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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell’ente. A 

tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. 

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da 

potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne 

consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà 

presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente. 

 

La programmazione nel nuovo contesto normativo  

 

La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 

territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse 

necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità 

di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. 

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 

finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle 

previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in 

entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva 

incidere sulla gestione dell’ente. 

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha coinvolto 

gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità 

ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli 

obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare 

il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al 

rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell’approvazione 

del DUP del periodo successivo. 

Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di 

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

attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 

responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto 

considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote 

tributarie stabiliti a livello centrale. 
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Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti 

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di 

garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla 

“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni 

pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della 

programmazione. 

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato 

amministrativo. 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare 

la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi 

contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, 

completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e corretti. 

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La 

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

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

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

economico e civile delle comunità di riferimento”. 

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente 

la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per 

classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione 

progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati 

dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura 

dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque 

iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino. 

In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, 

acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione 

dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua 

parte, tutti i settori dell’Ente. 

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione 

ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i 

principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non solo 

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

orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. 
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Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le 

grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e 

non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ 

sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica 

specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga 

compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, 

è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte 

assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione. 

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli 

obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il 

loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti 

quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno 

consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed economico 

finanziario. 

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che 

prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di 

Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di 

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

politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione. 

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

Par. 1 – Definizione. 

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

danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

…L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 

della affidabilità e credibilità dell’ente” 

Par. 2 – I contenuti della programmazione. 

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

indirizzi di finanza pubblica… 

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

loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi… 

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

sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 
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Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, 

sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi 

delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione… 

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

scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione…” 

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. 

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative… 

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

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…”. 

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’ente… 

…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 

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

le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

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

di mandato…”. 

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 

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

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

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 

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

programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP)… 

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

di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione…” 
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 Il Documento Unico di Programmazione 

 

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente 

locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 

informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle 

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione 

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale. 

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

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

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

 

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato 

amministrativo. 

 

“Le linee programmatiche nella legislazione vigente sono un atto politico di notevole 

importanza, oltre che  avere  un  significato meramente amministrativo,  perché ratificano 

l'impegno assunto con la città al momento del voto. 

Le linee programmatiche rappresentano, nel contempo, la conferma del rapporto che ha legato 

tutte le forze civiche che hanno sostenuto il Sindaco e che avevano già sottoscritto il programma 

elettorale. 

Questa amministrazione è stata premiata dalla città con ampio consenso e l'impegno che si 

intende assumere, dinanzi alla città, con l'approvazione delle linee programmatiche, 

corrisponde, in larga parte, con il programma della coalizione. L'amministrazione è fortemente 

stimolata a promuovere ogni iniziativa finalizzata a che la città recuperi fortemente la sua storia 

millenaria e la posizione che le spetta, nonostante le difficoltà e le particolari contingenze 

socioeconomiche non solo locali. Gli Amministratori sono chiamati a fare delle scelte di 
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responsabilità, tenuto conto dei mutamenti cui sono sottoposti gli enti locali, tra i quali le 

modifiche del titolo V della Costituzione, il federalismo municipale, la devolution, ecc. 

Contestualmente bisogna migliorare la qualità dei servizi pubblici essenziali, ma anche 

catalizzare le necessarie risorse, per iniziative che vedano coinvolti sia gli attori pubblici che  

privati,  in  modo da  consentire  la  realizzazione dei  necessari obiettivi, al fine dì meglio 

soddisfare il bisogno collettivo. 

La macchina comunale necessita anche di una sostanziale modernizzazione della propria 

struttura, avviando processi fortemente innovativi, azioni di e-government, in grado di 

migliorarne efficacia, efficienza e trasparenza. 

Le linee programmatiche, alla luce delle nuove responsabilità degli enti locali, sono, pertanto, 

un atto al quale concorrono la Giunta ed il Consiglio Comunale, con il coinvolgimento della 

cittadinanza senza limiti e/o vincoli di appartenenza. 

Esse vengono illustrate attraverso l'individuazione di argomenti e temi da trattare e, per ciascuno 

di essi, viene presentata una breve descrizione alla quale seguono l'insieme delle attività che si 

ritengono prioritarie. 

Nel rispetto di quella che è stata l'impostazione di questa Amministrazione, sin da primi passi, 

fermo restando quanto stabilito in questo documento, si è disponibili a tutte le proposte che 

dovessero pervenire dalla minoranza, nell'esclusivo interesse della collettività. 

 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Alla luce delle novità normative, delle sempre più ridotte risorse finanziarie provenienti dal 

Governo centrale e degli obblighi imposti in tema di riduzione ed ottimizzazione della spesa 

diventa sempre più importante porre in essere una precisa e puntuale programmazione tenendo 

ben presente quali sono le risorse disponibili, definendo le priorità sulle quali impiegarle. Sarà 

necessario, pertanto, essere ancora più incisivi su alcune tematiche, con l'obiettivo di diminuire 

le spese ed aumentare le entrate attraverso: 

1) la riorganizzazione della struttura amministrativa, valorizzando le risorse umane con una 

costante formazione che dovrebbe comportare un alleggerimento dei costi.  

      Sarà opportuno, altresì,  formare  i   dipendenti  al  fine  di  intercettare  fonti  di 

finanziamento  extracomunali che  oggi  sono  i  canali  privilegiati per far  arrivare risorse  

economiche sul  territorio; 

b)  urge intervenire sulla valorizzazione dei beni comunali. Il patrimonio, ad oggi, non assicura 

un'adeguata redditività anche in considerazione delle continue spese da sostenere per i costi 
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di manutenzione. Tutti i beni comunali non strategici vanno dismessi utilizzando i proventi 

ricavati per il finanziamento sia della manutenzione straordinaria di altri beni immobili 

comunali, sia per l'attività di investimento dell'Ente; 

 c) razionalizzazione e programmazione della spesa in tutti i settori, anche attraverso una 

ulteriore rivisitazione di    tutti i contratti in essere, ove possibile; 

d)  riduzione degli incarichi esterni onerosi, che dovranno essere limitati esclusivamente ai casi 

in cui non si possa effettivamente garantire la prestazione professionale con tecnici interni; 

e) attivazione di tutte le procedure, anche giudiziali, necessarie per il recupero di crediti e rivalse, 

afferenti a tutti i settori dell'Ente; 

f) razionalizzazione ed   ottimizzazione delle   sedi   utilizzate   dall’ 'Ente   per   lo svolgimento 

dei compiti istituzionali, anche attraverso il loro accorpamento; 

g) valutazione dei rapporti in essere con società partecipate, consorzi ed Unioni dei Comuni, 

individuando quali siano gli interessi dell’Ente a conservare la partecipazione in base a criteri 

di efficienza, efficacia ed economicità; 

h) incrementare le entrate attraverso una decisa lotta all'evasione. L'aumento delle entrate potrà 

determinare una progressiva diminuzione delle tariffe e delle imposte locali; 

i) al fine di recuperare ulteriori risorse finanziarie, si procederà all'analisi dei residui dei mutui 

stipulati dal comune per la realizzazione di opere pubbliche. 

