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PREMESSA  
 
Nell‟ambito delle “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,  introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono 
illustrati nel principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al citato decreto 118, come modificato 
in ultimo dal Decreto Mef 18/05/2018.  
Giova evidenziare che, dalla lettura d‟insieme del quadro normativo di riferimento degli enti locali, emerge 
con chiarezza la scelta di utilizzare la programmazione come metodo ordinario per lo svolgimento delle 
funzioni e dei compiti negli ambiti di competenza. 
Il principio contabile sopra richiamato considera la programmazione come il risultato di più attività, che,  
sulla base delle risultanze dell‟analisi e della valutazione dell‟ambiente esterno ed interno, con 
l‟organizzazione delle risorse, permette di progettare, in un certo arco temporale e in modo coordinato con 
gli altri strumenti di governo del territorio, le politiche da realizzare per soddisfare le esigenze di crescita 
sociale, di sviluppo economico e civile della comunità amministrata. 
Il Documento Unico di Programmazione 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.  
Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il nuovo 
documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la 
gestione dell‟Ente per un numero d‟esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale e il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e dei documenti attuativi. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo 
conto della possibile evoluzione della gestione dell‟ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse 
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell‟ente. 
Attraverso l‟attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date 
le capacita disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l‟Amministrazione espone, in 
relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con 
quali risorse (mezzi). 
Il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno 
da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all‟organo 
politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano 
conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 
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.  
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La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all‟art. 46 comma 3 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e individua, di norma, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell‟ente con un orizzonte temporale pari al mandato 
amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della 
programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.  
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 
del 21 agosto 2019, la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria 
gestione dell‟Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;  
Come noto durante il periodo di scioglimento, il Commissario esercita le attribuzioni conferitegli e in virtù 
di tali poteri non assume decisioni di portata strategica in quanto tali scelte sono espressione diretta della 
volontà dei cittadini per il tramite delle preferenze elettorali.  
L‟attenzione del Commissario si focalizzano in azioni di valorizzazione delle risorse umane proprie 
dell‟Amministrazione comunale ed una loro più idonea allocazione e benessere lavorativo, una miglioria 
delle condizioni urbanistiche e di tutela del territorio in particolare in materia di protezione civile e viabilità, 
azioni a favore dell‟assistenza di cittadini in condizioni di grave disagio e attività di supporto volte a garantire 
un miglior svolgimento delle funzioni comunali. 
La sicurezza dei cittadini è anch‟essa tra le priorità degli organi prefettizi, particolarmente sensibili alla tutela 
della incolumità dei residenti.  
Il documento viene redatto a norma di legge al fine di assicurare il funzionamento dell'Ente sulla 
base di una necessaria previa valutazione, in termini di compatibilità tra programmi individuati e 
disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, professionali e strumentali per farvi fronte, nel 
rispetto dei vincoli finanziari vigenti; non si presenta quindi come atto di natura politica, ma 
costituisce strumento di verifica. 
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1. Analisi strategica delle condizioni esterne 
 

Tra gli elementi previsti dal principio applicato della programmazione a supporto dell‟analisi del contesto in 
cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno 
rappresentare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, al fine di 
capire con quali premesse ed in quali condizioni, il Comune si trova – e si troverà - ad operare. 

 
A) Scenario economico internazionale e obiettivi individuati dal Governo  
 

Stralcio della nota di aggiornamento al DEF  

Il Documento di economia e finanza (Def) è regolato dalla legge 7 aprile 2011 n. 39 e deve essere presentato 
alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. È il principale strumento della programmazione economico-
finanziaria e indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Viene proposto dal 
Governo e approvato dal Parlamento. 
Il Def si compone di tre sezioni: 
- Programma di Stabilità, con gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico; 
- Analisi e tendenze della finanza pubblica, con l'analisi del conto economico e del conto di cassa 
nell‟anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle 
coperture; 
- Programma Nazionale di Riforma (Pnr), con l‟indicazione dello stato di avanzamento delle riforme 
avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 
competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare. 
 
Nel mese di settembre viene presentata la Nota di aggiornamento al DEF che costituisce il presupposto per 
la legge di stabilità dell‟anno successivo. 
Nella seduta del 10 ottobre la Camera ha approvato la risoluzione sulla Nota di aggiornamento al DEF 
2019. 
La Nota di aggiornamento del DEF rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le 
previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle 
informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene 
l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del 
DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità 
e al Programma nazionale di riforma, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio. 
Il contenuto della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza  
L‟articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n.163 
del 20161 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga:  
  l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso 
e per il restante periodo di riferimento;  
  l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una 
loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni 
contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;  
  le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo 
relative al Programma di stabilità e al PNR;  
  l'obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore 
statale;  
  l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio 
successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di 
entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;  
  l‟indicazione di eventuali disegni di legge collegati.  
Per quanto concerne, infine, i disegni di legge collegati,  alla decisione di bilancio i seguenti 
provvedimenti:  
  DDL Green New Deal e transizione ecologica del Paese;  
  DDL in materia di spettacolo, industrie culturali e creative, turismo e modifiche al codice dei beni 
culturali;  
  DDL recante disposizioni in materia di formazione iniziale e abilitazione del personale docente;  
  DDL recante riordino del modello di valutazione del sistema nazionale di istruzione e delle università;  



7 

 

  DDL recante istituzione dell‟Agenzia nazionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico;  
  DDL recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act);  
  DDL recante interventi per favorire l'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 comma 3 della 
Costituzione attraverso l'eliminazione delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l‟implementazione 
delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regioni, anche al fine della riduzione del contenzioso 
costituzionale;  
  DDL recante semplificazioni e riordino in materia fiscale;  
  DDL recante riordino del settore dei giochi;  
  DDL recante delega al Governo per il testo unico in materia di contabilità e tesoreria;  
  DDL in materia di economia dell‟innovazione e attrazione investimenti;  
  DDL in materia di Banca degli Investimenti pubblica;  
  DDL recante riduzione del cuneo fiscale;  
  DDL in materia di semplificazioni normative e amministrative e redazione testi unici;  
  DDL in materia di revisione della disciplina del ticket e delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di 
diagnostica ambulatoriale;  
  DDL in materia di disabilità;  
  DDL recante misure volte a razionalizzare le misure di trasparenza e anticorruzione;  
  DDL recante interventi mirati finalizzati a coordinare le responsabilità disciplinari dei dipendenti pubblici;  
  DDL recante disposizioni di semplificazione e puntualizzazione, procedimentale e processuale, in materia 
di accesso ordinario e generalizzato;  
  DDL recante disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure selettive della PA;  
  DDL recante delega al Governo per la revisione del codice civile;  
  DDL in materia di sostegno all‟agricoltura.  
 
1. IL QUADRO MACROECONOMICO  
La Nota di aggiornamento del DEF 2019 presenta una revisione al ribasso delle stime sull‟andamento 
dell‟economia italiana per l‟anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel 
DEF di aprile, in considerazione del permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali 
per la seconda parte dell‟anno, dovuta al fatto che l‟indebolimento del ciclo economico mondiale, 
considerato fino a pochi mesi fa un fenomeno temporaneo, sembra ora invece destinato ad incidere sulla 
dinamica della crescita economica anche nel medio periodo. 
Lo scenario macroeconomico internazionale illustrato nella Nota evidenzia come, nella prima metà del 2019, 
sia proseguito il rallentamento del ciclo economico mondiale già in corso dall‟inizio dell‟anno scorso. 
In questo contesto internazionale, anche l‟Area dell’Euro, che pure aveva registrato una performance 
migliore delle attese nel primo trimestre, con una crescita dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente, 
registra un rallentamento, dovuto all‟impatto delle tensioni commerciali internazionali e alla flessione del 
settore manifatturiero. 
Per contrastare il peggioramento del ciclo economico, le principali banche centrali hanno peraltro avviato un 
percorso di una politica monetaria più accomodante, che garantisce condizioni finanziarie fortemente 
migliorate, sia in termini di quotazioni nei mercati azionari, sia in termini di tassi di interesse a breve e a 
lungo termine. 
Relativamente all‟anno in corso, la Nota mette in rilievo l‟esiguità del recupero dell‟economia italiana nei 
primi mesi del 2019, dopo la flessione della seconda metà del 2018, ed il permanere di una sostanziale 
debolezza degli indicatori congiunturali anche per la seconda metà dell‟anno. 
Il rallentamento dell‟attività economica nel 2019 – sottolinea la Nota - è legato principalmente al venir meno 
del contributo del comparto manifatturiero, la cui espansione è stata robusta fino a tutto il 2017. Tale 
settore è quello che sta risentendo maggiormente della decelerazione del commercio internazionali e anche 
del sensibile calo della produzione tedesca. 
Relativamente agli indici di fiducia, le indagini congiunturali disponibili (Comunicato ISTAT del 27 
settembre 2019) stimano un moderato aumento dell‟indice del clima di fiducia dei consumatori a settembre 
2019 (che passa da 111,9 a 112,2). Per le imprese si registra invece un nuovo indebolimento del clima di 
fiducia. La flessione di settembre è trainata dal settore manifatturiero, in calo per il quarto mese consecutivo 
(da 99,6 a 98,8), e dal commercio al dettaglio (109,9 a 107,6). I segnali positivi riguardano il settore dei 
servizi (da 97,4 a 98,5) e, soprattutto, il comparto delle costruzioni (da 140,4 a 143,2). 
Nel complesso, dal momento che gli indicatori ciclici non fanno ancora intravedere una chiara inversione di 
tendenza del ciclo internazionale, la previsione di crescita per il 2019 del PIL reale viene ridotta allo 0,1 
per cento, rispetto allo 0,2 indicato nel quadro programmatico del DEF. 
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La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e 
l‟altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali.  
Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull‟economia del quadro normativo vigente 
che – precisa la Nota – include gli effetti sull‟economia delle clausole di salvaguardia che prevedono 
aumenti di imposte indirette nel 2020 e 2021.  
Lo scenario programmatico incorpora l‟impatto sull‟economia delle nuove misure che saranno adottate 
con la prossima legge di bilancio per il 2020. Si precisa peraltro che, come sarà illustrato nel paragrafo 
relativo al quadro programmatico, con la prossima legge di bilancio si procederà alla disattivazione delle 
suddette clausole relativamente all‟anno 2020.  
Le due previsioni, che coincidono per l‟anno in corso, si differenziano negli anni successivi, in relazione alle 
future misure di politica fiscale. 
Alla luce del mutato contesto internazionale e dei più recenti indicatori congiunturali, la Nota rivede la 
previsione tendenziale di crescita del PIL, rispetto al quadro programmatico definito nel DEF 2019, 
allo 0,1 per cento nel 2019, allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2021 e all‟1,0 nel 2022. 
Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2019 e successivi, presentato nella Nota, include 
l‟impatto sull‟economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2020.  
Secondo quanto esposto nella Nota, la manovra di finanza pubblica per il 2020 comprenderà la 
disattivazione dell‟aumento dell‟IVA, il finanziamento delle politiche invariate e il rinnovo di altre politiche 
in scadenza.  
La Nota riporta alcune ulteriori misure mirate a stimolare la crescita:  
  riduzione del cuneo fiscale sul lavoro;  
  rilancio degli investimenti pubblici;  
  aumento delle risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica;  
  sostegno e rafforzamento del sistema sanitario universale.  
Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari allo 0,6 per cento nel 2020, che 
salirebbe all‟1 per cento nel 2021 e nel 2022. 
 
