrente
nella consapevolezza che i
risparmi possono essere
trasformati in servizi

  

Analizzare la spesa
corrente, con particolare
attenzione alla spesa
relativa ai servizi
amministrativi, al fine di
individuare ambiti di
anomalia e di possibile
miglioramento

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Migliorare i servizi di
riscossione, riducendo
l’incidenza del fondo
svalutazione crediti e quindi
liberando risorse per nuovi
servizi

  

Valutare strumenti di
potenziamento dei servizi di
riscossione sia interni che
esterni

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Mantenere invariati o diminuire i
livelli di prelievo fiscale derivanti
da IMU e addizionale IRPEF

  

Proseguire con le azioni di
contrasto all’evasione
tributaria mediante l’attività
di accertamento

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Mantenere invariati o diminuire i
livelli di prelievo fiscale derivanti
da IMU e addizionale IRPEF

  

Proseguire con le azioni di
contrasto all’evasione
tributaria mediante l’attività
di accertamento

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valorizzazione del patrimonio
pubblico non strumentale, con
verifica di quale sia il metodo
più opportuno: alienazione,
concessione, ristrutturazione.
Particolare attenzione alla
MIRSA, Scuole di via Rigorini
e altri edifici pubblici con
caratteristica di alienabilità

  

Attivare con il settore
programmazione territoriale
e lavori pubblici la
valutazione dell’alienazione
e/o riqualificazione

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Incentivare l’utilizzo del
Castello anche per eventi
“importati” e come sede di
trasmissioni televisive culturali e
gastronomiche e promuoverne
la valorizzazione turistica
attraverso l’ospitalità di nuove
manifestazioni

  

Organizzazione di iniziative
ed eventi anche in
collaborazione con circuiti e
percorsi turistici e culturali
esistenti e con ATL

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valorizzazione del museo Varzi
e del gemellaggio con
Casteldario, attraverso
manifestazioni sul territorio.

  

Organizzazione di iniziative
ed eventi e momenti di
incontro e scambio con il
Comune di Casteldario

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Valorizzazione dei produttori
locali all’interno degli eventi
esistenti e futuri

  

Organizzazione di
manifestazioni e iniziative
che prevedano il
coinvolgimento dei
produttori locali

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Promuovere il castello e
soprattutto il nuovo complesso
della Sala delle Figurine

  Potenziamento delle
iniziative e degli eventi

Medio
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare ad incentivare
Avventure di Carta
collegandolo in maniera migliore
con il territorio

 

Sviluppo del progetto
nell’ottica di un
ampliamento della rete
con i territori limitrofi

 

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare a supportare la lirica
in castello pensando a una
rassegna di durata maggiore

.  

Valorizzazione degli eventi
e collaborazione con
l’Associazione Amici della
Musica

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Supportare le associazioni
culturali del territorio che si
occupino prevalentemente della
diffusione della cultura locale
sotto tutti gli aspetti

  

Sostegno e collaborazione
per l’organizzazione di
iniziative promosse dalle
associazioni per la
diffusione della cultura e
delle tradizioni galliatesi

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Creare rassegne fisse in cui
ospitare giovani scrittori e
promuovere le loro opere
letterarie.

  Potenziare gli “Incontri con
l’Autore”

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Estendere il BANT al maggior
numero di comuni possibili in
modo che gli utenti della
biblioteca possano avere
accesso al più ampio
patrimonio librario possibile

  

Promozione del circuito e
sostegno alle iniziative di
ampliamento della rete
BANT

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Estendere il progetto NATI
PER LEGGERE al maggior
numero di comuni possibile.

  

Promozione e
valorizzazione del Progetto
nell’ottica del
coinvolgimento di altri
Comuni

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Raccordo con turismo:
Valorizzare la biblioteca come
polo di attrazione turistica
(target scuole) anche attraverso
canali e partnership esistenti
(Ferrovie Nord Milano)

  
Promozione delle attività
educative e laboratoriali
della Biblioteca

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Una delle più belle esperienze
nata all’interno della biblioteca
è stato il progetto Ragazzi in
Azione in cui giovani studenti
hanno potuto collaborare con la
Biblioteca in modalità
alternanza scuola lavoro.
Puntiamo ad incentivare questo
progetto incrementandone il
raggio… d’azione.

 

Valorizzazione e
potenziamento delle
esperienze di alternanza
scuola lavoro

 

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Riordino e pulizia della
biblioteca: continuare il
processo di ottimizzazione del
patrimonio librario per
recuperare spazi ad uso
polivalente

Prosecuzione attività di
riordino   

Medio
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Continuare ad incentivare il
progetto di digitalizzazione del
fondo antico

 

Valutazione di un nuovo
progetto sulla linea di
quello già sperimentato
e ricerca di nuovi
finanziamenti

 

Breve Periodo
Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Tassa rifiuti esente
AUTOMATICA per i primi
due anni alle imprese e agli
esercizi commerciali di nuova
costituzione o che si
trasferiscono a Galliate:
maggiore informazione e
consulenza in materia erogata
direttamente dallo sportello
tributi

Potenziamento
dell’attività informativa ai
contribuenti

  

Lungo
Periodo

Bilancio e fiscalità,
cultura, rapporti
CISA

Portare a compimento la
fusione tra CISA Ovest Ticino
e CISA 24 come base
fondamentale per l’erogazione
dei servizi sociali sul territorio

  

Prosecuzione attività di
coordinamento e di
monitoraggio in
collaborazione con il CISA
Ovest Ticino

Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Allargare il ventaglio di servizi
informatici e digitali offerti dal
comune: integrazione con
moderni sistemi di pagamento
non solo per le multe ma per
tutti gli altri tributi (TARI, IMU,
Bolli, Diritti di segreteria etc)

 
Potenziare i sistemi di
pagamento nel rispetto
degli obblighi di legge

 

Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Oggi gli utenti che utilizzano i
servizi digitali rappresentano il
30% delle famiglie. Continuare
su questa strada per
raggiungere il 50/60% degli
utenti consapevoli che i servizi
on line contribuiscono a ridurre
i tempi di attesa per il cittadini.

 

Incentivare la
comunicazione e i
servizi via e-mail e
tramite sito web

 

Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Estendere il WI-FI in biblioteca
e nella adiacente sala delle
figurine

 

Valutare l’estensione
del WI-FI, nel rispetto
delle norme di tutela del
bene architettonico

 

Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Creare spazi di aggregazione
giovanile SICURI  

Migliorare gli spazi
attuali e valutarne di
nuovi, anche in
collaborazione con
associazioni locali

 

Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Esposizione materiale
archeologico disponibile e
raccolta del materiale presente
in altri comuni

Valorizzare iniziative e
mostre di materiale
archeologico, anche in
collaborazione con
associazioni locali

  

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Grazie alla disponibilità della
nuova Sala delle Figurine,
incentivare l’utilizzo del Castello
anche per eventi “importati” e
come sede di trasmissioni
televisive culturali e
gastronomiche

 

Valorizzare la
programmazione e la
promozione di eventi,
anche attraverso circuiti
culturali e turistici
(ATL)

 

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Continua e sempre più stretta
collaborazione con la ProLoco
per l’organizzazione e la
promozione degli eventi turistici
come il settembre Galliatese e il
Capodanno

Potenziamento della
collaborazione con la Pro
Loco e valutazione
miglioramento delle
iniziative in essere e
valutazione di nuove

  

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Migliore interazione con
Associazioni e mediazione del
Comune per gruppi di
associazioni con interessi
condivisi, al fine di
razionalizzare idee e risorse e
favorirne la condivisione

 

Promuovere momenti di
incontro e incentivare la
collaborazione fra le
associazioni

 

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Recupero e creazione di spazi
associativi anche condivisi, non
tanto come sede, ma come
spazi espressivi: si pensi alla
sala delle Figurine, all’ex museo
Bozzola e alla torre di Nord
Ovest

Incentivare l’utilizzo degli
spazi del castello   

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Apertura del parco del Fossato
in collaborazione con
associazioni locali

Valutare la possibilità di
aprire il fossato per
attività socio-ricreative,
previa verifica dello stato
dell’area

  

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Riqualificare spazi per le attività
giovanili, soprattutto a contatto
con la natura, interagendo con il
Parco del Ticino e con i
Comuni limitrofi