 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE  AMMINISTRATIVA 

La trasparenza è l'obiettivo primario di questa Amministrazione che si è candidata con onestà 

al governo della cosa pubblica e si estrinseca con la capacità di governare, coinvolgendo tutti 

e dando la massima informazione di tutti i provvedimenti adottati ed approvati. 

Intendiamo impegnarci ad adottare tutte le migliori pratiche per rendere quanto più visibile 

all’esterno la gestione comunale e garantire ai cittadini sempre maggiore consapevolezza dei 

meccanismi di funzionamento della macchina pubblica. Si deve in questo modo assicurare ai 

cittadini la possibilità di 'vigilare' quotidianamente sull’intera attività amministrativa. Vanno in 

tale direzione la previsione di un assessorato ad hoc e la scelta condivisa da maggioranza e 

minoranza di istituire una commissione per la trasparenza a costo zero per l'ente. 

Inoltre, si immagina un percorso di partecipazione che possa consentire l'assunzione di 

decisioni, soprattutto per quelle più significative, solo dopo averle discusse ed elaborate 
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insieme. Si ha l'obiettivo di lavorare al fine di costruire dei consigli comunali in maniera 

serena, insieme tra maggioranza e minoranza, perché anche se su posizioni diverse il più delle 

volte, si compiono scelte relative all'interesse della città, ed in quanto tali necessitano del 

massimo rispetto ed attenzione nell'essere discusse. 

 

LEGALITA', ETICA E RESPONSABILITA' 

Impegno di noi tutti deve essere anche quello di sensibilizzare sempre più i cittadini e 

soprattutto i giovani al rispetto delle regole. Molto spesso chi infrange le regole viene visto 

più come un modello da seguire che non da isolare; da tale sbagliata impostazione culturale 

scaturiscono fenomeni pericolosi come il bullismo o la micro criminalità, sino a tollerare 

normalmente casi continui di danneggiamenti della cosa pubblica, di abbandono di rifiuti su 

aree periferiche della città, l'utilizzo di un linguaggio volgare, di fenomeni di evasione fiscale. 

Bisogna assumere il massimo sforzo, coinvolgendo tutte le istituzioni interessate, per far 

prevalere il rispetto delle regole e l'adempimento del proprio dovere, attraverso un processo 

di forte sensibilizzazione  delle coscienze. 

 

LA MACCHINA COMUNALE 

Contestualmente  al  perseguimento   di  un  rinnovato  rapporto  di  collaborazione  e fiducia   

tra  i  cittadini   e  l'Amministrazione,  bisogna valorizzare la figura dei dipendenti comunali, 

nella consapevolezza  che tutti operano  nell'esclusivo interesse della città. Sarà fondamentale  

una puntuale analisi della situazione attuale, settore per settore, finalizzata ad una accurata 

programmazione per un aggiornamento ed integrazione della  Pianta  Organica   dell'Ente  e  

contestuale   predisposizione  del fabbisogno triennale occupazionale, vieppiù alla luce del 

notevole numero di pensionamenti previsti per il prossimo triennio. 

Occorre superare ogni ingerenza della politica sulla macchina burocratica comunale, tenendo 

ben distinti indirizzo politico e gestione e detta organizzazione dovrà essere realizzata nel 

rispetto della meritocrazia. 

 

CULTURA 

Obiettivo primario di questa Amministrazione è la valorizzazione del patrimonio culturale 

affinché diventi centrale nello sviluppo di tutta la città.  

Rivalutare  il  nostro  patrimonio  determinerà   un  consequenziale   incremento  della risorsa 

turistica. Per far ciò è essenziale far rivivere alla città i fasti di un tempo e ciò potrà essere 
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possibile solo coinvolgendo il più possibile tutta la cittadinanza alla vita culturale di questa 

città, allargandone  gli orizzonti, riempiendola di contenuti  nella consapevolezza  che  siamo 

portatori  di  un'eredità   unica  ed  abbiamo il dovere  di mostrarcene degni.  

Ci impegneremo a compiere un considerevole intervento di valorizzazione dei beni 

monumentali ed archeologici di competenza del Comune. Questa amministrazione si 

impegnerà a sviluppare strategie di coordinamento ed intesa con i partner del circuito dei beni 

culturali dell'intera provincia.  

I bambini e i ragazzi che studieranno, giocheranno e si formeranno nella nostra città hanno 

diritto     a frequentare strutture scolastiche sicure. E’ per questa ragione che vogliamo 

impegnarci nella programmazione di interventi per il miglioramento dell'edilizia scolastica. La 

scuola, come istituzione, deve giocare un ruolo importantissimo nella partita che va combattuta 

quotidianamente, contro i molteplici elementi di dispersione giovanile, specialmente nelle aree 

periferiche. Lavoreremo in sinergia, dunque, con le istituzioni scolastiche, per la formazione 

di una cittadinanza consapevole   del patrimonio culturale a propria   disposizione, 

predisponendo   le formule   per aumentare la  partecipazione  e  coinvolgere   gli  studenti  in  

tutte  le iniziative  di promozione  e valorizzazione  e promuovere  azioni sullo  'star  bene'  a 

scuola.  

 

URBANISTICA 

Un tema che si ritiene debba rivestire un carattere preminente è quello della programmazione 

e pianificazione del nostro territorio da concretizzare attraverso la salvaguardia dei valori e 

delle risorse in esso presenti, con la convinzione che le caratterizzazioni strutturali, storiche e 

socio-economiche non possano essere trattate ed amministrate nella loro singolarità, ma 

attraverso un razionale processo di sinergia tra le stesse.   

La nostra attenzione, quindi, non può esaurirsi nella mera programmazione   di un intervento   

di riqualificazione, nella individuazione di un'area   produttiva  o  nella  creazione  di  un  

nuovo  parcheggio, quanto piuttosto quella di avere una visione organica e funzionale della 

città in modo che i rapporti che si creeranno tra gli utenti-cittadini ed i nuovi assetti siano in 

grado di  corrispondere  ai  bisogni  della  collettività.  Riteniamo  quindi  che  gli  scenari  di 

riferimento sui quali si dovrà porre particolare attenzione siano i seguenti: 

- sempre nell'ottica di una città vivibile e funzionale sarà necessario un potenziamento 

delle attrezzature pubbliche e dei servizi collettivi nel centro e, soprattutto,  nelle 

periferie. Alla notevole crescita del  tessuto urbano, verificatasi soprattutto negli 
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ultimi decenni, non è corrisposta una soddisfacente dotazione di attrezzature 

collettive. Nelle zone in cui si è maggiormente registrata l'espansione dell'edilizia  si  

è  favorita  la  diffusione  dell'effetto  di  periferizzazione e  quindi bisognerà  

intervenire  ristabilendo il giusto  equilibrio  con  spazi  ed  attrezzature collettive con 

finalità anche di maggiore socializzazione; 

- siamo per la tutela ambientale del territorio cittadino basato sul riuso e la 

riconversione del patrimonio immobiliare esistente, per la difesa del territorio da 

qualsiasi ulteriore inutile cementificazione ad uso abitativo, sulla riqualificazione 

delle aree rurali e sulle strategie cittadine che consentono uno sviluppo economico 

sostenibile; 

VIABILITA' - PARCHEGGI - TRASPORTI 

Alla viabilità corrisponde gran parte della vivibilità cittadina.  Il tentativo è quello di 

conquistare   una  visione   razionale   tesa  ad  un  futuro  sostenibile,   prendendo   in 

considerazione ipotesi di mobilità ciclabile e pedonale.  