2. LA FINANZA PUBBLICA 
Sono presentate le previsioni aggiornate per il periodo 2019-2022, basate sulla legislazione vigente, che 
indicano, per tutti gli esercizi considerati, una riduzione dell‟indebitamento netto rispetto alle previsioni del 
DEF 2019.  
In particolare, in rapporto al PIL, la stima del deficit 2019 si attesta al 2,2 per cento del PIL, rispetto al 2,4 
già indicato nel DEF 2019, per l‟effetto congiunto del miglioramento dell‟avanzo primario (dall‟1,2 per 
cento all‟1,3 per cento) e della riduzione della spesa per interessi (dal 3,6 al 3,4 per cento).  
Quanto agli esercizi successivi, le stime relative al saldo passano: per il 2020, dal 2,0 all‟1,4 per cento; per il 
2021, dall‟1,8 all‟1,1 per cento; relativamente al 2022, dall‟1,9 allo 0,9 per cento. 
In merito alla dinamica dell‟aggregato di spesa, espresso in termini nominali, la nuova previsione stima un 
incremento su base annua del 3,9 per cento nel 2019. Negli anni seguenti il trend di crescita prosegue con 
incrementi annui del 3,3 per cento nel 2020, del 3,2 nel 2021 e del 2,5 nel 2022. 
Considerando le singole componenti che concorrono al predetto andamento, si evidenzia in primo luogo 
che la spesa pensionistica registra un incremento, su base annua, del 2,7 per cento nel 2019, del 3,2 per 
cento nel 2020, del 3,8 per cento nel 2021 e del 2,9 nel 2022. 
Come spiegato nella Nota, le previsioni scontano l‟aumento del numero di soggetti che accedono al 
pensionamento anticipato in virtù dei recenti cambiamenti normativi introdotti con la Legge di Bilancio 
2019 e le altre misure correlate16, tra cui “Quota 100”.  
Rispetto alla previsione del DEF di aprile, la stima della spesa pensionistica nel 2019 è rivista al ribasso di 
circa 1,4 miliardi. Tale revisione, come spiegato nella Nota, è dovuta, per un importo di circa 1,2 miliardi, 
al minor numero di domande di pensionamento anticipato rispetto alla platea di soggetti che avrebbero 
potuto beneficiare delle agevolazioni di recente introdotte e ad una valutazione prudenziale delle domande 
che perverranno entro la fine dell‟anno.  
Per gli anni 2020-2022 le nuove stime di spesa sono ridotte di circa 2,5 miliardi per l‟anno 2020, di 1,5 
miliardi per l‟anno 2021 e di 1 miliardo per il 2022. 
Le altre prestazioni sociali, mostrano una crescita annua dell‟8 per cento nel 2019 e del 3,2 per cento nel 
2020, del 3,8 nel 2021 per poi rallentare al 2,9 per cento nel 2022. In relazione alle stime di aprile, l‟aggregato 
resta invariato in termini assoluti salvo che per il 2019, anno in cui, come precisato nella Nota, la previsione 
è stata aggiornata sulla base dei dati di monitoraggio relativi alle domande accolte e quelle prevedibili in 
accoglimento fino alla fine del 2019 per il Reddito di Cittadinanza (Rdc) e Reddito di Inclusione (Rei). La 
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nuova previsione, secondo la Nota, include una riduzione di spesa complessiva di circa 400 milioni rispetto 
al DEF. 
Dalla NADEF si evince inoltre che le previsioni di spesa aggiornate includono un onere di circa 550 milioni 
per quanto riguarda il Rei e di circa 4,2 miliardi per quanto riguarda il Rdc (inclusa la componente della 
cosiddetta di Pensione di Cittadinanza). La Nota chiarisce inoltre che nel DEF 2019, essendo già noto che il 
primo ciclo mensile di domande era inferiore al totale previsto a regime per l‟anno, la stima di spesa per il 
Rdc era già stata ridotta di circa 500 milioni nel 2019. 
Nel 2019, si evidenzia un saldo dell'indebitamento netto programmatico al -1,2% per poi ascendere al -
1,4% nel 2020 e ripiegare al -1,0% entro il 2022.  
Rispetto al DEF 2019 si può verificare l‟impostazione di politica economica che rimane tendenzialmente 
espansiva nel quadro tuttavia di un sostanziale rispetto del percorso di rientro verso l‟OMT. 
Per il 2019 il Governo prevede un rapporto debito/PIL del 135,7%, in aumento di 0,9 punti percentuali 
rispetto all'anno precedente. Il DEF stimava invece un rapporto del 132,6%. La differenza è dovuta al 
maggior debito risultante dalle revisioni statistiche, alla minor crescita del PIL nominale rispetto alle attese e 
al mancato realizzo dei proventi da privatizzazioni ipotizzati dal precedente Governo nella misura dell'1% 
del PIL. Tali fattori peggiorativi (cioè causa di incremento) del rapporto sono stati soltanto in parte 
compensati dai fattori migliorativi rappresentati dal miglioramento dell'avanzo primario rispetto alle stime, 
dalla minore spesa per interessi e dal minor fabbisogno di cassa del Settore pubblico (a sua volta 
riconducibile alle maggiori entrate di cassa dovute agli utili della Banca d'Italia e alle minori uscite per 
Reddito di cittadinanza e Quota 100).  
Nel triennio successivo, la combinazione di una riduzione del fabbisogno di liquidità del Settore pubblico, 
della crescita del PIL nominale e di proventi da privatizzazioni (pari allo 0,2% del PIL all'anno nel prossimo 
triennio) porterà il rapporto debito/PIL su un sentiero decrescente: 135,2% nel 2020, 133,4% nel 2021 e 
131,4% nel 2022. 
 
3. STRATEGIA NAZIONALE E LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO  
Il 9 luglio 2019 il Consiglio dell‟Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese e i 
pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri. 
Per quanto concerne l‟Italia, il Consiglio dell‟Unione europea ha formulato 5 raccomandazioni, riguardanti:  
3.1. Raccomandazione I - Politiche di bilancio, politiche fiscali, previdenza 
In risposta alla prima raccomandazione UE, con specifico riferimento all‟aggiustamento strutturale di 
bilancio (-0,6% annuo) e alla riduzione della spesa nominale netta (-0,1% nel 2020), il Governo dichiara, in 
linea generale, che intende “perseguire una politica di rilancio dell‟economia senza compromettere gli 
equilibri di finanza pubblica”, intervenendo attraverso una spending review, la riduzione della spesa corrente e 
l‟efficientamento di tutta la spesa primaria. La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la 
sostenibilità della finanza pubblica e a creare al contempo spazi fiscali per completare l‟attuazione delle 
politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica nel segno 
della sostenibilità ambientale e sociale. 
Con specifico riferimento alle politiche fiscali, il Governo chiarisce anzitutto che la manovra di finanza 
pubblica per il 2020 comprende, tra l‟altro, la completa disattivazione dell‟aumento dell‟IVA.  
Tra le politiche volte a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale il 
Governo menziona espressamente la riduzione del cd. cuneo fiscale sul lavoro.  
Per gli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2020, stimati in un importo pari a quasi 0,8 per 
cento del PIL, il Governo intende reperire le necessarie risorse - accanto all‟introduzione di misure di 
razionalizzazione della spesa (per oltre 0,1 punti percentuali di PIL) - attraverso specifici interventi fiscali, 
consistenti in:  
  nuove misure di contrasto all‟evasione e alle frodi fiscali, nonché interventi per il recupero del gettito 
tributario anche attraverso una maggiore diffusione dell‟utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un 
incremento totale del gettito pari a 0,4 per cento del PIL;  
  riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l‟ambiente e nuove imposte ambientali, che nel 
complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento del PIL;  
  altre misure fiscali, fra cui la proroga dell‟imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, 
per oltre 0,1 punti percentuali.  
La Commissione UE raccomanda all‟Italia di ridurre le agevolazioni fiscali e riformare i valori catastali non 
aggiornati; con riferimento al contrasto all'evasione fiscale, secondo la Commissione UE gli interventi si 
sostanziano in particolare nel contrasto all'omessa fatturazione, con il potenziamento dei pagamenti 
elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.  
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Il Governo menziona tra i propri obiettivi la revisione delle agevolazioni fiscali, volta a razionalizzare le 
agevolazioni attualmente esistenti, rendendo il sistema più coerente con l‟approccio d‟insieme e sostenendo 
il gettito fiscale. 
Nel solco dei predetti interventi si colloca anche l‟intento del Governo di dare attuazione alla web tax per le 
multinazionali del settore che spostano i profitti verso giurisdizioni più favorevoli, nell‟ambito di un ampio 
processo di riforma dell‟imposizione sugli utili d‟impresa concordato a livello internazionale. 
Per quanto concerne l‟andamento della spesa pensionistica, la Nota evidenzia come il rapporto spesa/PIL - 
dopo una lieve flessione nel triennio 2015-2017, dovuta all‟aumento dei requisiti minimi di accesso al 
pensionamento e all‟applicazione pro rata del sistema di calcolo contributivo – torni a crescere, passando dal 
15,5% del 2019 al 15,9% nel 2022, principalmente a causa dell‟esplicarsi delle già richiamate misure 
introdotte dal D.L. 4/2019.  
Nel periodo successivo, fino al 2029, il rapporto spesa pensionistica/PIL subirà una flessione, raggiungendo 
il 15,4%, in parte dovuta alla riduzione dell‟importo medio di pensione conseguente all‟anticipo del 
pensionamento e, in parte, dal recupero dei livelli occupazionali.  
Tuttavia, nella Nota la stima della spesa pensionistica nel 2019 è rivista al ribasso, rispetto alla previsione 
contenuta nel Documento di economia e finanza di aprile 
Nella Nota il Governo evidenzia come la valorizzazione del patrimonio pubblico sia parte integrante della 
strategia economica e di bilancio. Tale processo di valorizzazione si sviluppa attraverso due principali 
direttrici: per i cespiti più appetibili, attraverso varianti urbanistiche e variazioni nella destinazione d'uso degli 
immobili, propedeutiche alla cessione, che può essere diretta o mediata da Fondi immobiliari; per gli 
immobili utilizzati a fini istituzionali, attraverso una gestione economica più efficiente (ad esempio 
razionalizzando gli spazi utilizzati e rinegoziando gli eventuali contratti di locazione). 
 
3.2. Raccomandazione II - Lavoro, politiche sociali, istruzione e competenze 
Riguardo alle future iniziative in tema di lavoro , la Nota indica in primo luogo - oltre alla riduzione delle 
imposte sul lavoro, inerente all'attuazione della raccomandazione n. 160 - la definizione di un piano 
strategico di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'adozione di una disciplina legislativa 
sulla parità di genere nelle retribuzioni e l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 
un Osservatorio nazionale del lavoro.  
Riguardo al tema del lavoro femminile e delle flessibilità inerenti anche ai problemi della famiglia, la Nota 
afferma altresì che si opererà una revisione della disciplina dei congedi parentali e dello smart working. 
In merito ai contratti collettivi di lavoro ed alla rappresentatività sindacale, la Nota rileva che l'introduzione 
di una disciplina sul salario minimo aumenterà le tutele per i lavoratori, anche attraverso il meccanismo 
dell'efficacia erga omnes dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
Si prevede, inoltre, di sostenere l‟intervento di regolazione della rappresentanza sindacale e datoriale, attuato 
mediante la definizione di indici rigorosi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni dei 
lavoratori e delle imprese. 
In merito al potenziamento delle politiche attive e, in particolare, dei servizi per l‟impiego, la Nota ricorda 
l‟introduzione, nel 2019, del Reddito di cittadinanza (che assume la denominazione di Pensione di 
cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o 
superiore a 67 anni) e l‟assunzione, da parte di quasi tutte le regioni, dei cosiddetti navigator, nuove figure di 
consulenza con il compito di supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenza tecnica. 
Nell‟ambito delle azioni a sostegno delle famiglie, la Nota preannuncia, a completamento della manovra di 
bilancio 2020-2022, quali collegati, un disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione 
della famiglia (Family Act) e un disegno di legge in materia di disabilità.  
Per quanto riguarda misure specifiche dedicate al sostegno della genitorialità, la Nota prevede l‟istituzione di 
un assegno unico mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all‟educazione della prole, anche 
nell‟ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato.  
Si prevede inoltre di garantire, con le Regioni, la gratuità degli asili nido. 
Per quanto riguarda la disabilità, il documento specifica che saranno introdotte misure di tutela per i caregiver 
familiari, che troveranno un‟apposita definizione normativa. 
 