 

Contatti con il Parco
del Ticino per la
promozione di iniziative
a favore dei giovani

 

Lungo
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Introdurre i giovani sempre di
più nella cittadinanza attiva   

Creazione di momenti di
incontro e condivisione e di
appuntamenti volti a
favorire il senso civico e
l’avvicinamento
all’associazionismo locale

Lungo
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Laddove possibile e ne esista
domanda, recupero di spazio
(annessi anche a quelli già
esistenti) per sport cosiddetti
“di nicchia” (skateboard,
pattinaggio etc)

  
Valutare la necessità di
recupero spazi e della
richiesta e la fattibilità

Lungo
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Progetto di informazione sulla
valorizzazione di arti e mestieri
artigianali rivolta ai giovani in
collaborazione con
Confartigianato, artigiani ed
imprese locali, associazioni del
territorio e sportello lavoro

  

Promozione e
pubblicizzazione di corsi ed
esperienze formative e
mediante organizzazione di
incontri a livello locale

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Progetto “Galliate Chiama
Lavoro”: per introdurre i
giovani galliatesi nel mondo
dell’impresa e dell’artigianato in
collaborazione con lo sportello
lavoro e le associazioni di
categoria

Valutare l’organizzazione
di iniziative volte alla
promozione delle attività
locali e a favorire
l’incontro con il mondo
del lavoro

  

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Definire degli spazi destinati a
Murales

Valutazione spazi e
fattibilità, nel rispetto delle
normative vigenti

  

Medio
Periodo

Giovani Sport
Associazionismo

Mantenimento in efficienza delle
strutture sportive con
particolare attenzione agli spazi
utilizzati dalla Boxe, dal Karate,
dall’Aikido, del Calcio (in
quanto attori di proposte ed
iniziative già in essere) e da tutte
le associazioni che proporranno
soluzioni praticabili a problemi
contingenti.

 
Monitoraggio dello
stato delle strutture per
garantirne l’efficienza

 

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Seguire lo sviluppo del centro
sportivo e la crescita delle
associazioni legate al mondo
calcistico. (Campo sportivo)

 

Favorire la promozione
di attività delle
associazioni per la
promozione dello sport
come valore educativo

 

Breve Periodo Giovani Sport
Associazionismo

Collaborare con associazioni
che si occupano di Educazione
Cinofila

 
Valutare forme di
collaborazione con
associazioni locali

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Progetto di riqualificazione
dell’Ex Macello Civico, ora
magazzino comunale

 

Definizione dei possibili
utilizzi compatibilmente
con i vincoli
architettonici
dell’immobile

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Riqualificazione energetica degli
edifici, al fine di ridurre il
consumi per riscaldamento

 

Studio tecnico degli
immobili per la
definizione degli
interventi necessari. E’
stato affidato nel luglio
2020 specifico incarico
professionale riferito al
Palazzo Comunale

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Completare il rifacimento dei
bagni delle scuole elementari  

Predisporre
progettazione esecutiva.
Sospeso per interventi
d’adeguamento
emergenza COVID 19

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Terminare le opere di
consolidamento dei solai al fine
di ottenere maggior sicurezza

 

E’ stato affidato
incarico esterno per
aggiornamento
situazione dei 2 edifici
scolastici per
programmazione futuri
interventi

 

Breve periodo Lavori Pubblici –
sociale

Installazione di dispositivi
antisismici di evacuazione come
già fatto in Emilia, Abruzzo e
Umbria

  Si procederà con le
necessarie verifiche

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Tavolo periodico esteso ad
imprese (tutte le categorie) in
cui svolgere un ruolo attivo di
contatto e di proposta.

 

Valutare con
associazioni di
categoria ed imprese la
creazione di momenti di
confronto

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Ripristinare l’Osservatorio
Economico Galliatese in seno al
nuovo sportello lavoro

 
Valutare i passaggi e gli
step per il ripristino
dell’Osservatorio

 

Lungo
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Cercare partner pubblici e
privati per la conversione della
MIRSA in una Vertical Farm

  

Riqualificazione della
struttura per progetti di
cultura moderni in ambienti
protetti in collaborazione
con le scuole e ditte
specializzate

Lungo
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Monitorare la realizzazione
della città della salute e
mantenere un contatto diretto
con ASL e Azienda
Ospedaliera per il
mantenimento dei servizi sanitari
sul territorio, con particolare
attenzione ai piani di riutilizzo
dell’Ospedale di Galliate e della
sede ASL

  

Mantenere contatti con
ASL e Azienda
Ospedaliera per assicurare
il mantenimento dei servizi
sul territorio

Lungo
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

I minori oggi occupano la gran
parte del bilancio del Consorzio
per i Servizi Sociali. Occorre
lavorare a soluzioni
economicamente più efficienti
per la gestione dei minori in
collaborazione con le
associazioni del territorio.

  
Valutare con CISA e
Associazioni locali soluzioni
per la gestione dei minori

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Estendere quanto più possibile
l’utilizzo dei Lavori socialmente
utili e dei lavori di pubblica
utilità in attesa che i voucher
lavoro possano tornare ad
essere riutilizzabili dagli enti
locali.

 

Valutare le possibilità di
estendere e ampliare
l’impiego di LSU e
LPU

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Supportare le famiglie con
anziani e disabili non
autosufficienti attraverso la
creazione di una figura di
Operatore Socio Sanitario
qualificato per l’assistenza ai
disabili in casa attraverso
ENAIP o altro ente di
formazione

 

Mappare e monitorare,
in collaborazione con il
CISA, la situazione
delle famiglie con
anziani e disabili non
autosufficienti e favorire
la formazione di figure
specializzate

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Campagna informativa sui
servizi sociali esistenti e
creazione di un punto
informativo interno al Comune

 

Prosecuzione delle
attività di promozione e
informazioni dello
Sportello Assistenza
alla Persona e
dell’Assistente Sociale

 

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Attenzione verso i nuovi
bisogni: cosi come nel 2014 si
parlava di ludopatia oggi si
parla di rischi emergenti da
dipendenza da Internet, Social
Network e videogames   nella
preadolescenza.

 

Mappatura e
monitoraggio dei rischi
sul territorio, in
collaborazione con
CISA, ASL e
Associazioni

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Collaborare con Parrocchia,
forze dell’ordine e Scuole nella
prevenzione sistematica del
bullismo e del cyberbullismo

Valutare con la
Parrocchia e con
l’Oratorio la promozione
di momenti formativi e
azioni di prevenzione

  

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Continuo monitoraggio delle
strutture per anziani e per
disabili presenti sul territorio
con particolare attenzione alla
loro efficienza

 
Monitorare l’efficienza
delle strutture e
intervenire in caso di
necessità

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Bus Solidale: tariffe agevolate
nel trasporto pubblico  

Valutare con enti
gestori del servizio
possibilità di
introduzione di tariffe
agevolate

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Istituzione di una Banca del
Tempo: progetto “Vieni con
me”

 

Valutare la disponibilità
di associazioni locali
per avvio di un progetto
di “Banca del Tempo”

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Riqualificazione energetica degli
edifici pubblici a partire dal
consumo di riscaldamento delle
scuole attraverso la
partecipazione ad iniziative che
possano consentire gli interventi
a costo zero per il Comune

 

Verranno verificate le
procedure che
consentiranno quanto
previsto

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Intervenire sull’illuminazione
pubblica nei punti meno sicuri:
+luce = +sicurezza

 

Censimento degli spazi
meno sicuri per
conseguente
progettazione degli
interventi

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Sperimentazione strisce
pedonali illuminate nei punti più
critici

Verificare posizioni con
Polizia Locale   

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Continuare nel rinnovamento
del sistema viali, procedendo
nell’ordine con Viale Dante, Da
Vinci, Cavour.