 

 AMBIENTE 

Tante sono le problematiche, come tanti sono i quesiti che tutti i cittadini si pongono 

quotidianamente sul come poter risollevare le sorti del nostro territorio con il conseguente 

miglioramento dell'ambiente. Appare assolutamente necessario porre attenzione agli 

indicatori più importanti che incidono su tale problematiche e precisamente: rifiuti, qualità 

dell'aria, rete idrica e falda acquifera, energia e verde urbano. 

 

RIFIUTI 

Il primo obiettivo che dovrà porsi la futura Amministrazione è sicuramente quello di incentivare 

la politica tesa, da un lato, a ridurre la quantità di rifiuti prodotta e, dall'altro, a  incrementare  

la  percentuale  di  raccolta  differenziata  con  interventi premiali per i cittadini virtuosi. Il 

cittadino dovrà avere la certezza che il suo impegno e la sua collaborazione nella corretta 

gestione dei rifiuti - oltre che a rispondere ad un – impegno civico - porterà ad una riduzione 

dei costi sopportati dalla collettività.  E'  fondamentale  recepire  gli  obiettivi strategici proposti, 

con la convinzione che si devono affrontare con un impegno serio e che la corretta ed efficiente 

gestione della complessa problematica rifiuti deve poter contare anche sul coinvolgimento di 

associazioni ambientaliste.  
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Per quel che attiene, poi, la raccolta differenziata, sarà necessario proporre politiche incisive e 

trasparenti che tendano ad ottimizzare i costi e a migliorarne il servizio.  

Ci si deve porre l'ambizioso obiettivo di ridurre al minimo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti 

anche con un sistema articolato di sensibilizzazione, formazione ed informazione civica, di 

controlli sulle lavorazioni dalle quale scaturiscono parte dei rifiuti abbandonati, di sinergia con 

i comuni  confinanti  in particolare  con  quelli delle  aree  a rischio.   

 

QUALITA’ DELL’ARIA 

E' indispensabile individuare i settori verso i quali rivolgere l'attenzione per ridurre o  

eliminare  le fonti  di  emissioni  dannose,  attraverso la sinergia  tra Ente  Comune, Autorità  

competenti  e associazioni presenti  sul  territorio.   

 

RETE IDRICA E FALDA ACQUIFERA 

 L'acqua è un bene prezioso e fondamentale per la vita. É prioritario pubblicizzare sul sito 

istituzionale i risultati delle analisi periodiche e avviare una campagna di sensibilizzazione  

per  il corretto   uso  dell'acqua  per  responsabilizzare  il  singolo cittadino  o titolari di 

attività lavorative  rispetto a comportamenti che potrebbero compromettere l'integrità 

dell'acqua in  falda  (accumuli  di materiali,  dispersione  di sostanze  inquinanti,  pozzi  non  

regolarmente presidiati).   

 

ENERGIA 

L'energia è un bene prezioso e non va sprecata.  I consumi energetici comportano inoltre   costi   

di   bolletta   e   ambientali   connessi   alla   tipologia   di   produzione dell’energia: fonti 

combustibili fossili o fonti rinnovabili. Obiettivo sarà, quindi: l'adozione di un nuovo piano 

energetico per l'efficientamento della pubblica illuminazione; la redazione di uno studio di 

fattibilità per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e spazi comunali;  la 

verifica della possibilità di ridurre  le dispersioni termiche degli edifici pubblici.  

 

VERDE URBANO 

Sarà obiettivo di questa Amministrazione integrare   e/o   completare   i   tratti   di   strada 

parzialmente alberati anche con insediamenti ex novo; migliorare il regolamento per 



 

 

 

13 
 
 

l'affidamento degli spazi verdi a privati o associazioni per renderlo più efficace e di più  semplice  

applicazione.  

 

 SALUTE 

L'assistenza   sanitaria è cruciale per garantire le  libertà  individuali  del  singolo cittadino   

e  accelerare   la  crescita  economica. Sarà nostro impegno, altresì, favorire le  Aggregazioni  

Funzionali Territoriali  (AFT)  ovvero  la  collaborazione  tra  medici  di base  posti  in  

un'unica struttura per il primo intervento, l'intercettazione dei cosiddetti codici bianchi, al 

fine di un risparmio sui costi della sanità.  Considerata l'elevata mortalità connessa alle 

malattie cardiache, riteniamo opportuno: integrare la rete scolastica dei defibrillatori con 

una rete "territoriale" in punti strategici della città in modo che ogni cittadino possa essere 

raggiunto e soccorso nel minor tempo possibile; dare seguito ad un progetto relativo alla 

dotazione di questi dispositivi salvavita anche presso la sede e le unità della polizia 

municipale e presso la Casa Comunale.  

 

EDILIZIA SCOLASTICA 

La formazione scolastica è un tassello fondamentale della nostra società. 

Pertanto, è obiettivo di questa amministrazione tutelare scuole e università pubblica, grazie 

ad esse oggi è possibile arrivare ad essere professionisti, grazie ad esse si può ricevere una 

cultura ed una formazione, anche senza avere alle spalle una famiglia con una solida 

situazione economica, attraverso delle azioni mirate a rendere tutti gli istituti scolastici 

efficienti da un punto di vista strutturale ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa sulla sicurezza.  