3.3. Raccomandazione III - Infrastrutture, ambiente, trasporti, pubblica amministrazione, 
concorrenza 
Il Governo annuncia, tra le sue priorità, la realizzazione di un Green New Deal, in linea con la 
Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell‟Unione europea.  
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La Nota di aggiornamento al DEF evidenzia, in particolare, che il Governo, nel quadro della strategia Green 
New Deal, intende realizzare, tra l‟altro, misure finalizzate alla riconversione delle imprese e all‟efficienza 
energetica. In tale contesto, il Governo intende prestare particolare attenzione alla protezione dell‟ambiente 
anche attraverso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili. 
Il piano di investimenti connesso alla realizzazione della priorità politica del Green New Deal è volto a 
favorire la transizione dell'economia verso un modello di crescita sostenibile, inclusiva ed equa 
Oltre al piano investimenti il Green New Deal prevede azioni volte al contrasto ai cambiamenti climatici, alla 
tutela della biodiversità, alla riconversione energetica nonché alla promozione della rigenerazione urbana e 
delle cosiddette smart cities. 
Fondamentale importanza sarà attribuita alla messa in sicurezza del territorio, al contrasto al dissesto 
idrogeologico e all'accelerazione della ricostruzione nelle aree terremotate 
Il Governo sottolinea, inoltre, l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo 
verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del 
rifiuto. In questo contesto intende perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e adottare 
misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favore il loro recupero. 
La Nota di aggiornamento ricorda inoltre che, a tale riguardo, è stato approvato il Piano Nazionale per la 
ricerca di sistema elettrico, che promuove progetti relativi a nuove architetture di rete, finalizzate a 
incrementare la flessibilità del sistema elettrico e ad assicurare la gestione in sicurezza. 
Il Governo, nell‟ambito della linea programmatica di incoraggiare l‟innovazione tecnologica, intende 
accogliere la sfida della c.d. „quarta rivoluzione industriale‟: digitalizzazione, robotizzazione e intelligenza 
artificiale. 
All‟interno della terza Raccomandazione del Consiglio si chiede all‟Italia di migliorare l‟efficienza della 
pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando 
la digitalizzazione e aumentando l‟efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.  
Al riguardo il Governo ribadisce che il processo di innovazione della PA è cruciale per lo sviluppo delle 
attività imprenditoriali e per il benessere dei cittadini. 
Il miglioramento della capacità di innovare passa innanzitutto favorendo l‟ingresso di giovani nelle 
amministrazioni. In tale ambito, la Nota innanzitutto aggiorna il piano delle riforme ricordando 
l‟approvazione a giugno della legge concretezza (legge n. 56 del 2019) che contiene specifiche misure tese a 
migliorare l‟azione della PA proprio in termini di maggiore efficienza: creazione di un nuovo organismo di 
verifica e controllo delle amministrazioni; (c.d. nucleo della concretezza); strumenti per contrastare il 
fenomeno dell‟assenteismo con l‟introduzione di sistemi di verifica biometrica dell‟identità e di 
videosorveglianza per gli accessi; misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni ed il ricambio 
generazionale. 
 
3.4. Raccomandazione IV - Giustizia 
In risposta alle osservazioni, nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, il Governo sottolinea 
l‟indifferibilità di una riforma integrata della giustizia che renda la stessa più efficiente ed efficace, e pone 
come obiettivo prioritario la riduzione della durata dei processi. 
 
3.5. Raccomandazione V - Banche e credito 
Il Governo intende sostenere il completo risanamento del sistema bancario, rafforzare le tutele per i 
risparmiatori e stimolare i canali di finanziamento delle imprese alternativi a quello bancario. 
 
3.6. Altre aree di riforma  
Immigrazione. Sicurezza e ordine pubblico  
La Parte IV.2 ("Principali iniziative in risposta alle raccomandazioni UE") della Nota di aggiornamento de 
DEF 2019 reca l'indicazione di alcune "altre aree di riforma".  
Tra queste figurano:  
  immigrazione;  
  sicurezza ed ordine pubblico;  
  riforme costituzionali e autonomia differenziata.  
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B) Scenario economico regionale e obiettivi individuati dalla Regione 
 
Il Documento di programmazione regionale 2020/2022 è stato presentato al Consiglio regionale in data 
31/07/2019 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21. 
Nel 2018 l'economia ligure ha continuato a registrare una moderata espansione, grazie soprattutto al positivo 
andamento del settore dei servizi e dell‟industria, mentre l'attività del comparto edilizio è rimasta debole. 
Per il settore dell‟industria, in particolare, si è registrato un incremento della produzione, soprattutto nel 
settore della cantieristica, pur con un‟influenza negativa data dal calo delle vendite estere, che ha interessato 
la quasi totalità delle principali branche produttive della regione riflettendo le tensioni sui mercati globali 
causate dalle politiche commerciali restrittive adottate da Trump. Nel terziario i flussi turistici hanno subito 
una lieve flessione, dopo un quadriennio di crescita. I traffici – marittimi, terrestri e aerei – di merci hanno 
riportato un nuovo incremento; sulle prospettive a breve e a medio termine del comparto logistico e dei 
trasporti pesano comunque i tempi di demolizione dei monconi del Viadotto Polcevera e di realizzazione del 
nuovo ponte. Più in generale, sono numerosi i settori economici la cui attività sta risentendo in qualche 
misura dell‟evento che ha colpito la Liguria, essendosi interrotto il principale collegamento stradale in 
direzione estovest. 
Il numero di occupati è salito; alla crescita dei lavoratori alle dipendenze, in atto dall'anno scorso, si è 
aggiunto il parziale recupero dell'occupazione autonoma; il tasso di disoccupazione ha però registrato un 
incremento, dato il maggiore numero di persone che attivamente ricercano un lavoro. 
La situazione economica e finanziaria delle imprese ha beneficiato del positivo andamento congiunturale e 
delle condizioni distese di accesso al credito, con tassi di interesse che sono rimasti su livelli storicamente 
bassi. 
Il fabbisogno finanziario e la domanda di finanziamenti sono comunque saliti, anche in seguito alla ripresa 
dell'attività di investimento: i prestiti bancari alle imprese hanno ripreso ad aumentare nei mesi più recenti. 
I consumi delle famiglie liguri hanno continuato a crescere moderatamente grazie al miglioramento della 
situazione occupazionale. Le famiglie residenti nella regione si caratterizzano per una maggior ricchezza pro 
capite rispetto alla media nazionale. Tale dato è riconducibile alla componente immobiliare. Inoltre, la 
disuguaglianza dei redditi da lavoro è inferiore al dato nazionale. 
Il PIL, pur se previsto in lieve flessione nel 2019, segnerà un miglioramento nel 2020, attestandosi sullo 
0,6%, all‟interno di una ripresa generalizzata a livello nazionale 
1.2 L’Export 
Le previsioni 2019 segnano un +3,2% per l‟export ligure che da alcuni anni, malgrado andamenti fluttuanti, 
manifesta una decisa crescita complessiva. Come emerge dai dati Istat – Coeweb le esportazioni liguri 
rappresentano l‟1,6% delle vendite nazionali all‟estero, e nel 2018 ammontano a 7.500 milioni di euro. 
 
1.3 Il turismo 
Il turismo in Liguria conferma di essere una voce determinante dell‟economia regionale. 
Le presenze turistiche rilevate in strutture ricettive ufficiali e in strutture non ufficiali (seconde case, 
residenze di amici e parenti, alloggi in affitto) sono state stimate nel 2018 in Liguria per oltre 77 milioni; 
l‟80,3% di esse non transita per strutture ufficiali 
 
1.4 Le imprese 
Secondo i dati Movimprese gestiti da Infocamere, le imprese registrate in Liguria al 31 marzo 2019 sono 
162.620; rispetto allo stesso periodo del 2018 si rileva un debole aumento dello 0,2%. Le imprese attive sono 
in totale 136.010 così distribuite: il 51,9% nella provincia di Genova, il 19,2% nella provincia di Savona, il 
16,1% nella provincia di Imperia ed il restante 12,8% nella provincia della Spezia. Lo stock di imprese attive 
rispetto allo stesso trimestre dell‟anno precedente si mantiene sostanzialmente stabile: a livello territoriale si 
rileva un calo dell‟1,1% nella provincia di Savona, che viene compensato da variazioni positive nelle altre tre 
province liguri. 
Si conferma la prevalenza del settore commercio (27,1%), cui fanno seguito gli altri servizi (24,2%), le 
costruzioni (19,6%) ed il turismo (10,7%). Si denota una crescita, rispetto al I trimestre 2017, delle imprese 
attive nel comparto del turismo e degli altri servizi (+1,5% per entrambi). 
 

1.5 L’agricoltura 
L‟agricoltura in Liguria per l‟anno 2018 vede la nostra regione contribuire in termini di produzione agricola 
per una percentuale pari al 5.8% rispetto al Nord-ovest , mentre in termini di valore aggiunto tale 
percentuale ammonta al 7,73%. 
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Le stime provvisorie Istat sul complesso del settore agricolo a livello territoriale indicano, nel 2018, un 
leggero calo del volume della produzione in Liguria rispetto all‟anno precedente. 
Il valore a prezzi correnti della produzione regionale del settore è pari a 686 milioni di euro mentre il valore 
aggiunto è pari a 436 milioni di euro. 
In termini di valore della produzione a prezzi correnti, rispetto al totale delle produzioni agricole pari a 686 
milioni di euro, la produzione di piante e fiori da vaso ammonta a 343 milioni di euro, pari a circa il 50% del 
valore totale della produzione di settore. 
Per la floricoltura rispetto all‟anno precedente la variazione percentuale in termini produttivi aumenta del 
+0.58%. 
Per quanto riguarda l‟interscambio commerciale dei prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca la Liguria ha 
esportato per l‟anno 2018 prodotti, con il resto del mondo, per un valore totale di 88.824.734 euro con una 
variazione percentuale rispetto al 2017 pari al +18,5%. 
 

1.7 L o sport e il tempo libero 
I dati dell‟ISTAT confermano, anche per l‟anno 2018, il trend positivo degli italiani che praticano un„attività 
sportiva in modo continuativo. 
Si evidenzia un aumento nel 2018 rispetto all‟anno precedente, di un punto percentuale degli italiani, sopra i 
3 anni di età, che dichiarano di praticare attività sportiva nonché il dato, molto confortante relativo agli 
italiani che non praticano sport, né alcun tipo di attività fisica: tale percentuale scende dal 38,1% nel 2017 al 
35,9 nel 2018. 
La pratica dello sport in modo continuativo è un‟attività del tempo che decresce al crescere dell‟età. In 
particolare, la quota più elevata di coloro che praticano costantemente sport, sia nel 2017 sia nel 2018, si 
rileva nei giovani tra i 6 e i 17 anni, mentre l‟attività sportiva saltuaria cresce in modo significativo nelle classi 
di età successive, soprattutto nelle fasce 18-24 anni. 
 