 
Procedere con
progettazione esecutiva
viale Dante Alighieri

 

Lungo
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Obiettivo di lungo termine è il
polo ludico scolastico
ricreativo, per il quale abbiamo
il progetto esecutivo che può
essere utilizzato nella
partecipazione di bandi che
finanzino l’edilizia scolastica

  Monitorare i bandi dedicati
in pubblicazione

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Estensione del polo animali
favorendo l’inserimento di una
clinica veterinaria “del bene”

 
Procedere con l’iter
autorizzativo alla
costruzione

 

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Completare il rinnovo
dell’impianto di illuminazione
pubblica mediante la
sostituzione dell’esistente con la
tecnologia LED. Siamo al 60%
circa

 

E’ stato predisposto
nuovo progetto
esecutivo nell’agosto
2020 relativo a circa
100 punti luce da
sostituire

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Completare il recupero nel
castello della ex-proprietà
Brega (Portici) utilizzando il
fondo messo a disposizione
dalla partecipazione al bando
BellaItalia (circa 300.000 euro)

 

E’ stato approvato nel
giugno 2020 progetto
di fattibilità
tecnico/economica

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Completare il piano di nuove
asfaltature intervenendo sulle
strade che ne hanno più
bisogno

 
Programmazione
interventi con
progettazione

 

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Recupero area sportiva esterna
della palestra di via Custoza:
annessione al perimetro
esistente del palazzetto

 

Riqualificazione
dell’area per garantire
maggiore fruibilità e
sicurezza

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Collaborare con FNM per
riduzione tempi di attesa ai
passaggi a livello

Realizazione da parte di
FNM di migliorie sui
binari

  

Lungo
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Collaborare con FNM e CIM
per tangenzialina/Cameri   

Implementazione da parte
di FNM e CIM di
investimenti sulle tratte per
creare una tangenziale a
miglioramento del traffico
stradale

Breve Periodo

 
Lavori Pubblici –
sociale

In collaborazione con FNM:
installazione pannello di attesa e
indicazione di spegnimento dei
mezzi ai passaggi a livello

Installazione di un
pannello di attesa per le
auto in sosta al passaggio
livello per riduzione di
emissioni aeree

  

Medio

Periodo
Lavori Pubblici –
sociale

Progetto ed eventuale
realizzazione di nuove piste
ciclabili con particolare
attenzione al collegamento con
Pernate, Cameri e Romentino
(Pascal)

 

Implementazione di
nuove piste ciclabili per
collegare la confinante
frazione di Pernate a
Galliate includendo
passaggio dal comune
di Romentino.
Estensione attuale pista
clicabile per il
raggiungimento del
Comune di Cameri

 

Breve Periodo Lavori Pubblici –
sociale

Creare una funzione di
manutenzione ordinaria e
urgente che possa intervenire su
qualsiasi problema delle
strutture comunali in maniera
veloce, flessibile e dinamica.

Attuale mancanza di
personale   

Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Barriere Architettoniche.
Galliate è l’unico comune ad
avere un censimento delle
barriere architettoniche: queste
vanno sistematicamente
eliminate in collaborazione con
l’ufficio lavori pubblici

 Si attiveranno le
procedure previste  

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Lavori Pubblici –
sociale

Individuare, ove concesso dalle
vigenti norme urbanistiche, un’
area parcheggio attrezzata
mezzi pesanti

 

Realizzare nell’area
industriale un
parcheggio attrezzato
per la sosta dei mezzi
pesanti

 

Breve Periodo
Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Incentivare i servizi pre-post
scuola con particolare
attenzione alla scuola medie per
evitare l’abbandono delle
scuole di Galliate degli studenti
di fine ciclo scuola primaria

Valutare con la Scuola la
promozione di attività
volte a evitare
l’abbandono scolastico

  

Medio
Periodo

Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Nonostante la mancanza di
domanda, provare a far
ripartire il pedibus, al fine di
ridurre il traffico intorno ai
plessi scolastici, testando strade
alternative di attivazione
(maggior coinvolgimento di
associazioni, volontari, lavori
socialmente utili, lavori di
pubblica utilità)

Valutare con le
associazioni locali la
ripresa del servizio, in
collaborazione con la
Scuola, coinvolgendo le
famiglie

  

Medio
Periodo

Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Collaborare con la Scuola per
l’introduzione dell’educazione
civica in collaborazione con la
Polizia Municipale, il consorzio
rifiuti, Acqua Novara VCO,
CISA e l’amministrazione.

 

Collaborare con la
scuola per progetti e
attività di educazione
civica

 

Breve Periodo
Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Ridurre     le tariffe scuolabus,
per incrementare l’utenza dal
10% al 15% dell’utenza
complessiva

Attualmente servizio
sospeso per
problematiche Covid-19

Accoglimento di tutte le
domande presentate nei
termini, nonostante le
problematiche di
organizzazione del
servizio

 

Medio
Periodo

Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Educazione civica a scuola:
collaborazione tra comando
Polizia Locale, Forze
dell’Ordine e Scuole, anche
medie

 

Collaborare con la
scuola per progetti e
attività di educazione
civica

 

Breve Periodo
Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Miglioramento arredo urbano a
Spazio Gajà

Posizionamento arredo
urbano (panchine e tavoli)
e altre migliorie all’interno
dello Spazio Gajà

  

Breve Periodo
Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Incentivare la rifondazione del
comitato commercianti galliatesi  

Promozione di momenti
di incontro e ascolto,
per valutare
problematiche e criticità

 

Breve Periodo
Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Estensione del mercato agricolo
da quindicinale a settimanale, in
collaborazione con la Coldiretti

Incontro con i mercatali
per favorire il proseguo
del mercato agricolo
settimanale

  

Lungo
Periodo

Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Considerare la creazione di una
“fondazione castello” che
promuova fuori dal nostro
territorio gli eventi di maggior
richiamo

  

Approfondire e valutare le
azioni necessarie alla
creazione di una
“fondazione castello”

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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Medio
Periodo

Commercio,
decoro urbano,
Marketing, Scuola

Riqualificazione del percorso
vita di via del Piaggio mediante
convenzionamento con
associazioni giovanili e/o
sportive

 

Progettazione nuovo
parco con attrezzature
moderne e recupero
delle esistenti per
riqualificare il percorso
vita. Inserimento
fioriere e fontanella

 

Orizzonte
temporale

Assessorato
Obiettivo strategico

Azioni previste per il

Breve Periodo

Azioni previste

per il

Medio Periodo

Azioni previste

per il

Lungo Periodo
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

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 con
delibera di Consiglio Comunale  n. 31 del 25/07/2019, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011,  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.).

 

 

 

 

61

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2021/2023 - COMUNE DI GALLIATE



 

 

 

 

 

 

II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima
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4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
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4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito,
per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi
che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle
derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
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4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

I PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI

L'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) istituita dall’articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni, ivi contenute, relative alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; l’art. 1, commi da 738 a 783 della L. 27 dicembre 2019, n.
160, reca la disciplina dell’Imposta municipale propria, tributo in vigore dall'anno 2020.

Il comma 816 dell’art. 1 della Legge di bilancio per l’esercizio 2020 n. 160/2019 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone unico di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dai commi da 816 a 847, che sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone unico di concessione è allocato al titolo terzo – entrate extratributarie

Le risorse tributarie principali del Comune per l’esercizio 2021 e per il biennio 2022-2023, sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

- IMU e TARI;

- Addizionale IRPEF.