 

POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Siamo convinti che solo offrendo  risposte  sul  piano  dei  bisogni  sociali  e  della solidarietà  

si  possa  abbassare  la percezione  dell'insicurezza e si  possa  mantenere unita la nostra 

comunità. Saremo attenti, perciò, a promuovere la valorizzazione delle risorse esistenti per 

moltiplicare le risposte alla domanda di welfare society, stimolare l'attenzione per il settore 

no profit, favorire la cooperazione con volontariato, cittadinanza attiva, parrocchie e 

cooperative sociali. Il benessere della famiglia non è fine a se  stesso  ma  parte  integrante  

e  promotore  del  benessere  della  società  e, pertanto, l'impegno sarà volto a:  
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a) definire un piano coordinato di interventi per famiglie e lavoratori che si trovino in 

situazione di difficoltà, con strumenti diversificati; 

b)  revisionare i  meccanismi dì  progressività delle  tariffe di  accesso  ai servizi e di 

accertamento del reddito; 

c) migliorare la correlazione tra rette/tariffe e reddito familiare effettivamente percepito con 

un fisco amico integrando l'utilizzo dell'Isee  con l'introduzione  del  'fattore famiglia',  già  

sperimentato  in  molti  Comuni,  agevolando i  nuclei  con  maggiori carichi educativi e di 

cura (famiglie con disagi sociali, famiglie con disabili a carico, famiglie numerose, famiglie 

monogenitoriali); 

d) favorire progetti di sostegno nell'accesso al credito; 

e) promuovere interventi integrativi di promozione e sostegno alla maternità, sia prima che 

dopo la nascita, con supporto alle ragazze madri; 

f)  promuovere e sostenere servizi di assistenza all’infanzia; 

Occorre prendere coscienza di cosa sia la disabilità, attivando processi di rispetto, solidarietà 

e inclusione positiva, perché spesso manca la consapevolezza del vissuto dell'altro. Pertanto, 

l'impegno sarà volto a: 

a) assicurare la piena integrazione scolastica e formativa, fornendo i supporti necessari, e 

continuando a garantire il trasporto scolastico per i disabili; 

b) progettare un centro diurno; 

c) favorire l'inserimento lavorativo degli adulti con disabilità; 

d) investire  nell'azione  di  abbattimento delle  barriere architettoniche esistenti e promuovere 

la progettazione di nuove strutture accessibili a tutti. 

Bisogna favorire un atteggiamento positivo verso l'anziano attraverso la tutela e la 

promozione dei suoi diritti, garantendo al contempo la dignità e la qualità della vita 

soprattutto nei confronti di chi vive in condizione di non autosufficienza. L'impegno, pertanto, 

sarà volto a: 

a)   prevedere interventi  di  prevenzione e  presa in carico  persone non autosufficienti; 

b)  offrire opportunità per valorizzare gli anziani quali risorsa sociale; 

c)  coinvolgere la popolazione anziana in servizi  utili (come nonno-civico e  cura e 

sorveglianza dei giardini pubblici); 
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d) creare occasioni di aggregazione e svago anche favorendo la nascita di circoli e 

associazioni; 

e) promuovere una "rete di fiducia" che, utilizzando l'innovazione tecnologica digitale, 

favorisca l'integrazione dei cittadini anziani mantenendoli sempre in contatto con membri 

della famiglia, amici, operatori del sociale e volontari; 

f)   favorire la nascita di orti sociali, piccoli spazi di terreno di proprietà comunale assegnati 

ad anziani e portatori di handicap. 

La nostra idea è quella di promuovere sul territorio ed all'interno della nostra comunità una 

serie di interventi fra loro coordinati al fine di programmare una buona politica per i nostri 

figli. Pertanto, l'impegno sarà volto a: 

a) prevedere   la  riorganizzazione  e   l'incremento   del  numero  delle  aree  gioco, rendendole 

più accoglienti, illuminate, sicure e sorvegliate, anche attraverso il coinvolgimento dei nonni 

e delle associazioni giovanili; 

b)  implementare le aree verdi attrezzate e le zone a traffico limitato; 

c) per i minori in difficoltà, garantire un supporto utile alle famiglie, perfezionare ed ampliare 

il servizio affidi, predisporre un serio e continuo controllo sulle strutture residenziali.  

Sarà nostro impegno garantire, tutelare ed ampliare gli spazi fisici e culturali aperti ai giovani,   

perché   questi   contribuiscano   alla   costruzione   della   "cosa   pubblica".   

 

L'impegno sarà volto a: 

- realizzare  un  canale  di  comunicazione  privilegiato  tra amministrazione  e  giovani, 

dedicato all'informazione sulle politiche locali, all'ascolto delle proposte e allo studio 

della loro realizzazione; 

- sostenere  la partecipazione dei giovani, implementando  il wi-fi libero nelle piazze, 

nelle scuole, nei punti di incontro e socializzazione; 

- garantire l'effettività  del diritto allo studio per tutti fino ai più alti livelli scolastici e 

sostenere le scuole di fronte al processo di autonomia, valutando la qualità espressa 

nei Piani di Offerta Formativa, appoggiando progetti specifici; 

- sostenere e favorire i progetti tra scuole in rete per diffondere la cultura della legalità, 

dello sport e della prevenzione circa tematiche quali il bullismo, la droga e l'alcol; 
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- sostenere i gruppi musicali e teatrali destinando loro l'uso  di locali comunali per lo 

svolgimento di prove e spettacoli. 

Un'Amministrazione che punta allo sviluppo e che guarda ai giovani  come vera e propria 

risorsa del territorio,  non può esimersi dal porre attenzione allo strumento che maggiormente 

crea momenti di aggregazione sociale puntando soprattutto ad un miglioramento della qualità 

della vita: lo sport. L’attività sportiva è strumento di diffusione  di valori fondamentali  per la 

società,  soprattutto  per i ragazzi, come lo spirito di gruppo e di solidarietà, nonché 

dell'uguaglianza, della tolleranza e della correttezza   delle  azioni.   

Immaginiamo inoltre:   

• la creazione di una consulta dello sport che possa operare in sinergia con le istituzioni sia 

per affrontare le tematiche e le esigenze dell'attività sportiva, sia per l'ideazione e 

l'organizzazione di uno o più eventi sul territorio. Punteremo anche ad incentivare la 

creazione di uno o più eventi sportivi a carattere non solo comunale al fine dì collegare lo 

sport al turismo alternativo mediante la cooperazione costante con le Associazioni sportive 

già presenti sul territorio. 

 

LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. 

La presenza nella nostra città delle scuole di secondo grado e dell'università, oltre che dei 

diversi  centri  di  formazione  determina  l'avvio   di  possibili  iniziative coordinate, a 

supporto di politiche per lo sviluppo di qualità ed eccellenze. In questo contesto sono 

fondamentali  le  nuove  strategie  di  apprendimento  territoriale  a supporto dello sviluppo 

locale che l'Amministrazione dovrà sempre più considerare, al fine di cogliere la preziosa 

occasione di  sviluppo. Bisogna concertare piani di sviluppo insieme a tutte le forze 

economiche presenti sul territorio, istituendo strumenti operativi, con il compito di 

monitorare i risultati conseguiti. 