1.8 Lavoro 
In Liguria i dati sull‟occupazione al 2018 stimati dall‟Indagine sulle forze di lavoro fanno registrare una 
crescita di 6mila unità (+1%) e portano gli occupati liguri a 609mila unità; crescita che si riscontra 
soprattutto nella componente femminile (+5mila unità, +1,9%) ma anche in quella maschile (mille unità in 
più, +0,3%). 
Per quanto riguarda il primo trimestre del 2019, i dati provenienti da Camera di Commercio e INPS 
evidenziano un positivo aumento del numero di addetti, rispetto al I° trimestre del 2018, pari a 3.621 unità 
ripartiti tra la provincia di Genova (2447), Savona (387), nell‟imperiese (581) e 206 per la provincia di La 
Spezia. Il settore che vede il maggior aumento nel numero di addetti è quello relativo ai servizi di alloggio e 
ristorazione (1.481 nuovi addetti) seguito a ruota dai servizi quali fornitura di acqua, reti fognarie e altre 
attività di gestione (1.091 nuovi addetti). 

 

1.9 Il sociale e la sanità 
La popolazione ligure, con una popolazione residente al 1° gennaio 2018 pari a 1.556.981 (di cui 743.755 
maschi e 813.226 femmine), conferma il trend di riduzione rispetto agli anni scorsi (-8.326 rispetto al 2017 e 
- 14.072 rispetto al 2016). Il 54,3% dei residenti si registra a Genova, il 17,8% a Savona il 13,8% ad Imperia 
e il 14,1 a La Spezia. Sul totale della popolazione residente si riscontra una presenza abbastanza omogenea 
tra maschi (48%) e femmine (52%). 
Con 141.720 residenti la popolazione straniera fa registrare un incremento rispetto al dato al 1° gennaio 
2017 di 3.396 persone (pari al 9,10% della popolazione totale). Il 51,7% risiede nella provincia di Genova, il 
17,4 % ad Imperia, il 16,9% a Savona e il 14,1% a La Spezia. Come per il dato complessivo, anche nella 
popolazione straniera prevale leggermente la componente femminile (74.120 residenti). Le comunità più 
numerose di stranieri residenti sono provenienti da questi stati: Albania (21.720 pari al 15,3% del totale), 
Romania (20.699;14,6%), Equador (18.213; 12,9%) e Marocco (13.822; 9,8%). 
Dai dati Istat, l‟aspettativa di vita alla nascita in Liguria nel 2017, risulta per i maschi pari a 80,6 anni e per le 
femmine ad 85 anni, Il dato complessivo si attesta al 82,7, valori corrispondenti a quelli nazionali. Per il 2018 
il dato stimato è analogo a quello dell‟anno precedente, 80,4 anni per i maschi e di 84,9 per le femmine 
In Regione Liguria nel 2017 si sono contati 22.134 decessi. Dai dati aggiornati a disposizione relativi al 2016, 
tra le 21.044 cause di morte registrate in Liguria nel 2016, la prima causa per numerosità riguarda le malattie 
del sistema circolatorio con 7.429 decessi; seguono i tumori 5.847. 
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Dall‟analisi dei dati risultanti dall‟indagine multiscopo dell‟Istat sulle condizioni di salute emerge che la 
percentuale della popolazione ligure in buona salute negli ultimi tre anni registra un trend positivo: 66,6% 
nel 2015; 67,2% nel 2016; 68,1% nel 2017. 
 

Il Territorio e l’ambiente 
Nel corso del 2018 è stata elaborata, discussa con il territorio ed infine approvata nel novembre la legge 
regionale n. 23, finalizzata a favorire i processi di “rigenerazione urbana” che affida ai Comuni il compito di 
individuare gli ambiti e stabilire le regole, anche modificando i vigenti piani urbanistici, ed all‟iniziativa 
pubblica o privata il compito di elaborare e realizzare gli interventi. 
La nuova normativa, espressamente dedicata alla rigenerazione urbana, si affianca alla legge urbanistica 
regionale n. 36/1997 come modificata con la L.r. 29/2016 e, senza limitare la predisposizione del Piano 
urbanistico comunale, consente ai Comuni di focalizzare l‟attenzione su questo tema ed affrontare in modo 
più deciso e selettivo il tema del recupero e della rigenerazione urbana. 
In una Regione orograficamente complessa come la Liguria il sistema trasportistico ed infrastrutturale 
riveste un ruolo strategico per garantire la mobilità dei cittadini e lo sviluppo del territorio; in particolare il 
trasporto pubblico è fondamentale e deve essere reso il più efficiente possibile, al fine di incentivare sempre 
più la popolazione ad abbandonare il mezzo privato ed optare a favore del mezzo pubblico. Mezzo pubblico 
che deve necessariamente diventare sempre più appetibile e competitivo. 
In questo contesto la Regione deve avere sempre di più un ruolo fondamentale di regia e coordinamento 
con gli Enti di governo del trasporto pubblico e con le varie Società di gestione, sia che si tratti di trasporto 
ferroviario, stradale o marittimo. 
Compito principale dell‟Ente Regione ed obiettivo dello stesso è pertanto l‟integrazione dei vari sistemi di 
trasporto e la razionalizzazione degli stessi; il raggiungimento di tale obiettivo passa anche attraverso 
l‟efficientamento del trasporto ferroviario e su gomma ottenibile per mezzo di una moderna strutturazione 
ed integrazione degli orari, che dovrebbero sempre più “dialogare” tra di loro onde garantire un 
miglioramento dell‟offerta e l‟acquisto di nuovi mezzi da immettere in servizio, a sostituzione di materiale 
ormai molto datato, spesso soggetto a malfunzionamenti ed oneroso in termini di gestione dei costi 
manutentivi. 
La rete regionale dei servizi di trasporto pubblico locale è composta dalla rete del trasporto ferroviario 
regionale, dalla rete dei servizi su gomma urbani ed extraurbani e dalle reti relative alle altre modalità 
trasportistiche (trasporto marittimo, funicolari, ascensori). Si tratta di una struttura classica, basata su 
un‟organizzazione lineare “a pettine”, che vede il trasporto ferroviario regionale quale asse portante del 
sistema ed elemento di continuità ed interconnessione tra i bacini del trasporto su gomma. 
Nel 2018 in esito al tragico crollo del viadotto dell‟autostrada A10 denominato “Ponte Morandi”, avvenuto 
il 14 agosto, la situazione del traffico veicolare si è sensibilmente aggravata sia sulla rete autostradale che su 
quella urbana. Gli interventi realizzati in fase di gestione dell‟emergenza, con una diversa regolamentazione 
del traffico e l‟apertura di nuove arterie viarie, hanno tuttavia consentito di minimizzare l‟impatto sul sistema 
di trasporto sia pubblico che privato, garantendo nel breve termine flussi normalizzati in attesa della 
ricostruzione dell‟infrastruttura. 
La Liguria è la Regione italiana in cui l‟Economia del Mare risulta più sviluppata e che incide maggiormente 
sul totale dell‟economia (9,2%, vs. 3,2% dell‟Italia). La Regione ottiene primati diffusi in più ambiti: 
- cantieristica: la concentrazione di imprese della cantieristica risulta la più alta in Italia (con 15,4 imprese 
ogni 1.000 imprese manifatturiere). Nel 2018, il valore dell‟export della cantieristica rappresentava il 9,4% 
della quota complessiva di export del settore manifatturiero, posizionando la Liguria come seconda Regione 
esportatrice della cantieristica nautica; 
- sistema portuale e della logistica: il sistema portuale ligure genera un valore aggiunto di 4,5 miliardi di 
Euro, superiore a quello di Londra (circa 4 miliardi di Euro). Inoltre, la Liguria è la prima Regione italiana 
per TEU movimentati (51,9% del totale nazionale) e per numero di crocieristi, insieme al Lazio (2,4 milioni 
nel 2018); 
- formazione, innovazione e ricerca: la Liguria è un punto di riferimento mondiale per il know-how 
accumulato sul territorio, in particolare nell‟ambito di ricerca e formazione marittima; Genova, infatti, offre 
l‟unica laurea magistrale in “Economia e management marittimo portuale”, il master in “Assicurazioni 
marittime e dei trasporti”. 
 
LA NUOVA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2021-2027: CREARE LE CONDIZIONI 
In base alla L. 221/2015 (che modifica l‟art. 34 del D.Lgs. 152/06), a seguito dell‟aggiornamento della 
strategia nazionale, le Regioni devono dotarsi, attraverso adeguati processi informativi e 
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partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di 
sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della 
strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della Regione agli obiettivi nazionali, la 
strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le Regioni assicurano unitarietà 
all'attività di pianificazione. Le Regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche 
attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla 
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 
Considerato il carattere di assoluta trasversalità della materia, la Giunta regionale, con argomento n. 26 del 
14/7/2017, ha ritenuto necessario coinvolgere i Dipartimenti e le Direzioni Centrali competenti in materia 
di ambiente e territorio, conservazione delle risorse naturali, agricoltura, lavoro, formazione ed educazione, 
sviluppo economico, energia, servizi sociali e salute, risorse finanziarie e statistica, dando mandato al 
Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro interdipartimentale avente i seguenti obiettivi: 
o sviluppare i contenuti della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, attraverso le seguenti attività: 
a. individuazione nei vari ambiti di competenza degli strumenti e delle attività che possono contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale; 
b. coinvolgimento degli enti locali e di tutti i portatori di interesse, attraverso adeguate modalità partecipative 
e informative; 
c. definizione degli obiettivi, degli strumenti e delle azioni di scala regionale, in coerenza con l‟agenda ONU 
2030 e con gli obiettivi individuati dalla SNSvS; 
o effettuare il monitoraggio dell‟attuazione della strategia regionale e contribuire al monitoraggio di quella 
nazionale. 
 

C) Contesto socio economico e analisi del territorio  
 
C1) Caratteristiche generali della popolazione  
 
La popolazione, in seguito al calo fisiologico registrato in occasione della revisione effettuata nell‟ultimo 
censimento, è tornata a crescere.  
Popolazione al 31/12/2018 9030 
Popolazione legale al censimento 2011  9145 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  9119 
di cui: maschi  4388 
femmine  4731 
nuclei familiari  4533 
comunità/convivenze  4 
Tasso di natalità ultimo quinquennio:   
2014 0,68% 
2015 0,78% 
2016 0,61% 
2017 0,50% 
2018 0,55% 
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  
2014 1,30% 
2015 1,29% 
2016 1,23% 
2017 1,20% 
2018 1,20% 
 
 
C2) Condizione socio-economica delle famiglie  
S i fa presente che sul sito del federalismo fiscale locale gli ultimi dati presenti sono quelli sotto riportati 
Anno 2018 (redditi 2017) – IRPEF persone fisiche 
Numero contribuenti 6.884 
Reddito complessivo 151.650.971 
Reddito medio pro capite complessivo 22.390,52 
I nuclei familiari sono composti mediamente da 2 persone  
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Numero contribuenti che dichiarano reddito da fabbricati 3425 pari al 49,75% del totale, con reddito 
complessivo di € 5.773.787, pari al 3,80% del reddito complessivo e un reddito medio di € 1.685,68 
Il reddito medio procapite è inferiore al reddito medio procapite su base provinciale del – 3,29%, in linea 
con quello regionale e superiore a quello nazionale. 
L‟analisi evidenzia una contrazione sia del reddito complessivo che del reddito medio procapite rispetto 
all‟anno precedente. 
 