 

 Descrizione tributo 2021 2022 2023

IMU 2.920.000,00 2.930.000,00 2.930.000,00

TARI 2.143.000,00 2.143.000,00 2.143.000,00

ADDIZIONALE IRPEF 1.423.000,00 1.430.000,00 1.450.000,00
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 7.053.000,00 6.823.000,007.206.000,006.781.600,00 6.821.140,00 7.190.680,00

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

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 1.250.000,00 1.250.000,001.280.000,001.201.589,00 1.201.583,00 1.169.343,00

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

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

8.303.000,00 8.073.000,008.486.000,00TOTALE TITOLO 1 8.360.023,008.022.723,007.983.189,00

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella precedente sezione  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:   
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 411.145,00 411.145,00633.479,61732.294,19 497.386,89 1.049.704,76

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,001.000,000,00 0,00 8.000,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 194.270,00 194.270,00360.325,00389.205,00 420.006,00 411.806,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

605.415,00 605.415,00994.804,61TOTALE TITOLO 2 1.469.510,76917.392,891.121.499,19

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

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

Tipologia 100 787.209,00 787.209,00668.309,00698.609,83 678.119,86 600.691,00

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

Tipologia 200 321.000,00 311.000,00311.000,00357.846,96 347.057,99 225.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 7.010,00 5.010,007.010,003.317,73 2.981,89 7.010,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 106.800,00 106.800,00129.687,00136.277,30 131.524,84 183.091,00

1.222.019,00 1.210.019,001.116.006,00TOTALE TITOLO 3 1.015.792,001.159.684,581.196.051,82

4.1.2.3 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
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel triennio 2021-2023 non sono stati previsti interventi finanziati i attraverso l'utilizzo di mutui.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 104.739,00 104.739,00215.617,00283.166,00 514.316,34 214.413,82

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 10.000,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 1.543,00 1.543,001.543,0079.951,22 1.543,00 543,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 685.000,00 685.000,00778.000,00647.779,11 685.328,56 538.500,00

791.282,00 791.282,00995.160,00TOTALE TITOLO 4 763.456,821.201.187,901.010.896,33

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e
6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè
utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono
riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

4.1.3.2 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.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00

4.1.3.3 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
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

2018 2019 2020

Trend storico

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00TOTALE TITOLO 7 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00

4.1.3.4 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 di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 103.302,00 103.302,00103.302,00previsione di competenza

previsione di cassa 109.843,19

di cui già impegnato 3.807,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

72,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

103.302,00 103.302,00103.302,00previsione di competenza

previsione di cassa 109.843,19

di cui già impegnato 3.807,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
72,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
garantire il necessario supporto agli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni.
Per quanto attiene a tale funzione sono assolti compiti riconducibili a mansioni di “segreteria del
Sindaco”.
A tale mansione è adibita principalmente un’unità in servizio presso il settore Affari Generali fra i cui
compiti è assegnato quello di coadiuvare in particolare il Sindaco riguardo allo svolgimento delle
incombenze d’ufficio alle necessità di coordinamento, a livello organizzativo, degli Assessori in
genere, assolvendo alle funzioni di segreteria svolte a supporto della Commissione consiliare per lo
Statuto e i Regolamenti Comunali.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 272.577,00 272.477,00284.509,88previsione di competenza

previsione di cassa 296.688,25

di cui già impegnato 20.939,60
6.770,00di cui fondo pluriennale vincolato

660,00 0,00
6.770,00 6.770,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 912,36

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

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

272.577,00 272.477,00285.009,88previsione di competenza

previsione di cassa 297.600,61

di cui già impegnato 20.939,60
6.770,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
660,00

6.770,00
0,00

6.770,00

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative:
allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale  o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 383.548,00 383.548,00378.548,00previsione di competenza

previsione di cassa 440.069,60

di cui già impegnato 7.278,81
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

5.612,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.590,88

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

383.548,00 383.548,00378.548,00previsione di competenza

previsione di cassa 441.660,48

di cui già impegnato 7.278,81
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
5.612,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

    •  amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte
dall'ente;
    •  amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei
beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente
attribuibili a specifiche missioni di spesa. 
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 295.300,00 273.500,00343.358,44previsione di competenza

previsione di cassa 437.896,52

di cui già impegnato 73.285,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

29.000,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

295.300,00 273.500,00343.358,44previsione di competenza

previsione di cassa 437.896,52

di cui già impegnato 73.285,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
29.000,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

    •  garantire l’equità del prelievo tributario;
    •  gestione delle entrate tributarie dell’ente (IMU, TASI, TARI, Imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni) nel rispetto delle vigenti norrmative.
    •  a seguito di procedura di gara svoltasi nel 2018, dal primo gennaio  2019,  la gestione 
dell’imposta di pubblicità e dei diritti di pubbliche affissioni,  confluiti dal 2021 nel canone unico
patrimoniale,  è affidata in concessione;
    •  assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in
materia di imposte, tasse;
    •  consolidamento e sviluppo delle attività di controllo, liquidazione e accertamento dei tributi
comunali;
    •  rapporti con l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio) e
gestione banche dati catastali e ipotecarie;
    •  predisposizione regolamenti in attuazione delle modifiche normative e/o relativi aggiornamenti.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 513.520,00 510.590,00531.440,00previsione di competenza

previsione di cassa 629.954,10

di cui già impegnato 183.949,62
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

63.437,57 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 45.000,00 45.000,0055.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 140.230,16

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

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

558.520,00 555.590,00586.440,00previsione di competenza

previsione di cassa 770.184,26

di cui già impegnato 183.949,62
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
63.437,57

0,00
0,00
0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
- manutenzione e sistemazione ordinaria delle strade comunali per il mantenimento in efficienza e
sicurezza;
- controllo della gestione delle centrali termiche per garantire il regolare funzionamento degli impianti
di riscaldamento di tutti gli edifici comunali;
- controllo del servizio di pulizia degli immobili comunali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per garantire la regolare fruizione ed
il mantenimento degli stessi;
- predisposizione di studi di fattibilità per la definizione degli interventi necessari al risanamento
conservativo ed al recupero funzionale di immobili comunali;
- verifica sulla gestione del servizio idrico-integrato in gestione all’ATO n. 1.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 191.188,00 191.188,00160.749,50previsione di competenza

previsione di cassa 161.345,77

di cui già impegnato 1.434,70
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

191.188,00 191.188,00160.749,50previsione di competenza

previsione di cassa 161.345,77

di cui già impegnato 1.434,70
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
- organizzazione degli incarichi di progettazione interni ed esterni per la realizzazione degli interventi
previsti nel programma di competenza;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzata al mantenimento in efficienza
degli impianti e delle strutture costituenti il patrimonio immobiliare;
- quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per l’adeguamento e/o
per il rinnovamento conservativo del patrimonio immobiliare.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 221.538,00 221.538,00224.754,00previsione di competenza

previsione di cassa 233.154,72

di cui già impegnato 1.277,81
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

704,13 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.490,00

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

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

221.538,00 221.538,00224.754,00previsione di competenza

previsione di cassa 238.644,72

di cui già impegnato 1.277,81
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
704,13

0,00
0,00
0,00

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

    •    amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile; comprende le spese
per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani
Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di
convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile;
    •  amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei
certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli
scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 120.530,00 120.530,00130.530,00previsione di competenza

previsione di cassa 209.441,99

di cui già impegnato 45.805,37
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

21.836,40 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 20.000,00 20.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.907,70

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

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

140.530,00 140.530,00140.530,00previsione di competenza

previsione di cassa 239.349,69

di cui già impegnato 45.805,37
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
21.836,40

0,00
0,00
0,00

4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

    •  amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo
statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente;
    •  amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza
informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica
certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n°
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente,
per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi
complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese
per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-
government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale
dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli
acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-
procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 480.050,00 480.050,00541.681,08previsione di competenza

previsione di cassa 412.276,75

di cui già impegnato 198.292,84
150.444,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.602,55 0,00
150.444,00 150.444,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

480.050,00 480.050,00541.681,08previsione di competenza

previsione di cassa 412.276,75

di cui già impegnato 198.292,84
150.444,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
7.602,55

150.444,00
0,00

150.444,00

4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la
gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni
sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 62.410,00 62.410,0064.070,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.338,67

di cui già impegnato 300,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.190,91

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

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

62.410,00 62.410,0064.070,00previsione di competenza

previsione di cassa 83.529,58

di cui già impegnato 300,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
gestione delle attività di informazione, di competenza dell’URP, con mantenimento dei servizi di
comunicazione ai cittadini, sia diretti mediante Sportello del Cittadino,) sia mediante strumenti digitali
(sito,newsletter, facebook). Gestione delle problematiche legate alle segnalazioni, migliorando ove
possibile la qualità delle risposte date, per una migliore soddisfazione dei cittadini.
Il programma comprende, inoltre, attività e servizi di carattere generale non riconducibili a programmi
di spesa.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 571.800,00 571.800,00573.980,00previsione di competenza

previsione di cassa 614.942,75

di cui già impegnato 36.174,88
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.402,90

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

576.800,00 576.800,00578.980,00previsione di competenza

previsione di cassa 625.345,65

di cui già impegnato 36.174,88
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