  

 Le attività che l'Amministrazione vorrà intraprendere in tale direzione sono: 

1. un confronto periodico con le realtà economiche sul territorio;  

2. la conoscenza tempestiva dei fenomeni economici, in modo da  poter assumere immediate 

azioni di sostegno allo sviluppo; 

3. la necessaria riqualificazione e valorizzazione della dotazione organica comunale, attraverso 
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una   riorganizzazione   della struttura comunale, un miglioramento della gestione 

informatizzata,  la  riduzione  dei   tempi  della  burocrazia  pubblica,  il miglioramento dei 

sistemi di  incentivazione  per il  personale dipendente, il  rafforzamento dei "quadri 

intermedi", il potenziamento di occasioni formative. 

Particolare attenzione deve essere riservata al commercio nella nostra città. Il proliferare di 

poli di GDO -  Grande Distribuzione Organizzata - ha determinato come inevitabile 

conseguenza l'impoverimento e la desertificazione commerciale dei centri storici delle città. 

Il commercio locale è in grande sofferenza e l'azione amministrativa deve essere basata 

sull'incentivazione e l'agevolazione di una crescita più armoniosa e omogenea delle attività 

commerciali e delle attività produttive presenti sul territorio. 

L'Amministrazione comunale dovrà favorire la ripresa del commercio di vicinato ed il piccolo 

artigianato locale, supportando la riorganizzazione dell’idea di centro commerciale naturale, 

la promozione delle filiere corte e la diffusione dei prodotti a Km O. Si promuoveranno incontri 

pubblici dedicati con gli operatori che vorranno intraprendere nuovamente questo percorso 

trasformandolo da  semplice  idea  a propositiva realtà.  

Bisogna lavorare anche per avviare anche una concreta politica di abbattimento dei costi di 

gestione fiscale a carico degli operatori commerciali (volani fiscali a fronte di servizi  

richiedibili agli operatori economici a  beneficio collettivo - revisione dei regolamenti 

comunali). Nuova linfa va dedicata al rilancio dell’artigianato dedicato.  

 

CONCLUSIONI 

La nostra città ha bisogno di recuperare la normalità. 

Siamo impegnati   noi   tutti, sin dall’insediamento, in tutti  i settori   della   vita amministrativa,  

a  ristabilire     regole  di  uguaglianza  e  trasparenza;  a  garantire  il rispetto delle leggi, 

tutelando la divisione dei ruoli e competenze. 

È questo uno dei momenti  più  difficili  per  la  storia  della  nostra  città;  occorre recuperare 

il senso delle Istituzioni e ritrovare la fiducia dei cittadini. Sta a noi adesso dimostrare che le 

cose possono cambiare e soprattutto funzionare, senza distinzioni per alcuno. 

Vogliamo una città di cultura che ritrovi l'orgoglio nel proprio passato, una città trasparente 

che vede il coinvolgimento di tutti, una città più attenta all'ambiente, più sicura e solidale, una 

città più vivibile per le nostre famiglie e per i nostri bambini, una città orizzontale,  nel senso  

che vanno    azzerate  le  distanze  tra il  centro  e le periferie. 
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In una parola vogliamo una città migliore. 

Sappiamo che la sfida è difficile, ma sappiamo anche che è possibile vincerla con il massimo 

impegno di noi tutti.” 

 

SEZIONE STRATEGICA 

 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’ente. 

 

Il contesto socio-economico Regionale 

 

(Fonte Agenzia per la Coesione Territoriale – ultimi dati aggiornati al 2018) 

 

Indicatori demografici ed economici. 

 

Demografia 

Al 1° gennaio 2017, la popolazione residente totale in Campania è pari a 5.839.084 unità (9,6 per cento della 

popolazione italiana e 28,1 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 4,2 per cento costituito da stranieri 

residenti (243.694 unità). La popolazione ha mostrato una relativa crescita nell’ultimo decennio, attenuata 

negli anni più recenti, fino a segnare una lieve diminuzione nell’ultimo triennio. L’andamento demografico 

nell’ultimo decennio è stato sempre più influenzato dalla diminuzione significativa del tasso naturale, fino a 

diventare negativa negli ultimi anni. Per quanto riguarda i flussi migratori, quelli interni sono strutturalmente 

in uscita e sempre significativi, mentre i saldi delle iscrizioni dall’esterno si mantengono positivi, ma non in 

grado di compensare la perdita derivante dagli altri flussi. 

 

PIL  

Il prodotto interno lordo della regione nel 2015, pari a 100,6 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 6,1 

per cento del Pil italiano e il 27,1 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 

all’anno precedente, è -0,1 per cento (contro 1,1 per cento nel Mezzogiorno e 0,7 per cento in Italia). Nel 

periodo 2008-2015, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1 per cento 

media annua), la Campania ha risentito maggiormente della perdita economica, in termini di Pil (-2 per cento 

media annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari al 87,8 nel 2015, perdendo quasi 13 

punti percentuali.  
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Il Pil pro capite a valori concatenati della Campania nel 2015 era di 16.219 euro, pari al 63,4 per cento del Pil 

pro capite italiano e al 95,6 per cento di quello del Mezzogiorno. 

 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2015 il valore aggiunto della Campania si è ridotto dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente (0,5 

per cento in Italia). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una significativo aumento del 9 per cento  

(3,7 per cento in Italia), positivo anche l’andamento delle costruzioni (2 per cento, contro -1,2 in Italia);  

registrano un segno negativo gli altri due principali settori: l’industria in senso stretto (-1,3 per cento, contro 

1,3 per cento in Italia) e i servizi (-0,7 per cento, contro 0,4 per cento in Italia). 

 

Mercato del lavoro 

Nel 2016, il numero di occupati regionali, pari a circa 1 milione 608 mila (il 7,2 per cento del totale nazionale 

pari a oltre 22 milioni di unità), è aumentato del 3,6 per cento rispetto al 2015, (la media italiana è stata dell’1,2 

per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (41,2 per cento) è notevolmente inferiore a quello medio 

nazionale, pari al 57,2 per cento; quello femminile è decisamente basso, 28,7 per cento (in Italia è 48,1 per 

cento). Nello stesso anno, il tasso di disoccupazione (20,4 per cento) è in aumento rispetto all’anno precedente 

e la quota è piuttosto elevata se confrontata alla media italiana (11,7 per cento). La situazione  

peggiora considerando il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in Campania raggiunge una quota  

pari al 49,9 per cento nel 2016, contro la media nazionale del 37,8 per cento. 

 

Esportazioni 

Le esportazioni di beni nel 2016 ammontano a quasi 10 miliardi di euro (2,4 per cento dell’export nazionale),  

registrando un incremento del 2,9 per cento, rispetto all’anno precedente, crescita superiore alla media del 

Mezzogiorno e a quella italiana (rispettivamente 1,1 e 1,2 per cento). I comparti merceologici a più elevata 

specializzazione all’export sono i prodotti alimentari, bevande e tabacco; i mezzi di trasporto; i prodotti tessili, 

abbigliamento, pelli e accessori. I principali partner commerciali della Campania sono Francia,  Germania, 

Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. Il 50 per cento delle vendite della Regione è attribuibile alla UE -28, 

l’altra metà i Paesi extra UE -28. I Paesi BRICS rappresentano il 4 per cento complessivo delle vendite 

all’estero. 