Il Comune di Cogoleto è rappresentato da un nucleo abitativo esteso sulla fascia costiera, da due frazioni 
nell'immediato entroterra (Sciarborasca e Lerca) e da numerose case sparse. 
La forte presenza di insediamenti industriali attivi fino agli anni '90 è stata di fatto superata con la chiusura 
delle fabbriche “Tubighisa”, “Bianchi e Cecchi”, "Stoppani", oltre alla chiusura dell‟Ospedale Psichiatrico 
Provinciale di Pratozanino, questa modifica epocale ha lasciato spazio ad una accentuazione della vocazione 
turistica del paese sempre esistita ma mai con caratteristiche rilevanti. 
Negli ultimi anni, si è notevolmente incrementata la funzione di residenzialità di nuclei familiari provenienti 
dalla città di Genova. 
E' presente una forte componente anziana nella popolazione, sia residente dalla nascita, sia immigrata in età 
pensionabile dalle regioni del Nord Italia per motivi di maggiore gradevolezza climatica. 
Le vicende economiche a livello nazionale e locale si sono ripercosse con intensità su tali cittadini, con 
conseguente perdita del lavoro. Si è verificato in alcuni casi il rientro al Paese d‟origine. 
Le aree di rischio prevalenti sono quelle legate alla dipendenza da sostanze in età giovanile, a fronte di 
scarsità di strumenti di prevenzione e analisi del disagio. 
Sono in notevole aumento le dipendenze da alcool e da gioco di persone in età adulta e con responsabilità 
familiari, con conseguenze drammatiche sui nuclei familiari di appartenenza, come sotto evidenziato. 
L‟Amministrazione Comunale in questi anni ha accolto e fatto proprie le politiche sanitarie legate ai corretti 
stili di vita, organizzando – in collaborazione con l‟Istituto Comprensivo di Cogoleto e il Servizio delle 
Tossicodipendenze della ASL 3 di zona – diverse iniziative dedicate alla fascia giovane della popolazione, 
sensibilizzando anche gli esercizi commerciali nella realizzazione di cocktail analcolici da proporre alla 
clientela. 
Inoltre, nella difficile situazione economica e lavorativa attuale, sono in aumento le problematiche legate 
all‟abitare (sfratti, morosità, ecc) a fronte di minori risorse pubbliche a sostegno di tale aspetto. Il Comune, 
attraverso il proprio “Ufficio casa” che gestisce alcuni appartamenti di “emergenza abitativa” e grazie ad 
alcune convenzioni poste in essere, in particolare con la Caritas parrocchiale, offre risposte a tale emergenza 
seppure con notevoli difficoltà rispetto alle numerose richieste. 
Quest‟anno è stato emanato il bando per l‟assegnazione di alloggi di edilizia pubblica congiuntamente con 
Arte al fine di ripristinare la graduatoria in essere. 
Ormai da più di vent‟anni è attivo presso il Comune lo “sportello psicologico” che mette a disposizione 
della cittadinanza la professionalità di un consulente che, su indicazione degli operatori sociali, interviene a 
sostegno della genitorialità, a supporto di situazioni di disagio minorile e familiare e lavora in stretto contatto 
con le Assistenti Sociali per le situazioni di fragilità segnalate dalle Autorità Giudiziarie. 
Il Comune di Cogoleto con il supporto di un Consulente Assistente Sociale che ha seguito tutte le fasi di 
attivazione, progettazione e avvio delle pratiche del Reddito di Cittadinanza continuerà a lavorare con le 
nuove misure di Contrasto alla Povertà, in particolare seguendo i percorsi di inclusione sociale previsti dal 
Reddito di Cittadinanza. 
Permane il notevole impegno professionale e finanziario dei Servizi Sociali rispetto all‟area minori, anche 
con interventi di tutela (centro giovani “BREEK” sito in Villa Nasturzio, inserimenti in comunità educative, 
affidi familiari, incontri protetti) e di sostegno alla genitorialità (affidi educativi, sostegno tramite consulente 
psicologo, consulenza e segretariato sociale, aiuto economico). In particolare, nel 2017, è stata ampliata 
l‟offerta alla fascia dei ragazzi e dei giovani con l‟attivazione dell‟educativa di strada attraverso l‟impegno di 
due educatori a tempo pieno che si occupano di diverse attività, prima fra tutte la mappatura e il presidio 
delle zone di Cogoleto utilizzate dai ragazzi e dai giovani per l‟aggregazione spontanea al fine di agganciarli e 
coinvolgerli in attività più strutturate. A seguito del lavoro di rete svolto con il Breek, il Sert e le Forze 
dell‟Ordine è stato avviato un progetto di attività educativa di strada del Centro Giovani presso la frazione di 
Sciarborasca, così da permettere una sensibilizzazione dei giovani della frazione spesso troppo esposti a 
rischio di devianza e in difficoltà alla partecipazione alle attività promosse nella sede di Cogoleto. 
Un altro attore coinvolto in tale progetto è la Consulta Giovanile che, attraverso le proprie proposte 
progettuali e iniziative promosse in collaborazione con il Breek, spinge al coinvolgimento dei giovani nella 
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vita del paese e nella realtà dell‟Amministrazione Pubblica, attraverso un confronto costante con gli organi 
politici. 
Per ciò che concerne la popolazione anziana, l‟Amministrazione offre un servizio di Assistenza Domiciliare 
che è stato affidato con apposita gara d‟appalto nel dicembre 2016. Il servizio – la cui attivazione può essere 
richiesta attraverso lo “Sportello di Domiciliarità” sito nel palazzo comunale – viene svolto da tre OSS, 
Operatori Socio Sanitari, in collaborazione con gli assistenti domiciliari comunali che partecipano alla stesura 
del PIA (Piano Individualizzato di Assistenza) e al monitoraggio del progetto. 
Ad integrazione di tale servizio, da settembre del 2017 è possibile richiedere l‟attivazione di “Buoni Servizio” 
e voucher, volti al sostegno domiciliare all‟anziano o alla persona disabile, attraverso due figure professionali, 
l‟OSA (Operatore Socio Assistenziale) e l‟OSS (Operatore Socio Sanitario). In base al regolamento 
comunale, il servizio può essere gratuito o a compartecipazione da parte dell‟utente; laddove la soglia ISEE 
fosse alta, il buono servizio è a totale carico del richiedente.  
I punti di aggregazione all'interno del paese sono costituiti in gran parte dalle varie Associazioni di 
volontariato, ricreative, culturali e sportive, come ad esempio: 
- ragazzi: Marco Rossi, Banda Musicale Città di Cogoleto, CFFS;  
- giovani: Associazioni sportive; Associazioni di volontariato (C.R.I., Croce d'Oro, Agesci, CFFS); 
- Famiglie: Alpim,  
- adulti: Associazioni di volontariato (GALA, ACLI HelderCamara); Associazioni di categoria (es.: Alpini, 
SPI CIGL, CISL); 
- anziani: Centro sociale 3° Età - Associazioni di volontariato (AUSER, AVO, UNITRE). Importante 
iniziativa è lo “Sportello Informa Anziani” attivo nella sede di via Isorella, da AUSER in collaborazione tra 
SPI ,Aazioniuser, Gala, Unitre, Comune e ASL 3. Allo sportello è possibile richiedere informazioni relative 
ai diversi servizi e prestazioni sociali e sanitarie attive a livello locale e regionale, inoltrare pratiche e 
conoscere le attività delle Associazioni di Volontariato. Allo sportello quindi è possibile ricevere 
informazioni circa il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, l‟assegno per la Gravissima disabilità e il 
Fondo per la Vita Indipendente; si tratta di assegni mensili, su copertura finanziaria regionale, che possono 
essere richiesti in base ai parametri decisi dalla Regione Liguria. 
Molte Associazioni comprendono tutte le fasce d'età e svolgono quindi anche una funzione di amalgama 
sociale tra le diverse generazioni; altre Associazioni anche se non costituzionalmente rivolte all'aiuto, 
svolgono attività rivolte alle fasce più giovani, divenendo anch'esse quindi "di servizio" alla Cittadinanza. 
Il panorama delle Associazioni si arricchisce con nuove associazioni e soprattutto con il maggiore lavoro di 
rete e di collaborazione tra il Volontariato del territorio. Le associazioni hanno costituito importanti 
interlocutori per la Civica Amministrazione e per gli operatori. 
Molteplici iniziative sono state realizzate. 
Un ulteriore ruolo di affiancamento agli operatori sociali viene svolto dalla Caritas parrocchiale che 
collabora all‟appoggio alle famiglie in difficoltà. 
Il lavoro di rete svolto da anni dal Comune con il terzo settore ha contribuito ad una migliore conoscenza 
tra Associazioni diverse e spesso vengono realizzate attività con compartecipazione e aiuto reciproco. 
Inoltre sempre più prende consistenza l‟attività sociale svolta dalle Associazioni in collaborazione e su 
mandato comunale con conseguente partecipazione finanziaria pubblica, per la realizzazione di interventi ed 
azioni a sostegno delle fasce deboli. 
Il Comune ha concluso la stesura del Piano di Zona con un lavoro svolto tra Associazioni e Istituzioni 
Pubbliche attraverso tavoli di lavoro, i Tavoli continuano ad essere portato avanti, grazie alla partecipazione 
di tutti con la volontà di creare obiettivi comuni concreti e lavorare in rete per la realizzazione degli stessi 
con quattro grandi tematiche: anziani, fragilità, responsabilità genitoriali e giovani. 
Ugualmente, sia a livello regionale che locale, le Associazioni sono chiamate alla collaborazione anche nel 
momento di co-progettazione dei servizi. In particolare, nel settembre 2017, è stato presentato al Ministero 
degli Interni, un progetto relativo allo “SPRAR”, Sistema di Protezione Rifugiati e Richiedenti Asilo, che ha 
trasformato nel marzo 2018 il CAS (centro di accoglienza straordinaria) in SPRAR per il triennio 2018/2020 
con la possibilità di accogliere fino a 40 beneficiari. Il progetto è stato realizzato con il sistema della co 
progettazione, con un‟ATS – associazione temporanea di scopo – formato da Croce Bianca Genovese, 
Croce d‟Oro Sciarborasca e API, Associazione Polizie Italiane. 
Ad oggi comunque, grazie anche all‟impegno dell‟amministrazione e di alcune associazioni di volontariato, 
alcuni migranti ospiti dello SPRAR sono coinvolti nell‟attività dei “Patti di Volontariato”, per cui il Comune 
ha aperto apposita posizione INAIL: in questo modo si è offerto ai migranti la possibilità di conoscere il 
territorio e di arrivare ad una maggiore integrazionemettendo a disposizione le proprie risorse a favore della 
cittadinanza. 
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Inoltre, altri progetti specifici di sostegno alle fasce deboli(Borse lavoro disabili, percorsi di inclusione 
sociale per giovani “messi alla prova” dall‟Autorità Giudiziaria) possono essere realizzate a livello di 
Distretto Sociosanitario, in collaborazione tra i vari Comuni facenti parte del DSS n. 8 ed i diversi servizi 
dell‟Asl 3 Genovese. 
Le richieste più frequentemente portate all'attenzione dell‟Ambito Territoriale Sociale n. 31 riguardano 
principalmente: 
Problema casa: mancanza di alloggio dovuto a sfratti con impossibilità di reperire un'abitazione stabile e a 
costi accessibili; costo eccessivo degli affitti mensili; 
Lavoro: Estrema difficoltà a reperire attività lavorative stabili soprattutto per donne in necessità, sole e 
generalmente con figli a carico. Tale bisogno è spesso esteso anche ad altre fasce sociali deboli (invalidi civili, 
portatori di handicap). 
Difficoltà economiche: Tale problematica attraversa numerose fasce deboli, sia in età giovane o adulta, sia in 
età avanzata in presenza di basso reddito ed elevate spese di mantenimento, di alloggio e di cure sanitarie. 
Per la frequente riduzione di risorse a fronte di una domanda in continuo aumento e per garantire quindi i 
servizi senza penalizzare le fasce deboli della popolazione e aumentare le disuguaglianze, si pone con forza 
l‟esigenza di un utilizzo attento e fortemente razionale delle risorse assegnate. 
Il Comune svolge inoltre il ruolo di Comune Capofila per il Distretto Socio Sanitario n. 8 svolgendo il 
lavoro di gestione dei contributi Regionali per le Politiche Sociali, di avvio e gestione dei Voucher di 
inclusione e Voucher Conciliazione finanziati dalla Regione per l‟anno scolastico 2018-2019 a favore delle 
famiglie con figli minori inseriti presso Asili Nido, ha appena concluso e seguito tutto l‟iter di approvazione 
della graduatoria per l‟individuazione di un consulente per il Distretto Socio Sanitario, segue il 
Coordinamento Psicopedagogico Distrettuale nonchè dalla scorsa estate il Centro Estivo a favore della 
Scuola dell‟Infanzia in collaborazione con l‟Associazione Marco Rossi che svolge un importante servizio per 
il Comune e per la cittadinanza con il Centro Estivo dedicato alla fascia scuola elementare-medie. 
Continua da settembre 2018 l‟impegno del Centro Diurno “Luigi Stoppani” sito nella frazione di Lerca a 
favore di disabili. Ed è attivo il trasporto di disabili presso le Scuole Superiori e i centri ricreativi. 
 