    •  amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la
sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende
le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti
tenuti nel territorio di competenza dell'ente;
    •  amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza
sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi
soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le
ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al
minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le
spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e
sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso;
    •  amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e
sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura
cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di
individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di
abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 122.520,00 122.520,00120.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 121.910,26

di cui già impegnato 1.670,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

122.520,00 122.520,00122.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 123.910,26

di cui già impegnato 1.670,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
garantire gli strumenti necessari per un’agevole e paritaria fruizione del diritto all’istruzione della
scuola dell’infanzia realizzata anche mediante l’intesa con l’Istituto Comprensivo Italo Calvino di
Galliate nonché le convenzioni con le scuole materne paritarie.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 216.666,00 216.568,00214.511,00previsione di competenza

previsione di cassa 294.897,08

di cui già impegnato 59.563,76
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 90.000,00 90.000,00247.418,00previsione di competenza

previsione di cassa 490.958,62

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

306.666,00 306.568,00461.929,00previsione di competenza

previsione di cassa 785.855,70

di cui già impegnato 59.563,76
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano
istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") ,
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende le
spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto
allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 232.732,00 232.732,00233.732,00previsione di competenza

previsione di cassa 309.485,37

di cui già impegnato 118.582,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

237.732,00 237.732,00243.732,00previsione di competenza

previsione di cassa 319.485,37

di cui già impegnato 118.582,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
82,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto. Comprende le spese per il
sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni
stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica e trasporto.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 20.000,00 20.000,0026.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 92.416,38

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

20.000,00 20.000,0026.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 92.416,38

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

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.15 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di
strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio
archeologico e architettonico, luoghi di culto).
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 252.725,00 252.725,00246.185,00previsione di competenza

previsione di cassa 286.600,19

di cui già impegnato 15.073,90
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

53,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.965,40

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

257.725,00 257.725,00255.185,00previsione di competenza

previsione di cassa 303.565,59

di cui già impegnato 15.073,90
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
53,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,
musei...). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche
comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli
spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a
vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni
culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle
organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 207.491,00 208.177,00203.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 263.565,16

di cui già impegnato 73.173,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 20.000,00 20.000,0055.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 63.532,94

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

227.491,00 228.177,00258.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 327.098,10

di cui già impegnato 73.173,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le
spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese
per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative.
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività
di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di
aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la realizzazione di
progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie
rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive.
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MISSIONE 7   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 40.100,00 40.100,007.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.377,24

di cui già impegnato 1.300,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

40.100,00 40.100,007.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.377,24

di cui già impegnato 1.300,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.18 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano
nel settore turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni
turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per
l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale
per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 236.699,00 235.819,00251.199,00previsione di competenza

previsione di cassa 262.265,71

di cui già impegnato 12.463,97
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

11.120,70 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 33.157,00 33.157,0088.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 89.765,66

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

269.856,00 268.976,00339.299,00previsione di competenza

previsione di cassa 352.031,37

di cui già impegnato 12.463,97
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
11.120,70

0,00
0,00
0,00

4.2.1.19 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende
le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del
miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione,
cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di
finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di
urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento
qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 201.200,00 201.200,00217.290,00previsione di competenza

previsione di cassa 286.037,90

di cui già impegnato 18.815,20
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

5.257,60 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 65.000,00 65.000,0094.510,35previsione di competenza

previsione di cassa 133.762,63

di cui già impegnato 39.510,35
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

266.200,00 266.200,00311.800,35previsione di competenza

previsione di cassa 419.800,53

di cui già impegnato 58.325,55
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
5.257,60

0,00
0,00
0,00

4.2.1.20 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività
degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei
programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la valutazione
di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura
di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono
esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 2.056.185,00 2.056.185,002.059.485,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.435.950,52

di cui già impegnato 4.500,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 123.935,99

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

2.056.185,00 2.056.185,002.059.485,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.559.886,51

di cui già impegnato 4.500,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.21 Missione 09 - 03 Rifiuti
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o
al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende
per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 73.359,00 67.450,0083.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 87.215,73

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

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

73.359,00 67.450,0083.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 87.215,73

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

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.22 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Controllo degli interventi di competenza di Acqua  Novara VCO necessari a garantire la manutenzione
ordinaria della rete acquedottizia esistente mediante interventi di verifica e sostituzione delle tubazioni
per l’eliminazione di eventuali perdite e per l’ottimizzazione della distribuzione;
controllo degli interventi di competenza di Acqua  Novara VCO necessari per garantire la
manutenzione ordinaria delle tubazioni fognarie esistenti mediante interventi di sostituzione delle
stesse e di spurgo e pulizia periodiche per garantire il regolare deflusso degli scarichi;
segnalazioni ad Acqua  Novara VCO delle necessità rilevate per la conseguente programmazione
degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova costruzione/ampliamento delle reti
costituenti il servizio idrico integrato.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.23 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di
parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle
attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e
dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività
forestali.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 25.840,00 25.840,0025.840,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.840,00

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

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

25.840,00 25.840,0025.840,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.840,00

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

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.24 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano.
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il
trasporto pubblico urbano e extraurbano. Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il
coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della
realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico.
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società
affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 359.560,00 357.557,00370.989,08previsione di competenza

previsione di cassa 486.388,52

di cui già impegnato 268.313,44
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.830,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 210.000,00 210.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 272.410,17

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

569.560,00 567.557,00470.989,08previsione di competenza

previsione di cassa 758.798,69

di cui già impegnato 268.313,44
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
1.830,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.25 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
- amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e
la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai
piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade;
- amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le
spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per
l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 5.100,00 5.100,0036.725,00previsione di competenza

previsione di cassa 55.869,89

di cui già impegnato 600,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

5.100,00 5.100,0036.725,00previsione di competenza

previsione di cassa 55.869,89

di cui già impegnato 600,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.26 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di
protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 751.330,00 752.830,00767.860,60previsione di competenza

previsione di cassa 853.429,96

di cui già impegnato 265.563,56
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

420,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,0067.860,00previsione di competenza

previsione di cassa 67.860,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

761.330,00 762.830,00835.720,60previsione di competenza

previsione di cassa 921.289,96

di cui già impegnato 265.563,56
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
420,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.27 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare
(asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per servizi e beni di vario genere forniti a
famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione
e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 9.753,00 8.154,0011.285,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.285,00

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

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

9.753,00 8.154,0011.285,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.285,00

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

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.28 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 in collaborazione con il Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali CISA Ovest Ticino, cui è
demandato il compito di curare la gestione dei servizi sociali sul territorio, l’amministrazione comunale
definisce interventi di sostegno a favore dei disabili.
Il programma è volto, in particolare, a favorire l’integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale
delle persone con disabilità fisica, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, per
l’assistenza agli alunni disabili, e in collaborazione con il CISA e le Associazioni operanti sul territorio a
favore e tutela della disabilità.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 45.174,00 44.757,0045.570,00previsione di competenza

previsione di cassa 62.914,88

di cui già impegnato 12.290,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.071,65

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

105.174,00 104.757,00105.570,00previsione di competenza

previsione di cassa 131.986,53

di cui già impegnato 12.290,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.29 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
il programma prevede interventi e azioni a favore della popolazione anziana, volti da un lato alla cura
dell’integrazione sociale, alla tutela e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, dall’altro alla
promozione di attività socio-ricreative a favore della terza età, nell’ottica di un welfare di prossimità.
In rapporto con il Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali CISA Ovest Ticino cura
l’organizzazione dei servizi sociali sul territorio e, in particolare, la revisione delle politiche e strategie
per la gestione delle strutture consortili. In collaborazione con il CISA, inoltre, definisce interventi di
sostegno economico a favore dei soggetti più soggetti deboli.
Inoltre favorisce le attività del terzo settore e promuove l’organizzazione e il coordinamento di iniziative
a favore della terza età, in convenzione con le Associazioni di volontariato locali, nell’ambito socio
sanitario e del tempo libero (trasporti socio-sanitari,  atività motorie per la terza età).
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 41.800,00 36.800,0062.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 78.900,19

di cui già impegnato 12.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.100,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