 
 

Quadro delle condizioni interne all’ente 

Il Comune di Alife, con deliberazione consiliare n. 19 in data 09/04/2017, ha dichiarato il dissesto finanziario 
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dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del d.lgs. 267/2000. 

 

Con decreto ministeriale n. 00853 dell’ 08/01/2019, è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato per gli anni 2017/2019, contenente le prescrizioni alle quali l’Ente dovrà scrupolosamente 

attenersi nel corso del quinquennio di risanamento nonché il termine perentorio di 120 giorni dalla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, entro il quale l’Ente è chiamato 

all’approvazione degli atti di programmazione e rendicontazione riferiti alle annualità 2017, 2018 e 2019. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 

lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011.  

 

Il Consiglio Comunale ha approvato in seguito le seguenti deliberazioni: 

- Deliberazione di C.C. n. 15 del 07/06/2019 ad oggetto: “Approvazione Rendiconto di gestione per 

l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 Tuel”; 

- Deliberazione di C.C. n. 16 del 07/06/2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2018 – 

2020”; 

- Deliberazione di C.C. n. 17 del 07/06/2019 ad oggetto: “Approvazione Rendiconto di gestione per 

l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 Tuel; 

- Deliberazione di C.C. n. 21 del 07/06/2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2019 – 

2021”; 

 

L’attuale programmazione dell’Ente è di fatto delineata e realizzata sulla base delle prescrizioni ministeriali, 

cercando un equilibrio tra la crescita e lo sviluppo dell’Ente, e il contenimento e la razionalizzazione della 

spesa pubblica. 

 

 

 

 

Nell’analisi delle condizioni interne, con riferimento al periodo di mandato, sono stati approfonditi:  

 

 L’Ente e la sua organizzazione (Dotazione organica e spesa teorica per competenze); 

 Il Patrimonio dell’Ente; 

 La situazione delle Partecipate; 

 I tributi locali; 

 Analisi dei titoli di entrata e di spesa. 
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L’Ente e la sua organizzazione (Dotazione organica e Spesa teorica per competenze). 

 

Di seguito, si riporta schema organizzativo dell’Ente di cui alla delibera n 26 del 15/10/2018. : 
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DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 

 

ALLA DATA DEL 15/10/2018 (Delibera di G.C. n. 26) 

 

 

 

Cat. 
Posti previsti Posti coperti Posti vacanti 

Totale 
FT PT FT PT FT PT 

D1 5  1  4  5 

C1 14  7  7  14 

B1 4  3  1  4 

A1 6  6  0  6 

TOTALE 29  17  12  29 

 

 

Area Amministrativa 

Categoria 
Previsti in pianta 

organica 

    

CATEGORIA A 1 

CATEGORIA B 2 

CATEGORIA C 2 

CATEGORIA D 1 

    

Totale  6 

 
 

Area Tecnica 

Categoria 
Previsti in pianta 

organica 

    

CATEGORIA A 5 

CATEGORIA B 2 

CATEGORIA C 3 

CATEGORIA D 1 

    

Totale  11 
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Area Finanziaria 

Categoria 
Previsti in pianta 

organica 

    

CATEGORIA A 0 

CATEGORIA B 2 

CATEGORIA C 2 

CATEGORIA D 1 

    

Totale  5 

 
 

Area Polizia Municipale 

Categoria 
Previsti in pianta 

organica 

    

CATEGORIA A 0 

CATEGORIA B 0 

CATEGORIA C 3 

CATEGORIA D 1 

    

Totale  4 

 

Area Affari Generali 

Categoria 
Previsti in pianta 

organica 

    

CATEGORIA A 0 

CATEGORIA B 0 

CATEGORIA C 2 

CATEGORIA D 1 

    

Totale  3 

 

 

 

Spesa teorica per le competenza della dotazione organica 

Giunta Municipale Delibera n. 26 del 15/10/2018 

 

Categoria Posti vacanti Retribuzione base annua 

D1 5 23.980,09 

C1 12 22.039,41 

B1 6 19.536,91 
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A1 6 18.482,72 

 Totale 29  

 

Categoria Retribuzione 
base annua 

Cpdel Inadel Irap Totale 

D1 119.900,45 28.536,30 4.316,42 10.191,54 162.944,71 

C1 264.472,92 62.944,55 8.873,02 22.480,20 358.770,69 

B1 117.221,46 27.898,71 4.219,97 9.963,82 159.303,96 

A1 110.896,32 26.393,32 3.992,26 9.426,19 150.708,09 

Totale 612.491,15 145.772,88 21.401,67 52.061,75 831.727,45 

 
 

Il Patrimonio dell’Ente 

Nelle more della redazione di un inventario aggiornato dell’Ente, si riporta in tabella il patrimonio del Comune 

di Alife (aggiornato al 31/12/2014): 

 

BENI DEMANIALI (relativo fondo di ammortamento in 

detrazione) 

 

616.545,59 

Terreni (patrimonio indisponibile) 340.141,00 

Terreni (patrimonio disponibile) 1.705.792,79 

Fabbricati (patrimonio indisponibile) 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 
8.015.463,68 

Fabbricati (patrimonio indisponibile) 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 
6.598.169,32 

Macchinari, attrezzature e impianti  

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 
97.211,73 

Automezzi e motomezzi  

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 
133.865,63 

Mobili e macchine d'ufficio  

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 
66.932,82 

Immobilizzazioni in corso 7.843.934,01 

Totale 25.418.056,57 

 

*valori espressi in euro 
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La situazione delle Partecipate 

Con Deliberazione n. 13 del 27/05/2020, il Consiglio Comunale provvedeva alla ricognizione delle 

partecipazioni possedute dall’Ente ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 175/2016, ed all’individuazione delle eventuali 

partecipazioni da alienare. 

 

Da detta ricognizione, risultavano esserci tre partecipazioni dell’Ente: 

- ASMENET Società Consortile a R.L. (quota capitale posseduta pari all’0,44%); 

- A.S.I. (Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta) – (quota capitale posseduta 

pari al 4,41%); 

- Consorzio Metano Intercomunale “Campania 2” Alto Casertano (quota capitale posseduta pari 

al 10,07%). 

Si legge in detta deliberazione che “E’ intenzione dell’amministrazione mantenere le partecipazioni, seppur 

minoritarie, negli organismi in esso indicati.” 

 

Tributi Locali 

 

Con deliberazione consiliare n. 11 e 12 del 27/05/2020, sono state fissate, nelle percentuali massime 

consentite, le aliquote IMU e l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2020. 