Servizi offerti alla cittadinanza nell’ambito delle politiche educative 
Patto per la Scuola 
Accordo di programma stilato tra l‟Istituto Comprensivo di Cogoleto e la Civica Amministrazione 
denominato “Patto per la scuola”, l‟obiettivo risiede nel promuovere e sostenere un progetto educativo 
globale di territorio finalizzato alla crescita ed allo sviluppo della personalità degli alunni nella prospettiva di 
una gestione e qualificazione del Sistema Integrato di Istruzione e formazione pubblica come parte del 
sistema strategico culturale, sociale e civile della comunità. 
 
Ristorazione scolastica 
La salute e sani stili di vita sono alla base della” mission” che vuole essere perseguita dalla Civica 
Amministrazione,  così come richiamato nell‟art. 6 del patto per la scuola, e il servizio di ristorazione 
scolastica ne  è alla base.  
Il progetto riportato sul capitolato d‟oneri dell‟appalto prevede infatti oltre ad una sana alimentazione offerta  
attraverso l‟impiego di  alimenti biologici, Dop ,IGP, filiera tracciata, Km 0, equo solidali, prodotti coltivati e 
prodotti su terreni confiscati alle mafie, osservanza del LARN, anche il coinvolgimento di gruppi di alunni e 
genitori in laboratori di cucina presso cucine e refettori delle scuole.  
Il servizio è  erogato per le bambine e i bambini dei nidi d‟infanzia, delle scuole dell‟infanzia, delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie  di primo grado, che ne fanno richiesta, sulla base dell‟offerta formativa; il 
controllo del servizio è in carico al  comune. 
Per l‟anno scolastico 2018/19  è  stato realizzato per  tutti gli utenti del servizio un calendario con i menù 
giornalieri e i relativi consigli per la cena, nel quale sono stati inseriti inoltre pagine dedicate a sani stili di 
vita, lotta agli sprechi, alla qualità del servizio e informazioni alle famiglie per le allergie. 
 
Protocollo d’intesa Linee Guida Procedure integrate per  la  gestione  dell’emergenza  
dell’anafilassi a scuola 
il Comune di Cogoleto è stato promotore della realizzazione del suddetto protocollo d‟intesa attraverso la 
costituzione di un tavolo tecnico scientifico comprendente, oltre al Comune di   Cogoleto, anche il Comune 
di Arenzano,  il servizio di allergologia del S. Martino di Genova,  Asl 3, l‟Associazione pediatri di libera 
scelta,  gli Istituti comprensivi e le aziende di ristorazione dei due Comuni coinvolti. 
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Banco Alimentare/Emporio Solidale Previa convenzione con associazioni benefiche, quali la Caritas, è 
possibile applicare la Legge del Buon Samaritano per gli avanzi del cibo non distribuito nelle mense 
scolastiche.  
 
Servizio di trasporto scolastico : 
Il Comune  gestisce in appalto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell‟infanzia e 
delle scuole primarie. Il servizio prevede  sempre l‟accompagnamento a bordo. 
Per dare un minor impatto ambientale il trasporto scolastico viene svolto attraverso l‟impiego di mezzi Euro 
4, Euro 5 , ed  Euro 6. 
 
Servizio O.S.E. per alunni disabili nelle scuole (art. 6 punto 2 del patto per la scuola, Legge 
regionale 15 /2006) 
Continua  l‟impegno  che la Civica amministrazione ha  intrapreso sostenendo le azioni della scuola 
mediante la messa in campo di risorse umane e finanziarie per incontrare i bisogni formativi degli alunni, 
attuando progetti mirati  di inclusione scolastica nel quadro fondamentale del diritto allo studio. 
 
Fascia Zero Sei anni : In aderenza a quanto previsto dalla Legge 107, nel territorio comunale sono presenti 
due poli prescolastici e più precisamente :  
Plesso prescolastico Comunale Don Milani - capoluogo   
Il polo comprende: 

 una scuola dell‟infanzia a gestione diretta (insegnanti e coordinatore  dipendenti del Comune di 
Cogoleto)che ospita  un numero massimo di  50 bambini ad orario 8-16.00 

 nido d‟infanzia    con un numero massimo  di 17 posti ad orario 7.30- 17.30 e 4 posti con orario 8-
12.00- l‟età di ingresso al nido è di 15 mesi.  

Plesso prescolastico Comunale Gianni Rodari - frazione Sciarborasca  
Il polo comprende: 

 una scuola dell‟infanzia a gestione diretta (insegnanti e coordinatore  dipendenti del Comune di 
Cogoleto)che ospita  un numero massimo 50 bambini di cui 25 ad orario 8.00-16.00 e 25 con orario 
8.00-14.00 

 un nido d‟infanzia numero massimo di 17 posti ad orario 7.30- 17.30 e 4 posti ad orario 8-12.00- 
l‟età di ingresso al nido è dai 9 ai 12 mesi per un massimo di 4 posti. 
Come previsto dai vari ordinamenti legislativi sia per i nidi d‟infanzia che per le scuole dell‟infanzia 
sono compresi i coordinatori  
Per entrambi i poli  è prevista la realizzazione di una carta dei servizi fascia 0-6 anni  
Per entrambi i plessi viene somministrato un questionario sul gradimento del servizio. 
 

 
Servizio estivo dei nidi d’infanzia  
Da  ormai due anni, su richiesta dei genitori, durante il mese di luglio,  è stato attivato  il  servizio di nido 
estivo con orario 8.00 – 16.30 
 
Voucher Nidi  
Il  Comune di Cogoleto, attraverso il distretto extra Genova n. 8 , ha aderito ad un bando europeo emanato 
dalla Regione Liguria  per l‟assegnazione di  vaucher , alle famiglie che ne hanno fatto domanda per l‟anno 
scolastico 2018/19;  il fine è  quello  di agevolare la frequenza dei bambini ai nidi attraverso una 
contribuzione  per le famiglie che ne hanno i requisiti  
 
Centro estivo per i bambini delle scuole dell’infanzia  
 Per il primo anno, su richiesta dei genitori è stato organizzato, durante il mese di luglio,   un centro estivo 
per i bambini delle scuole dell‟infanzia comunali Don Milani e G. Rodari. L‟orario di apertura intera giornata 
8.00- 16.00. 
 
Assistenza scolastica: 

 Rilascio di esenzioni  dei seguenti  servizi scolastici : Rette di frequenza per nidi  e scuole 
dell‟infanzia comunali 

 Ristorazione scolastica per ogni ordine di scuola  
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 Trasporto scolastico  scuole Infanzia e primaria 
Secondo fasce Isee  in applicazione regolamento C. C. n1 del 26/01/2017   

 Sportello al cittadino per tariffe scolastiche. 
E‟  attivo permanentemente , negli orari di ricevimento al pubblico, presso l‟ufficio tariffe scolastiche uno 
sportello per pagamento tariffe tramite Pos  ed assistenza rilevazioni presenze su piattaforma informatica.  

 Rilascio attestazioni pagamenti tariffe scolastiche  ai fini fiscali 
Su richiesta vengono rilasciate attestazioni derivanti dai pagamenti delle tariffe scolastiche ai fini fiscali  

 Erogazione contributi Borse di studio  
Sulla base di indicazioni regionali, annualmente, su richieste degli utenti, inoltrate dagli istituti scolastici, 
vengono erogate borse di studio agli aventi diritto. 

 Cedole librarie  
Il Comune di Cogoleto fornisce annualmente libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti 
ai sensi del DLgs. N. 297/94 del DPR 6016/77 e della Legge Regionale 15/2006 

Civica Biblioteca Firpo: 

 Gestione del Servizio di Biblioteca. 
 Organizzazione di Rassegne Letterarie 
 Realizzazione di mostre librarie in convenzione con il Centro Sistema Interbibliotecario (città 

Metropolitana) 
 Organizzazione  di eventi  relativi al progetto nazionale “ Nati Per leggere” 
 Visite in collaborazione con L‟Istituto Comprensivo di Cogoleto Punto 3 del “Patto per la Scuola” 

 
Il servizio comunale di Protezione civile  ed Antincendio boschivo 
Il quadro organizzativo della struttura risulta composto dal Funzionario responsabile del Servizio e da 20 
volontari comunali.  
Essi rappresentano il risultato concreto della governance e della massima integrazione tra enti locali, e tra 
quest‟ultimi  ed il cittadino.  Infatti i predetti uomini sono: 
- organizzati, diretti, assicurati ed equipaggiati dal Comune di Cogoleto. 
- Monitorati ed inviati dal Comune presso l‟ASL3 “Genovese” per essere sottoposti ad accertamenti 

sanitari ai fini dell‟acquisizione dell‟idoneità individuale o al rinnovo della medesima in modo da poter 
svolgere l‟attività di lotta attiva. 

- Organizzati secondo la regolamentazione approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale ed 
inserita nel regolamento comunale di organizzazione. 

- Formati dal Coordinamento provinciale dei Volontari di protezione civile ed AIB; 
- Attivati generalmente dalla SOUP Sala Operativa Regionale e sottoposti alle disposizioni del Direttore 

delle operazioni di spegnimento dei VV.FF., sul teatro dell‟emergenza. 
- Muniti di mezzi speciali acquistati dal Comune di Cogoleto e dalla Regione Liguria;  
- Diretti localmente dal responsabile dell‟Unità, segnalato dall‟assemblea dei volontari comunali e 

nominato dal Sindaco nel suo ruolo di legale rappresentante della Struttura AIB; 
- Coordinati nell‟organizzazione generale, dal Funzionario responsabile responsabile del 1° Settore del 

Comune di Cogoleto. 
L‟organizzazione è oggettivamente complessa, ma non solo. In effetti, fondere i caratteri tipici 
dell‟associazionismo con quelli della pubblica amministrazione, non è cosa semplice. In questo caso la 
scommessa fatta a monte dalla Regione Liguria e raccolta dal Comune di Cogoleto, è stata quella di favorire 
tra gli enti locali liguri l‟adozione di scelte il più possibile omogenee con gli obiettivi di creazione di nuovo 
sistema locale di emergenza incendi, diffusamente partecipato. Si è ricercato un sistema che, alla fine dei 
percorsi organizzativi, e viste le dimensioni del danno ambientale, potesse riuscire a  coinvolgere e 
incardinare dei cittadini volenterosi, trasformandoli in altrettanti operatori volontari antincendio. 
 
C3) Caratteristiche generali del territorio  
 
TIPO DI TERRITORIO: costiero collinare – comune montano ai fini fiscali 
SUPERFICIE: Kmq. 20,36 
RISORSE IDRICHE: Fiumi e torrenti n° 3 che sfociano a mare (Arrestra al confine con Varazze – Lerone 
al confine con Arenzano e Rumaro interamente all‟interno del territorio ) e 8 rii che sfociano a mare 
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Il territorio del Comune di Cogoleto fa parte del Parco Regionale naturale del Monte Beigua, che dal 2015 è 
stato riconosciuto come sito UNESCO e inserito nella lista dei Geopark globali. 
 