41.800,00 36.800,0062.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 78.900,19

di cui già impegnato 12.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
1.100,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.30 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
il programma prevede interventi e azioni volte alla tutela, all’integrazione e al reinserimento sociale dei
soggetti più deboli e fragili e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, con particolare
attenzione anche ai nuovi bisogni, quali la ludopatia.
In stretto rapporto con il Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino definisce interventi di sostegno a
favore di persone e nuclei familiari a rischio di emarginazione.
Cura i rapporti con la Regione e altri Enti, per la gestione di bandi di contributo a supporto e per la
ricerca di nuove opportunità di crescita sociale per il territorio.
Il programma prevede collaborazioni e rapporti con l’Agenzia Territoriale per la Casa per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, con l’INPS per la concessione degli assegni previsti
dalla Legge, e con le organizzazioni di volontariato sociale operanti sul territorio a favore dei soggetti a
rischio di emarginazione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 108.000,00 108.000,00263.557,49previsione di competenza

previsione di cassa 415.770,18

di cui già impegnato 76.800,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.196,84

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

108.000,00 108.000,00263.557,49previsione di competenza

previsione di cassa 416.967,02

di cui già impegnato 76.800,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.31 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
il programma è volto a garantire il sostegno a favore dei nuclei familiari svantaggiati o in situazione di
difficoltà economica mediante interventi di riduzione delle rette per la frequenza della scuola materna,
tarsu e imu, integrazione delle tariffe della mensa scolastica nonché mediante l’erogazione di
contributi per il sostegno al reddito e alla locazione.
Sostegno a progetti predisposti da Associazioni e Parrocchia a favore dei giovani e collaborazione con
CISA, Associazioni di volontariato, Enti e Cooperative Sociali per servizi di supporto alle famiglie con
anziani e disabili non autosufficienti.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 696.860,00 696.860,00697.060,00previsione di competenza

previsione di cassa 712.548,61

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

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

696.860,00 696.860,00697.060,00previsione di competenza

previsione di cassa 712.548,61

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

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.32 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul
territorio. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa
in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente
riferibili agli altri programmi della medesima missione.

106

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2021/2023 - COMUNE DI GALLIATE



MISSIONE 12   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 2.900,00 2.900,002.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.732,53

di cui già impegnato 1.700,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

2.900,00 2.900,002.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.732,53

di cui già impegnato 1.700,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.33 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 20.300,00 20.300,0019.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.347,54

di cui già impegnato 4.005,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.035,12

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

25.300,00 25.300,0032.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 48.382,66

di cui già impegnato 4.005,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.34 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le
spese per manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree
verdi. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in
coordinamento con le altre istituzioni preposte.
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MISSIONE 13   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 119.900,00 119.900,00130.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 145.873,40

di cui già impegnato 38.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.482,37

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

119.900,00 119.900,00130.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 149.355,77

di cui già impegnato 38.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.35 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
interventi per la tutela degli animali attraverso il controllo del servizio di cattura e di custodia presso il
canile sanitario di via del Piaggio.
Controllo dell’attività svolta nel territorio comunale dalle associazioni di volontariato operanti per la
problematica del randagismo felino.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Spese correnti
Titolo 1 51.520,00 51.520,0051.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.447,43

di cui già impegnato 1.409,10
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.409,10 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

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

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

51.520,00 51.520,0051.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.447,43

di cui già impegnato 1.409,10
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
1.409,10

0,00
0,00
0,00

4.2.1.36 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
gestione delle attività di competenza degli enti locali in materia di attività produttive attraverso, ad
esempio, il rilascio di autorizzazioni amministrative per l’avvio delle specifiche attività e per la gestione
del commercio.
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4.3 4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è così composto:

 

 2021 2022 2023

FPV - Parte corrente 157.214,00 157.214,00 157.214,00

FPV - Parte Capitale  - - -
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda 
 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno
maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i
seguenti documenti:

il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti
cui si rinvia per maggiori approfondimenti.
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5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti
locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno
del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici
ed il loro finanziamento.

 

In relazione agli interventi programmati per gli anni 2021/2023 si segnala che attualmente quelli previsti risultano, singolarmente, al di
sotto dell'importo di euro 100.000,00.
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 16/02/2021 ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33
DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 N. 183" di cui, in seguito, si riportano schematicamente le risultanze più
significative.

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2021-2023

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE

CESSAZIONI ASSUNZIONI

EFFETTIVE PREVISTE EFFETTIVE PREVISTE

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

B COLLABORATORE PROFESSIONALE  1           
B OPERAIO SPECIALIZZATO  2        1    
C AGENTE POLIZIA MUNICIPALE       1 1 2    

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE 3 1 1 2    1 2 1    2  

C ISTRUTTORE TRIBUTARIO 1            
C EDUCATORE  1  2    1   1   

C
ISTRUTTORE TECNICO

  1      1  1   

C
ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI

 1           

D SPECIALISTA IN ATTIVITA’
TECNICHE   1       1 1   

D SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMM.-
CONTAB.   1 1         

D ISPETTORE DI VIGILANZA    1       1  

 TOTALI 4 6 4 6 0 0  4 7 4 3 0
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5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PREMESSE

L’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con Legge n. 133 in data 06.08.2008 al comma 1) prevede che per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, ciascun ente con deliberazione dell’organo di governo
individua, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibile
di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione, al
comma 2) prevede  che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile ed al comma 3) prevede che l’elenco, soggetto a pubblicazione , ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del c.c.

Sulla base delle predette disposizioni è stato predisposto il presente Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari distinto
in III Sezioni denominate “Alienazioni”, “Valorizzazioni” e “Locazioni e comodati”.

 SEZIONE I – Alienazioni.

 

Terreni derivanti dal lascito Agostina Pollastro

Terreni derivanti da lascito per i quali è già stata disposta l’alienazione ed il cui ricavato è destinato a finalità di assistenza sociale
come da disposizioni derivanti dal lascito. Nel corso degli anni passati si è proceduto ad alcune alienazioni ed attualmente
permangono ancora 14 terreni da alienare i cui valori aggiornati sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 9, in
data 27.01.2020, come di seguito riportato.

foglio mappale categoria natura consistenza stima valore
4 120 VIGNETO terreno 1650 mq  € 3.660,00 
6 133 BOSCO CEDUO terreno 950 mq   € 760,00  
6 72 BOSCO CEDUO terreno 1510 mq € 1.210,00  
9 31 BOSCO MISTO terreno 1720 mq € 1.380,00  
17 283 SEMINATIVO terreno 1560 mq € 2.310,00  
19 37 SEMINATIVO terreno 2230 mq € 3.300,00  
20 237 SEMINATIVO terreno 2680 mq € 3.970,00  
20 165 SEM. IRRIGUO terreno 1270 mq € 3.240,00  
21 61 SEM. IRRIGUO terreno 1780 mq € 4.540,00  
21 62 SEM. IRRIGUO terreno 1540 mq € 3.930,00  
39 74 BOSCO ALTO terreno 720 mq € 580,00  
39 368 SEM. IRRIGUO terreno 390 mq € 1.000,00  
39 80 SEM. IRRIGUO terreno 2150 mq € 5.480,00  
40 54 SEMINATIVO terreno 1580 mq € 2.340,00  

E’ di proprietà comunale per la quota di 90/450 il terreno di tipo seminativo individuato al Fg. 20, mappale 103, di superficie pari a
mq 5730.