Imposta municipale propria 

Il gettito previsionale per l’anno in corso, è stato determinato sulla base delle seguenti aliquote1: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota Categorie Catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

requisito di pertinenza dell’abitazione principale 
10,60 per mille 

Aliquota Categorie Catastali C/1, C/3, A/10 e terreni agricoli  10,60 per mille 

Aliquota per le altee Aree Fabbricabili 10,60 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale 

D  (art. 1, comma 380, lettera g ) 
10,60 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro 

il primo grado  

10,60 per mille 

Con riduzione del 50% 

base imponibile 

Detrazione per abitazione principale Legge 201/2011, art. 13 

 

Addizionale comunale Irpef 

L’Ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2020, con applicazione 

dell’aliquota deliberata per le annualità precedenti, nella misura dello 0,80 punti percentuali. 

                                                      
1 Si riporta il testo del comma 169, art.1 della Legge 27/12/2006 n. 296 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” 

 



 

 

 

26 
 
 

Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Finanza Locale. 

 

SEZIONE OPERATIVA 

 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di 

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In 

particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale 

sia annuale che pluriennale. 

La SeO ha i seguenti scopi: 

• Definire, con riferimento all’ente, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con 

specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità 

di finanziamento; 

• Orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• Costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla 

relazione al rendiconto di gestione.  

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali 

progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: 

• Efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati 

in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualitàà, di equitàà dei servizi e di 

soddisfazione dell’utenza.  

• Efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 

 

        Organi Istituzionali 

L’amministrazione intende proseguire nel programma di riduzione delle spese per gli organi istituzionali. In 

tale ottica si mirerà ad una razionalizzazione delle risorse umane necessarie al funzionamento della macchina 

amministrativa con una netta riduzione dei costi generali. Principio fondamentale resterà il perseguimento 

dell’obiettivo della massima trasparenza dell’attività amministrativa, garantendo a tutti i cittadini e portatori 

di interessi la conoscenza delle decisioni che ricadranno sulla collettività. Il potenziamento del sistema di 

comunicazione istituzionale e l’apertura di una pagina facebook dell’Ente rappresentano tappe in un percorso 

che l’amministrazione intende costantemente incrementare per il perseguimento delle finalità sopra indicate. 

                                 

Anagrafe e Stato Civile 
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L'azione mirerà ad ottimizzare i servizi al cittadino seguendo il percorso già avviato con l'attivazione della 

carta d'identità elettronica con annesso sistema per la scelta sulla donazione degli organi. 

 

Gestione economica, finanziaria, delle entrate tributarie e dei beni demaniali e patrimoniali. 

In considerazione della sempre maggiore ristrettezza delle poste di bilancio e della notevole incidenza sullo 

stesso delle spese fisse, delle spese per il personale, di quelle derivanti dai mutui sia in conto capitale che in 

conto interessi accesi presso la cassa depositi e prestiti, dei costi per l’anticipazione di tesoreria derivanti in 

particolare dalle spese anticipate nel corso degli anni per l’edilizia giudiziaria per il recupero delle quali 

l’Amministrazione ha attivato specifico giudizio, nonché per quelle derivanti dall’attuazione di pubblici 

servizi, lo spazio per la spesa per investimenti è assolutamente limitato. Analoga attenzione l’Amministrazione 

ha inteso ed intende porre nell’ambito del recupero delle entrate pubbliche, sia sul piano della lotta 

all’evasione, sia sul piano di una attività che miri alla redditività del patrimonio comunale che, nonostante la 

sua consistenza, ha storicamente rappresentato per l’Ente un costo. In tale ottica sono state previste specifiche 

somme nel bilancio comunale, necessarie per la regolarizzazione catastale dei beni comunali.  

 

Risorse Umane 

Nel piano triennale del fabbisogno, per l’anno 2020, è prevista l’assunzione ai sensi dell’art 110 del TUEL di 

un dirigente presso l’Area Finanziaria, nonché di un istruttore tecnico e di un istruttore amministrativo, che 

verranno reclutati attraverso Convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004 e/o Comando ex art. 30, c. 2 sexies D. 

lgs. 165/2001. Altro investimento importante che l’amministrazione intende effettuare è quello delle risorse 

umane nel settore della Polizia Municipale, con il reclutamento di un istruttore direttivo Polizia Municipale, 

attualmente non presente, al fine di rafforzare gli strumenti necessari al raggiungimento dei fondamentali 

obbiettivi posti al comando in materia di sicurezza e controllo del territorio.  

 

Tutela della salute 

La missione è essenzialmente di competenza della locale azienda sanitaria; l'Ente, in considerazione 

dell’importanza sociale della prevenzione nel 2020 si organizzeranno giornate della prevenzione.  

 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

In tale missione l’obiettivo fondamentale dell’amministrazione è l’approvazione di un piano urbanistico 

comunale e dei relativi piani attuativi, strumenti indispensabili nell’ottica di una programmazione del futuro 

sviluppo della città. L’adozione di tale strumento determinerà un nuovo sviluppo di quelle parti della città 

oggi periferiche e darà nuovo lustro al nostro bellissimo centro storico attraverso uno specifico piano di 

recupero. Va infine ricordato che il nostro Ente è dotato della commissione per l’autorizzazione sismica, il cui 

funzionamento è sostenuto dall’entrate delle medesime pratiche sismiche senza ulteriori costi aggiuntivi per 

l’Ente.    

 

                   Ufficio tecnico  

Particolare attenzione si è voluta riservare nel bilancio alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

e delle scuole. 

Difatti particolare attenzione sarà riservata alla manutenzione delle strade il cui stato precario è stato messo 

in piena evidenza dagli eventi atmosferici dei primi mesi di quest’anno; agli interventi già effettuati si 

aggiungeranno altri finalizzati ad una costante attenzione sulla manutenzione ordinaria, importante anche per 
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ridurre i costi derivanti dal contenzioso sopra già richiamato. Inoltre, appare assolutamente necessario reperire 

le risorse, in particolare dalla devoluzione dei vecchi mutui, al fine di intervenire con urgenza alla 

manutenzione straordinaria di quelle strade cittadine che si presentano più danneggiate e di intenso flusso 

veicolare, fermo restando la maggiore somma stanziata già nell’immediatezza relativa alla manutenzione 

ordinaria. 

 

Politiche sociali e famiglia 

L’obiettivo è proseguire nella riprogettazione dell’“intervento sociale”, indirizzato alla centralità della persona 

e della famiglia ed al miglioramento della qualità della vita.  

Proseguono gli interventi a sostegno dell’infanzia e dei minori allontanati dai nuclei di origine: sono garantiti 

le rette per le strutture residenziali di accoglienza, i contributi economici per le famiglie affidatarie, i servizi 

territoriali e ricreativi con agevolazioni per i nuclei meno abbienti.     