STRADE:  
Autostrade  Km. 4 
Statali   Km. 3  
Provinciali  Km. 14,21  
Comunali  Km. 46  
Vicinali   Km. 47  
 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
Piano Regolatore generale approvato con DPGR n. 387 del 11.12.1998 
Piano Urbanistico Comunale adottato con D.C.C. n. 57 del 28.11.2017 in itinere 
Progetto comunale di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime approvato con D.C.C. n. 44 del 
27/.11/.2013° recepimento D.D.R. n. 1244 del 18.04.2013 
 
C4 ) Strutture e attrezzature dell’Amministrazione 
 
ASILI NIDO      n. 2  posti 42 
 
SCUOLE MATERNE     n. 3  posti 215 
 
SCUOLE PRIMARIE     n. 3  posti 380 
 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  n.1   posti 210 
 
STRUTTURE SPORTIVE    n. 14 
 
Le altre strutture sono riportate nella parte relativa alla ricognizione degli immobili. 
 
RETE ACQUEDOTTO, VASCHE DI CEMENTO E INVASI  Km. 80  
 
AREE VERDI E GIARDINI  N. 8   Estensione aree verdi Hq. 0,88  
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA    Punti luci n. 2500  dell‟Ente e 300 di Enel Sole 
 
RACCOLTA RIFIUTI      Rifiuti raccolti (2018) Ton. 4.242,00 con 
percentuale di raccolta differenziata su base annua pari al 73,63%. 
 
MEZZI DI TRASPORTO  
Mezzi operativi      n. 6  
Motoveicoli      n. 1  
Autoveicoli   n. 17 di cui due mezzi della protezione Civile in comodato   

d‟uso dalla Regione Liguria 
 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  
Personal computer     n. 60 
Fotocopiatrici di rete     n. 10 
Stampanti      n. 13 
Fax       n.   1 
Scanner      n.   1 
Telefonia mobile     n. 37 sim di cui  n. 9 sim dati e n. 15 telefonini  
 
C5) Economia Insediata al 30 giugno 2019 

Il settore dell‟artigianato registra la presenza sul territorio di: 
 n.17 attività di acconciatore 
 n.6 attività di estetista  
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 n.1 operatore del benessere. 
 n.4 panificatori 
 n.15 attività di tipo artigianale aperte al pubblico sett. non alimentare 
 n.9 attività di tipo artigianale aperte al pubblico sett.alimentare 

Per quanto riguarda il settore del commercio nel periodo dal 1 agosto 2018 al 30 giugno 2019 si 
sono registrate 8 comunicazioni di inizio attività a fronte di 11 comunicazioni di cessazione di attività.  

Pertanto al 30 giugno 2019 insistono sul territorio: 
- n.144 esercizi di vicinato 
- n.2 medie strutture in prevalenza alimentare 
- n.1 media struttura non alimentare 

 
Inoltre per il settore commercio su aree pubbliche su posteggio sono presenti sul locale mercato settimanale 
64 operatori e n.4 produttori agricoli. 
Il settore della somministrazione ha registrato una nuova apertura a fronte di due chiusure e quindi sono 
presenti: 

- n.70 esercizi 
- n.2 chiosco stagionale 
- n.1 chiosco annuale  

 
Relativamente alle attività ricettive sono pervenute 45 comunicazioni di avvio a fronte di 8 cessazioni di 
“appartamenti ammobiliati ad uso turistico” e l‟inizio attività di 1 spiaggia libera attrezzata;  pertanto 
insistono sul territorio: 
n.12 stabilimenti balneari 
n.2 spiagge libere attrezzate  
n.9 alberghi  
n.1 residenza turistica alberghiera 
n.2 parchi vacanze 
n.2 case per ferie 
n.24 case ed appartamenti per vacanze 
n.2 Bed & Breakfast 
n.1 agriturismo 
n.10 agenzie immobiliari 
n.34 appartamento ammobiliato ad uso turistico 
 
C6) Movimento Turistico: 
Dati aggiornati al 30.04.2019 : 
Arrivi  n. 3.279 (+7,09% rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente) 
Presenze n. 8.161(+0,10% rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente) 
 
D) Parametri economici dell’Ente 
 
Al fine di comprendere l‟andamento tendenziale delle entrate e l‟attività dell‟Amministrazione Comunale nel 
suo complesso si riportano i principali indicatori finanziari di bilancio dell‟ultimo triennio.  
 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

Indicatori Formula 2017 2018 

Autonomia finanziaria E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100 87,93 88,39 
Autonomia impositiva E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100 54,26 54,89 
Pressione finanziaria E: (Titoli1+2 / Popolazione) 1.133,00 1.166,58 
Pressione tributaria E: (Titolo 1 / Popolazione) 699,21 724,49 
Intervento erariale E: (Trasferimenti statali / Popolazione) 45,08 99,45 
Intervento regionale E: (Trasferimenti regionali / Popolazione)          104,38          43,65 
Incidenza residui attivi E: (Residui attivi / Accertamenti 

Competenza) x100 
        37,41         23,08 
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

Indicatori Formula 2017 2018 

Incidenza residui passivi S: (Residui passivi / Impegni Competenza) 
x100 

        29,88         26,27 

Velocità  riscossione entrate 
proprie 

E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) 
x100 

        87,74         93,58 

Rigidità spesa corrente S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) 
/ (Entrata Titoli 1+2+3)) x100 

        31,48         28,52 

Velocita' gestione spese correnti S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100         77,86         80,48 
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2. Analisi strategica delle condizioni interne 
 

A) Servizi Pubblici 
 

A1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali  
 
L‟articolo 112 del testo unico sull‟ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti 
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 
oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile delle comunità locali. 
Nel corso degli ultimi 15 anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi sulla materia dei servizi 
pubblici locali. Non esiste attualmente una disciplina organica a livello nazionale per la regolazione di tali 
servizi, in particolare per quelli di rilevanza economica: il quadro normativo applicabile è dunque quello 
risultante dall‟insieme delle direttive europee, di alcune norme nazionali e regionali, nonché delle norme 
settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, 
gestione delle farmacie comunali). 
I servizi pubblici locali sono gestiti sia in economia mediante utilizzo del personale comunale che in appalto 
di servizi secondo la normativa vigente.  
L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti 
rispetto alla gestione diretta, quali: 
 

•gestioni in forma associata, stipulando patti con altri enti per il raggiungimento di finalità 
comuni ad un territorio più vasto; 
•concessioni esterne, privilegiando le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo 
delle gestioni private; 
•organismi gestionali esterni: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato 
controllati.  

 
In sintesi i principali servizi comunali  e la loro forma di gestione:  
 
 
Servizio Struttura Modalità di affidamento  
Fornitura carburanti e lubrificanti Economato Affidamento convenzione 

CONSIP 
Assicurazioni e Broker 
assicurativo 

Economato Gara ad evidenza pubblica e 
incarico diretto 

Incarichi legali Segreteria Incarico professionale sulla base 
albo costituito con gara 

Cancelleria, stampati, libri,  
pubblicazioni, toner.  
 

Economato MEPA e convenzioni  regionali 
forniture beni e servizi in 
economia  

Manutenzioni software Uffici vari MEPA 
Fornitura energia elettrica Lavori pubblici e ambiente Adesione consorzio ARE Liguria 

che ha espletato la gara per conto 
dedegli enti aderenti 

Fornitura gas metano Lavori pubblici e ambiente Adesione consorzio ARE Liguria 
che ha espletato la gara per conto 
dedegli enti aderenti 

Fornitura acquedotto e 
depurazione  

Lavori pubblici e ambiente Affidamento a società partecipata 

Manutenzione centrali termiche Lavori pubblici e ambiente Gara ufficiosa con procedura 
 negoziata 

Manutenzione verde pubblico Lavori pubblici e ambiente Gestione diretta e gara  
Telefonia fissa e mobile Economato Affidamento MEPA 
Servizio di tesoreria comunale Ragioneria e contabilità Cottimo fiduciario dopo gara ad 

asta pubblica andata deserta 
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Servizio Struttura Modalità di affidamento  
Formazione del personale Programmazione risorse Affidamenti diretti  
Sicurezza nei luoghi di lavoro e 
medicina del lavoro 

Ambiente Gara ad evidenza pubblica 

Servizio buoni pasto Economato Affidamento con convenzione 
CONSIP 

Servizio di pulizia stabili Economato Affidamento con convenzione 
CONSIP 

Servizio mensa scolastica Servizio istruzione Gara ad evidenza pubblica 
Servizio trasporto scolastico Servizio istruzione Gara ad evidenza pubblica 
Servizio assistenza alunni disabili Servizio istruzione Gara ad evidenza pubblica 
Servizio trasporto scolastico 
alunni disabili 

Servizi sociali Gara ad evidenza pubblica 

Servizio raccolta e trasporto rifiuti Ambiente Affidamento a società in house 
Assistenza educativa ai minori Servizi sociali Gara ad evidenza pubblica 
Assistenza domiciliare  Servizi sociali Gara ad evidenza pubblica 
Servizi asili nido Servizio istruzione Gara ad evidenza pubblica 
Servizio cimiteri Lavori pubblici e ambiente Gara ad evidenza pubblica 
Servizio trasporto disabili Servizi sociali Gara ad evidenza pubblica 
Acquisto medicinali Servizio farmacia Adesione a convenzione centrale 

regionale di acquisto 
Gestione impianti sportivi Servizio istruzione Convenzione con associazione 

sportiva CFFS - 
Gestione e riscossione pubblicità 

e    diritti pubblica affissione 
Ragioneria e contabilità Gara con procedura negoziata 

preceduta da manifestazione di 
interesse 

Gestione parcometri Polizia Municipale In corso espletamento procedure 
di affidamento 

 
Sono state approvate le seguenti forme di gestione: 
 
Struttura Oggetto Partecipanti Durata 
Pianificazione 
territoriale 

Accordo di programma 
Trasporto urbano 
 

Comuni della provincia 
Città Metropolitana di 
Genova 
 

Ultrannuale  

Servizi sociali Disposizione regionale 
Integrazione socio-
sanitaria 

Comune della Provincia 
di Genova inclusi nella 
ASL 3  

Ultrannuale 
 

 
A2) I costi e i fabbisogni standard  
 
La legge 5 maggio 2009, n.42 (legge delega sul federalismo fiscale), all‟articolo 2, nel definire i principi e i 
criteri direttivi ai quali devono essere informati i decreti legislativi attuativi, precisa che i medesimi dovranno 
fare riferimento alla determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, 
valorizzando l‟efficienza e l‟efficacia, costituisce l‟indicatore rispetto al quale comparare e valutare l‟azione 
pubblica. 
Nel contesto dello stesso articolo si prevede alla lettera m) il superamento graduale, per tutti i livelli 
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento delle 
funzioni fondamentali. 
I comuni sono stati chiamati a compilare i questionari relativi alle funzioni fondamentali (ultima annualità 
2016) e, a seguito dell‟elaborazione dei dati, è stato creato “OpenCivitas”, www.opencivitas.it , il portale di 
accesso alle informazioni degli enti locali, un‟iniziativa di trasparenza promossa dal Dipartimento delle 
Finanze e da SOSE, che permette: 
• CONOSCERE i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard 
• CONFRONTARE le prestazioni fra enti 

http://www.opencivitas.it/
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• VALUTARE le scelte gestionali degli oltre 6.000 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario. 
 
A3) Enti partecipati 
 
Il Comune di Cogoleto  non ha creato istituzioni e organismi interni per la gestione dei servizi comunali.  
 