Immobile di via Dr. Parma

Immobile inutilizzato ed in stato fatiscente, composto da un unico locale al piano ammezzato. Sono già state bandite diverse aste
pubbliche negli anni pregressi, senza presentazione di alcuna offerta. Viste le condizioni dell’immobile, si è stabilito di procedere
all'alienazione diretta, mediante trattativa privata, in caso di interesse all’acquisto dello stesso.Nel corso dell’anno 2016 c’è stato un
interessamento che non si è però concluso positivamente Sono da escludere interventi di ristrutturazione che sarebbero
eccessivamente onerosi rispetto alla tipologia e dislocazione dell’immobile. Sono stati effettuati nel corso dell’anno 2014 urgenti
interventi di messa in sicurezza della copertura e di parti di intonaco esterno fatiscente per evitare problemi di pubblica incolumità
nelle parti comuni della corte.

fg. m.le sub. categoria natura consistenza  rendita  valore catastale

52 1884 3 a/4 fabb residen 1,5 vani  €          63,52  €               
8.003,52
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Parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto

I 48 box del parcheggio sotterraneo possono essere ceduti in diritto di superficie per una durata di novant’anni ed ad un prezzo
attuale pari ad € 15.000,00 come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 in data 22/11/2001. Con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 57 in data 20/12/2011 è stata disposta la possibilità di procedere anche alla locazione delle autorimesse
attualmente disponibili, al solo fine di ricovero automezzi, con canone mensile di locazione attualmente pari ad € 50,00 + IVA come
stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.187 in data 01/10/2012. Con deliberazione di Giunta Comunale 237 in data 
22.10.2018, è stato approvato specifico schema di contratto di locazione per le predette autorimesse di durata minima pari ad 1
anno.

Attualmente sono stati ceduti 8 box dei 48 totali mentre sono stati concessi in affitto 2 box per un periodo di 1 anno.

I 40 box ancora disponibili sono di seguito elencati:

fg. m.le sub. categoria natura consistenza  rendita  valore catastale

52 4663 4 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 5 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 7 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 8 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 9 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 10 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 11 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 12 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 13 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 14 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 15 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 16 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 17 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 19 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 20 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 21 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 22 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 23 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 24 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 25 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 26 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €              

   5.700,24

52 4663 27 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 30 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

116

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2021/2023 - COMUNE DI GALLIATE



52 4663 31 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €        

           5.700,24

52 4663 32 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 33 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 34 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 37 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 39 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 40 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 41 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 42 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 43 C/6 fabb non
residen 12 mq  €        45,24  €                 

5.700,24

52 4663 44 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 45 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 46 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 48 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 49 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 50 C/6 fabb non
residen 12 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

52 4663 51 C/6 fabb non
residen 13 mq  €          45,24  €                 

5.700,24

SEZIONE II – Valorizzazioni.

Nel presente piano non sono previste attività di valorizzazione di immobili comunali secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.L.
25/06/2008 n. 112 convertito con Legge n. 133 in data 06/08/2008, che prevede espressamente che l’Ente direttamente o attraverso
soggetti esterni esegua interventi idonei ad incrementare il valore degli immobili perseguendone la riqualificazione e riconversione
strutturale e/o funzionale.

SEZIONE III – Locazioni e comodati.

Anche se non espressamente previsto e richiesto dal D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, si riportano nel presente Piano,
per opportuna conoscenza e trasparenza dell’attività amministrativa, le locazioni immobiliari attualmente in essere da parte del
Comune ed anche le concessioni in comodato d’uso gratuito ad Associazioni aventi sede in Galliate.

a)      LOCAZIONI

 

Complesso immobiliare in Regione Sette Fontane

Immobile con destinazione commerciale e abitativa concesso in locazione con contratto n. 66/2019 per il periodo dal 1/01/2019 al
31/12/2024 alla società Seven SNC di Gallenti Filippo con canone annuo complessivo, attualmente pari ad € 7.600,00 più IVA.
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Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00
stanziamenti di bilancio 302.000,00 477.000,00 779.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00
totale 302.000,00 477.000,00 779.000,00

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

5.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
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Importo Tipologia

00184500031-
2021-00001 00184500031 2021 2021 no no Piemonte servizi 77310000-6

Manutenzione 
ordinaria del 

verde pubblico 
2021

1 Lucia Vellata 12 si 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2022-00002 00184500031 2022 2022 no no Piemonte servizi 77310000-6

Manutenzione 
ordinaria del 

verde pubblico 
2022

1 Lucia Vellata 12 si 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2021-00002 00184500031 2021 2021 no no Piemonte servizi 45223600-2

Servizio di 
gestione del 

canile sanitario
1 Alberto Bandera 12 si 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2021-00002 00184500031 2022 2022 no no Piemonte servizi 45223600-2

Servizio di 
gestione del 

canile sanitario
1 Alberto Bandera 12 si 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2019-00001 00184500031 2020 2020 no no Piemonte servizi 92610000-0

Servizio gestione 
palestra via 

Mazzini
2 Demarrchi Serena 36 sì 38.000,00 38.000,00 38.000,00 114.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2020-00002 00184500031 2020 2020 no no Piemonte servizi 92610000-0

Servizio gestione 
palestra via 

Custoza
2 Demarrchi Serena 36 sì 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2020-00003 00184500031 2020 2021 no no Piemonte

Servizi Sociali 
(art. 143 
D.Lgs. 

50/2016)

85320000-8
Servizi ausiliari 
presso l’Asilo 

Nido comunale
1 Demarchi Serena 60 sì 57.000,00 156.000,00 566.000,00 779.000,00 0,00 0,00

00184500031-
2020-00004 00184500031 2020 2021 no no Piemonte

Servizi Sociali 
(art. 143 
D.Lgs. 

50/2016)

Servizio 
assistenza agli 
alunni PH nelle 

scuole

1 Demarchi Serena 60 sì 56.000,00 132.000,00 472.000,00 600.000,00 0,00 0,00

302.000,00 477.000,00 1.111.000,00 1.830.000,00

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportat il CUP in quanto non 
presente

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in 
caso di modifica del programma

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Note

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)

CPV (5)

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Settore
Codice Fiscale 
Amministrazion

e 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)

NUMERO 
intervento CUI 

(1)

Apporto di capitale privato (9)
codice AUSA

Durata del 
contratto

Responsabile del 
Procedimento (7)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di 
priorità (6)

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Primo anno Secondo anno

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 

ricompreso (3)

Codice CUP 
(2)

Costi su 
annualità 

successive
Totale (8)

CENTRALE DI COMMITTENZA 
O SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI FARA' RICORSO 
PER L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(10)

denominazione

5.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
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codice Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma Ereditato da scheda B testo

Non sussiste la fattispecie

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIATE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note
(1) breve descrizione dei motivi

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

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

5.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
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BILANCIO CONSOLIDATO
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Comune di GALLIATE

Conto Economico Consolidato
Esercizio: 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Importo 2018Importo 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi1
Proventi da fondi perequativi2
Proventi da trasferimenti e contributi3
Proventi da trasferimenti correntia
Quota annuale di contributi agli investimentib
Contributi agli investimentic

6.908.059,257.398.938,38
1.201.582,921.201.582,92
3.094.099,752.633.556,22
3.046.160,192.487.493,49

236,33120.580,73
47.703,2325.482,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4
Proventi derivanti dalla gestione dei benia
Ricavi della vendita di benib
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizic

4.494.543,464.523.075,11
287.094,18263.510,50

67,00168,69
4.207.382,284.259.395,92

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)5 0,007,61
Variazione dei lavori in corso su ordinazione6 0,00653,60
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7 63.633,2173.043,44
Altri ricavi e proventi diversi8 588.728,99714.688,87

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 15.782.382,8116.105.344,95

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9
Prestazioni di servizi1
Utilizzo  beni di terzi1

229.571,79215.892,87
8.370.946,528.489.363,95

150.408,70161.536,52
Trasferimenti e contributi1
Trasferimenti correntia
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazionib
Contributi agli investimenti ad altri soggettic

1.285.584,141.509.392,37
1.259.548,141.436.284,13

26.036,0039.063,11
0,0034.045,13

Personale1 3.467.771,853.361.857,84
Ammortamenti e svalutazioni1
Ammortamenti di immobilizzazioni Immaterialia
Ammortamenti di immobilizzazioni materialib
Altre svalutazioni delle immobilizzazionic

1.995.248,301.835.299,42
68.270,3072.013,53

1.441.023,051.480.249,15
11.007,48791,27

Svalutazione dei creditid 474.947,47282.245,47
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)1 -3.874,67-2.804,31
Accantonamenti per rischi1 55.137,00267.478,96
Altri accantonamenti1 1.500,0018.403,84
Oneri diversi di gestione1 230.089,18248.923,49

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 568.264,77440.201,20

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni1 0,000,00
Proventi finanziari

da società controllatea
da società partecipateb
da altri soggettic

0,000,00
0,000,00
0,000,00

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 16.350.647,5816.545.546,15

Altri proventi finanziari2 16.979,9919.214,63
Totale proventi finanziari 19.214,63 16.979,99