Continuano ad essere garantiti i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per i cittadini con disabilità 

con un obiettivo aggiuntivo di dare attuazione alla seconda edizione del progetto “Vita Indipendente”, nonché 

di monitorare, informare e sostenere i cittadini con disabilità grave privi di sostegno famigliare attraverso lo 

sportello sulla “Legge cd sul dopo di noi”.  Prosegue l’azione di sostegno e supporto ai cittadini con disagio 

psichico con programmi residenziali, domiciliari e di inserimento. 

Continuano ad essere garantiti i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per i cittadini anziani. E’ 

programmato il potenziamento dei servizi domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti e la 

riorganizzazione dei servizi di integrazione sociale. 

Permangono, accanto alle misure nazionali SIA/REI, le misure straordinarie di sostegno al reddito per i 

soggetti a rischio di esclusione e povertà e sono programmate come servizio innovativo le “borse lavoro”. 

Si segnala inoltre anche quest’anno l’impegno nel sostenere i programmi di protezione delle donne vittime di 

violenza e loro figli minori. 

 

        Assistenza scolastica – Diritto allo studio 

Obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire il diritto allo studio attraverso il miglioramento e 

l’ottimizzazione dei servizi e l’implementazione di azioni a tutela dei beneficiari, con particolare attenzione 

alle fasce deboli. 

La programmazione finanziaria in tema di diritto allo studio prevede lo stanziamento di risorse a sostegno dei 

servizi connessi all’assistenza scolastica, quali: 

-finanziamento dell’attività d’istruzione di qualunque ordine e grado, attraverso la fornitura di libri di testo. 

-refezione scolastica: servizio a domanda individuale che prevede, per i residenti, esenzione o 

compartecipazione applicando tariffe in base alla situazione economica del nucleo familiare richiedente.  Si 

prevede di estendere tale servizio anche ai non residenti, previa convenzione con i comuni viciniori. 

-supporto alle numerose attività didattiche programmate congiuntamente alle istituzioni scolastiche. 

 

           

Attività Produttive 

La realtà economica del territorio necessita di uno specifico investimento di energie nelle attività produttive, 

indipendentemente dalle competenze in capo all’ente comune; la creazione della consulta tenderà a sostenere 

il commercio di vicinato rispetto alla grande distribuzione ed a incentivare tutti quegli eventi atti a creare 

indotto per le attività artigianali e commerciali. 
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Obiettivo dell’amministrazione è quello di fornire una costante collaborazione affinché le attività produttive 

possano svilupparsi; a tal fine si dovrà mirare al potenziamento ed al miglioramento delle infrastrutture, dei 

servizi, delle manutenzioni stradali, delle aree a verde e del decoro urbano, della videosorveglianza a tutela 

della sicurezza, in modo da rendere più competitive le aziende del territorio. L’avvenuta significativa 

diminuzione della Tari per le attività commerciali ed artigianali rappresenta certamente un concreto risultato 

per consentire la diminuzione dei costi di gestione. Quello relativo al futuro delle attività industriali nella 

nostra città rappresenterà certamente un tema particolarmente significativo nell’ambito della futura 

pianificazione urbanistica.  

 

Agricoltura 

Nella nuova cultura agroalimentare l’amministrazione intravede una possibile risorsa ed a tal fine intende 

porre in essere tutta una serie di iniziative a tutela degli agricoltori locali ed a supporto di tale importante 

settore in sinergia con le associazioni di categoria.  

 

 

La SeO, inoltre, comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, acquisti di beni e servizi, 

patrimonio e personale. 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale. 

 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 

 

Nella sezione Operativa è stata inserita la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2020 e 2021, così come disposto dai commi 1 e 6 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Infine, si dà atto che l’Ente ha provveduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale in 

coerenza con le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei 

servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.  
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Programma triennale delle opere pubbliche e Programma del piano biennale di forniture e servizi 

2020/2022 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2020, è stato adottato lo schema di programmazione 

triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, nonché il programma del piano biennale di 

forniture e servizi 2020/2021, aggiornato con delibera di G.C. n. adottato con delibera di G.C. n. 43 del 

11/06/2020. Di seguito si riportano gli schemi di cui: 
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E 

PIANO OCCUPAZIONALE 2020. 

Delibera di G.C. N. 47 del 22.07.2020 

 

ANNO 2020 

 

cat. 
Profilo professionale 

vacante 
Servizio 

PT/F

T 

 Modalità di reclutamento1 

Tempi 

di attivazione 

procedura 

Concors

o 

pubblico 

Selezion

e Centro 

impiego 

Legge 

n. 

68/199

9 

Convenzion

e ex art. 14 

CCNL 

22/01/2004 

e/o 

Comando ex 

art. 30, c. 2 

sexies D. lgs. 

165/2001 

Progression

e di carriera 

Stabil

. 

Tempo 

determinat

o ex art. 

110 c.1 

TUEL. 

D

1 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 

CONTABILE 

Ragioneria FT    

 

  X 

Entro 90 

giorni data di 

autorizzazion
e Ministero  

D

1 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

Polizia 
Municipal

e 

PT 

50% 
   X     

C1 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIV
O CONTABILE 

Ragioneria 
PT 

50% 
   X     

C1 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIV

O TECNICO 

Ufficio 
Tecnico 

PT 
50% 

   X     

 

 

ANNO 2021 

 

cat. 
Profilo professionale 

vacante 
Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento1 

 

Tempo 

determinato 

ex art. 110 

c.1 TUEL. 

 

Concorso 

pubblico 

Selezione 

Centro 

impiego 

Legge 

n. 

68/1999 

Convenzione 

ex art. 14 

CCNL 

22/01/2004 

e/o 

Comando ex 

art. 30, c. 2 

sexies D. lgs. 

165/2001 

Progressione 

di carriera 
Stabil. 

Tempi 

di 

attivazione 

procedura 

C1 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

Ragioneria FT X       

Entro 

31/12/2021 

C1 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

TECNICO 

Ufficio 
Tecnico 

FT X       

 Entro 

31/12/2021 

C1 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO  

Anagrafe 

e Stato 

Civile  

FT X       

Entro 

31/12/2021 
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ANNO 2022 

 

cat

. 

Profilo 

professionale 

vacante 

Servizio 
PT/F

T 

Modalità di reclutamento1 

 

Tempo 

determinat

o ex art. 

110 c.1 

TUEL. 

 

Concors

o 

pubblico 

Selezion

e Centro 

impiego 

Legge 

n. 

68/199

9 

Convenzion

e ex art. 14 

CCNL 

22/01/2004 

e/o 

Comando ex 

art. 30, c. 2 

sexies D. lgs. 

165/2001 

Progression

e di carriera 
Stabil

. 

Tempi 

di 

attivazione 

procedura 

C

1 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV

O  

Amministrativ

o 
FT X       

Entro 
31/12/202

2 

B

1 

OPERATORE 

AMMINISTRATIV
O TECNICO 

Tecnico FT X       

 Entro 

31/12/202
2 

            

 

–––––––––––––––––– 

1) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli 

articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001. 

 

 

 

 