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari2 267.117,66234.746,84
Interessi passivia
Altri oneri finanziarib

254.368,06222.573,14
12.749,6012.173,70

Totale oneri finanziari 234.746,84 267.117,66
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -215.532,21 -250.137,67

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni2 5.350,2999.908,92
Svalutazioni2 0,0068,52

TOTALE RETTIFICHE (D) 99.840,40 5.350,29

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari2
Proventi da permessi di costruirea
Proventi da trasferimenti in conto capitaleb

185.000,00195.000,00
0,000,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivoc
Plusvalenze patrimonialid

607.854,99201.970,24
21.074,824,03

Altri proventi straordinarie 80.594,33118.294,78
Totale proventi straordinari 515.269,05 894.524,14

Oneri straordinari2
Trasferimenti in conto capitalea
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivob

40.450,760,00
316.325,09394.438,43

Minusvalenze patrimonialic
Altri oneri straordinarid

10.068,080,00
35.427,29124.290,70

Totale oneri straordinari 518.729,13 402.271,22
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -3.460,08 492.252,92

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 321.049,31 815.730,31

2 Imposte 217.837,74 220.402,39

2 RISULTATO DELL'ESERCIZIO  (comprensivo della quota di pertinenza di 103.211,57 595.327,92

2 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00
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Comune di GALLIATE

Stato Patrimoniale Consolidato Attivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Importo 2019 Importo 2018

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

395,34 479,46

B) IMMOBILIZZAZIONI
 Immobilizzazioni immateriali

1

costi di impianto e di ampliamento1

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno3
concessioni, licenze, marchi e diritti simile4

1.105,26 1.956,11

79.198,44 48.918,24
0,00 2.371,67

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

395,34 479,46

I

costi di ricerca sviluppo e pubblicità2 0,00 0,00

avviamento5 24.507,87 28.002,19
immobilizzazioni in corso ed acconti6 2.212,62 0,00
altre9 76.199,43 100.617,66

Totale immobilizzazioni immateriali 183.223,62 181.865,87

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali1 16.187.190,66 16.041.246,47II
Terreni1. 606.809,39 620.532,19
Fabbricati1. 4.763.513,40 4.742.075,18
Infrastrutture1. 10.801.166,22 10.663.535,99
Altri beni demaniali1. 15.701,65 15.103,11

Altre immobilizzazioni materiali (3)III 2
Terreni2. 243.946,70 243.946,70
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Fabbricati2. 15.943.633,84 15.954.579,95
di cui in leasing finanziarioa 13.441,32 0,00
Impianti e macchinari2. 2.313.644,18 2.241.400,90
di cui in leasing finanziarioa 88.138,26 0,00
Attrezzature industriali e commerciali2. 150.733,81 98.363,20
Mezzi di trasporto2. 10.353,90 15.165,20
Macchine per ufficio e hardware2. 24.634,15 28.035,28
Mobili e arredi2. 46.828,69 42.683,23
Infrastrutture2. 0,00 0,00

Altri beni materiali2.99 32.645,05 30.076,30
Immobilizzazioni in corso ed acconti3 148.748,00 364.863,70

Totale immobilizzazioni materiali 35.102.358,98 35.060.360,93

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV
Partecipazioni in1 915,00 45.289,07
imprese controllatea 0,00 0,00
imprese partecipateb 358,00 83,00
altri soggettic 557,00 45.206,07
Crediti verso2 371.201,75 27.901,83
altre amministrazioni pubblichea 0,00 0,00
imprese controllateb 0,00 0,00
imprese  partecipatec 343.255,77 0,00
altri soggettid 27.945,98 27.901,83
Altri titoli3 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni Finanziarie 372.116,75 73.190,90

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 35.657.699,35 35.315.417,70

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 31.991,4145.558,91

Totale rimanenze 45.558,91 31.991,41
II Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria1 1.152.456,71 911.658,55
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanitàa 0,00 0,00
Altri crediti da tributib 1.152.456,71 911.658,55
Crediti da Fondi perequativic 0,00 0,00
Crediti per trasferimenti e contributi2 1.665.448,39 1.815.477,01
verso amministrazioni pubblichea 1.288.451,51 1.497.803,59
imprese controllateb 0,00 0,00
imprese partecipatec 369.105,13 0,00
verso altri soggettid 7.891,75 317.673,42
Verso clienti ed utenti3 1.131.127,93 1.545.189,64
Altri Crediti4 336.417,23 212.095,49
verso l'erarioa 98.089,50 108.171,69
per attività svolta per c/terzib 110,81 36.965,55
altric 238.216,92 66.958,25

Totale crediti 4.285.450,26 4.484.420,69
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 0,00
2 altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono 0,00 0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria1 3.729.467,93 4.452.725,79
Istituto tesorierea 154.808,85 173.522,89
presso Banca d'Italiab 3.574.659,08 4.279.202,90
Altri depositi bancari e postali2 365.702,64 763.740,92
Denaro e valori in cassa3 188,78 142,26
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente4 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 4.095.359,35 5.216.608,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.426.368,52 9.733.021,07

D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 312,46 187,10
2 Risconti attivi 7.918,45 5.624,65

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 8.230,91 5.811,75

TOTALE DELL'ATTIVO 44.092.694,12 45.054.729,98

18.766.420,32 18.654.250,76
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Comune di GALLIATE

Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

STATO PATRIMONIALE  (PASSIVO) Importo 2019 Importo 2018

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazioneI

RiserveII
da risultato economico di esercizi precedentia
da capitaleb
da permessi di costruirec

0,00 0,00

7.188.584,30 7.122.758,76
5.367.346,89 5.350.293,02
6.056.147,34 5.721.520,86

34.114.718,35 33.399.056,21

Risultato economico dell'esercizioIII 103.211,57 595.327,92

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 34.217.929,92 33.994.384,13

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza1
per imposte2
altri3
fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

0,00 0,00
24,24 0,00

642.652,18 366.883,95
129.985,40 99.316,92
772.661,82 466.200,87

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

94.030,06 79.920,81
94.030,06 79.920,81

D) DEBITI   (1)
Debiti da finanziamento1
prestiti obbligazionaria
v/ altre amministrazioni pubblicheb
verso banche e tesorierec
verso altri finanziatorid

4.628.959,73 5.348.187,38
0,00 0,00
0,00 0,00

792.369,72 839.486,87

3.836.590,01 4.508.700,51
Debiti verso fornitori2
Acconti3

2.453.914,31 3.200.170,56
12.834,07 9.264,74

Debiti per trasferimenti e contributi4 326.598,07 305.968,52
enti finanziati dal servizio sanitario nazionalea
altre amministrazioni pubblicheb
imprese controllatec
imprese partecipated
altri soggettie

0,00 0,00
42.812,59 69.739,35

0,00 0,00
726,00 0,00

283.059,48 236.229,17

altri debiti5
tributaria
verso istituti di previdenza e sicurezza socialeb
per attività svolta per c/terzi (2)c
altrid

652.996,50 881.214,55
100.205,52 202.092,37
59.030,34 54.166,90

360,32 854,98
493.400,32 624.100,30

TOTALE DEBITI ( D) 8.075.302,68 9.744.805,75

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passiviI

Risconti passiviII

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche1

Concessioni pluriennali2
Altri risconti passivi3

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

294.603,89 124.013,13
638.165,75 645.405,29
132.684,85 7.404,91

0,00 0,00
505.480,90 638.000,38
932.769,64 769.418,42

TOTALE DEL PASSIVO 44.092.694,12 45.054.729,98

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri
5) beni di terzi in uso
6) beni dati in uso a terzi
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
8) garanzie prestate a imprese controllate

708.158,13 1.169.309,48

9) garanzie prestate a imprese partecipate
10) garanzie prestate a altre imprese

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 708.158,13 1.169.309,48

da altre amministrazioni pubblichea
da altri soggettib

132.684,83 7.404,91
0,02 0,00

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00

34.217.929,92 33.994.384,13

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturalid 15.497.658,96 15.201.007,11

altre riserve indisponibilie 4.980,86 3.476,46
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