Possiede le seguenti partecipazioni azionarie:  
 
Ragione sociale Oggetto Quota di 

partecipazione 
Risultato di 
esercizio  

Onere per il 
Comune 

AMTER Spa Gestore servizio 
idrico integrato 

20,60% Anno 2018 
 € 276.139,00 

€ 39.900,00 

SATER SPA Gestore servizio 
igiene ambientale 
e cimiteri 
 

51,00% Anno 2018  
€ 14.452,00 

€ 2.330.272,75 

CENTRO 
MALERBA in 
liquidazione 

in liquidazione 

 
Dal 2014 il comune predispone il Bilancio consolidato ai sensi di quanto prescritto dall‟art. 11 del Dlgs 
118/2011 e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs 
118/2011). 
 
L‟Ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 21/12/2018 ad approvare la 
“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100” e in atto la revisione ordinaria 2019. 
 
 

B) Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi 
 

BILANCIO DELL’ENTE 
 
ENTRATE CORRENTI 
Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici. 

1. Le entrate tributarie: il loro gettito si presume stabile. Le azioni programmatiche mirano a 
mantenere un livello di pressione fiscale tale da garantire le necessità di spesa per il mantenimento 
dei livelli di servizi pubblici.  

2. I trasferimenti: quelli statali sono previsti in misura stabile secondo quanto previsto nella manovra 
di bilancio statale 2020. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione e Città Metropolitana) sono 
connessi a specifiche funzioni svolte (ad esempio in campo sociale) e quindi vincolati, oltre ad 
essere condizionati dalle disponibilità finanziarie degli enti erogatori. 

3. Le entrate extra tributarie, (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione 
di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse) sono pressoché 
invariati nel periodo.  
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da: 
- Contributi agli investimenti: trattasi di contributi statali o regionali a valere su specifici interventi 

attinti attraverso bando; 
- Altri trasferimenti in conto capitale: riguardano in particolare trasferimenti da soggetti terzi esterni alla 

P.A.; 
- Alienazioni di beni materiali e immateriali: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del 

patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi. Ai sensi di 
quanto disposto dall‟art. 56-bis del D.L. 69/2013 come modificato in ultimo dal D.L. 78/2015 tali 
risorse devono essere destinate per il 10% all‟estinzione di mutui e per la restante quota agli 
investimenti ; 
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- Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il 
costo di costruzione ed eventuali trasferimenti; 

- Entrate da riduzione di attività finanziarie: trattasi dei proventi che derivano dall'alienazione di 
partecipazioni in organismi esterni; 

- Accensione di mutui e prestiti: possono derivare dall'accensione di mutui o dall'emissione di prestiti 
obbligazionari.  

 
B1) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche  
 
In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”. 
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” stabilisce che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.  
Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della 
programmazione, così come modificato dal DM 29/08/2018, dispone che: “Successivamente alla adozione, 
il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni 
possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al 
primo periodo del presente comma. L‟approvazione definitiva del programma triennale, unitamente 
all‟elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla 
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del 
presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, 
comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste 
siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma” 
Le schede riportate in seguito sono state redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 
dei lavori pubblici, del programma biennale per l‟acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La priorità dei lavori va valutata su tre livelli (massima, media e minima). Sono considerati prioritari i lavori 
di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di manutenzione, di recupero del 
patrimonio esistente, di completamento delle opere incompiute, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, 
i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con 
capitale privato maggioritario.  
Per inserire un intervento nel programma triennale o nell‟elenco annuale, le Amministrazioni devono 
approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell‟intero lavoro se l‟importo 
dell‟intero lavoro è pari o superiore a un milione di euro. 
Se l‟importo complessivo è inferiore a un milione di euro, l‟Amministrazione deve approvare il documento 
di fattibilità delle alternative progettuali dell‟intero lavoro. 
In merito alla programmazione delle opere pubbliche la situazione dell’Ente soggetta ad 
amministrazione commissariale ha portato a inserire nel programma delle opere pubbliche lavori 
relativi a manutenzioni straordinarie del patrimonio dell’Ente ed interventi già in itinere. 
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B2) Programmi e progetti di investimenti in corso  
 
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell‟azione amministrativa, si riporta il prospetto 
recante gli investimenti finanziati negli anni precedenti e lo stato di attuazione.  
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anno Cap Art Descrizione Importo impegnato
Pagato al 

31/10/2019 Finanziamento

2013 3498

OP ERE P ROTEZIONE AMBIENTALE A 

DIFESA SP ONDALE TORRENTE 

ARRESTRA A SEGUITO ALLUVIONE 

OTTOBRE 2010 2.230.000,00         880.077,02     
CONTRIBUTO 
REGIONALE

2017 3152 2 IMP IANTO VIA VALVERDE 76.000,00              74.006,94       AVANZO

3774
LAVORI COSTRUZIONE NUOVI CORP I 

LOCULI 82.000,00              76.208,77       AVANZO

2018 3566

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

FRUIBILITA' SCUOLA DELL'INFANZIA 

RODARI 34.299,00              27.207,31       AVANZO

1935
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 73.500,00              73.456,13       AVANZO finito

2486 1

MANUTENZIONE IMP IANTI DI 

ILLUMINAZIONE A IMP IANTI 

ANTIINTRUSIONE SCUOLE COMUNALI 13.039,00              9.333,00         BILANCIO

2880 2
INTERVENTI IMP IANTI SP ORTIVI E 

P ERCOSO VITA 18.169,58              18.169,58       ONERI E BILANCIO finito

2040 1 REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO 50.286,00              AVANZO

2040 1
REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO 

IMP IANTI 77.814,00              47.842,13       AVANZO

2680 1

INCARICO P ROFESSIONALE LAVORI 

ADEGUAMENTO P REVENZIONE 

INCENDI NUOVA BIBLIOTECA 24.909,08              19.825,88       ONERI 

2019 3110 MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI 70.000,00              48.190,00       CONTRIBUTO STATO

3256
SISTEMAZIONE P ENNELLI MOLI E 

RIP ASCIMENTO 24.620,00              370,33            
CONTRIBUTO 
REGIONALE

2040 1
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

P ALAZZO COMUNALE 109.735,08            
CONTRIBUTO STATO - 
PRIVATI ALIEN.

2680 1

LAVORI ADEGUAMENTO NORME 

ANTIINCENDIO SECONDO P IANO EX 

C.M. 24.909,08              19.833,88       ONERI 

3098 3 P RONTO INTERVENTO 15.000,00              14.996,90       ONERI finito

3098 3 RIFACIMENTO MANTO STRADALE 21.337,47              -                 ONERI 

3107
RICOSTRUZIONE P ASSEGGIATA A 

SEGUITO EVENTO CALAMITOSO 238.000,00            -                 
CONTRIBUTO 
REGIONALE

3498 1
CONSOLIDAMENTO SP ONDALE 

SP ONDA DESTRA RIO CALANO 110.000,00            -                 
CONTRIBUTO 
REGIONALE

REALIZZAZIONE CABINA P ROTEZIONE 

QUADRI ELETTRICI LOCALITA' P UNTA 

ARRESTRA 15.565,98              15.565,98       
CONTRIBUTO 
REGIONALE finito

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

 
 
B3) Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
 
In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la 
politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018: quindi tutte le previsioni 
inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria tributaria già 
approvata. I riferimenti alle decisioni assunte per il 2019 devono intendersi estesi in termini generali all‟anno 
2020, con diretta influenza sugli esercizi 2021 e 2022. 
I dettagli relativi alla formazione delle previsioni ed alla conseguente congruità saranno esposti nella nota 
integrativa allegata al bilancio di previsione. 
 
B4) Spesa corrente e d’investimento necessaria per l’espletamento dei programmi 
 
Nel triennio la spesa corrente è prevista pressoché stabile. 
Analizzando i macroaggregati si prevede: 

- una riduzione del costo del debito sia nella quota interessi che nella quota di rimborso capitale; 
- una stabilità per l'acquisto di beni e servizi; 
- salvaguardia del livello dei servizi erogati alla collettività, attraverso la conferma degli stati 

previsionali complessivamente stanziati nel bilancio di previsione per i servizi fondamentali; 
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Si rinvia alla parte prima della sezione operativa del presente DUP per ulteriori informazioni e dettagli in 
merito alla formazione degli stati previsionali di entrata e di spesa. 
 
B5) Gestione del patrimonio  
 
Con riferimento alle entrate extratributarie un ruolo non secondario assume la gestione del patrimonio. Così 
come definito dal TUEL il patrimonio è costituito dall‟insieme di beni e di rapporti giuridici attivi e passivi 
di pertinenza di ciascun ente . 
Le decisioni di spesa che vengono autorizzate con l'adozione del Bilancio di Previsione sono influenzate 
dall‟attuale situazione patrimoniale dell‟ente e condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio 
avrà alla fine di ogni esercizio. Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il 
Conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo.  
 
 
       Rendiconto 2018 
 
 

Descrizione Importo € Percentuale %

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 61.155,92                                                                0,15                                                   

Immobilizzazioni materiali 31.768.584,61                                                      80,28                                                

Immobilizzazioni finanziarie 419.701,00                                                             1,06                                                   

Rimanenze 134.584,06                                                             0,34                                                   

Crediti 2.761.753,12                                                         6,98                                                   

Attività finanziarie non immobilizzate -                                                                                 -                                                      

Disponibilità liquide 4.425.981,20                                                         11,18                                                

Ratei e riscontri attivi -                                                                                 -                                                      

TOTALE 39.571.759,91                                                      100

Descrizione Importo € Percentuale %

PASSIVO

Patrimonio netto 19.531.732,65                                                      49,36                                                

Fondi per rischio e oneri 45.500,00                                                                0,11                                                   

Trattamento di fine rapporto -                                                                                 -                                                      

Debiti 5.997.569,13                                                         15,16                                                

Ratei e riscontri passivi 13.996.958,13                                                      35,37                                                

TOTALE 39.571.759,91                                                      100,00                                              
 
Nel triennio sarà perseguito l‟obiettivo di valorizzazione del patrimonio comunale così come stabilito . 
 
B6) Analisi risorse in conto capitale  
 
Entrate di 
competenza 

Trend storico Programmazione Scostamento 
2020 su 2019 

 2017 
(accertamenti) 

2018 
(accertamenti) 

2019 
(previsione) 

2020 
(previsione) 

2021 
(previsione) 

2022 
(previsione) 

 

Alienazioni 70.806,87 87.598,25 235.000,00 625.000,00 32.000,00 30.000,00 +165,95% 
Contributi in 
c/cap. 

90.261,64 114.918,36 892.900,00 229.000,00 29.000,00 29.000,00 -74,35% 

Oneri di 
urbanizzazione 

300.265,29 214.703,16 448.650,00 424.400,00 424.400,00 422.700,00 -5,40% 

Accensione 
prestiti 

0,00 0,00 278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 461.333,80 417.219,77 1.854.450,00 1.278.400,00 485.400,00 481.700,00 31,06% 
 

 
Per l‟analisi dettagliata delle opere pubbliche e degli altri investimenti del Comune di Cogoleto occorre fare 
riferimento, al programma triennale dei lavori pubblici e all‟elenco annuale dei lavori, fermo restando che gli 
stanziamenti di bilancio debbono seguire i criteri di imputazione fissati dalla nuova contabilità armonizzata 
delle P.A. di cui al D.Lgs. 118/2011. 
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B7) Indebitamento  
 
Capacità di indebitamento a lungo termine 
L'art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a così modificato l‟art. 204 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 (TUEL), in particolare, prescrive che “Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente 
locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 
l'importo annuale  degli interessi, sommato a quello dei mutui  precedentemente contratti, a quello dei 
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello 
derivante da  garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli 
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui …”. 
Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione 
sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.  
 
Calcolo capacità di indebitamento: 
Gettito entrate dei primi tre titoli del Consuntivo 2018      € 12.093.694,06 
Limite di indebitamento 10%      €   1.209.369,41 
Interessi in ammortamento al 01/01/2020    €       81.000,00 
a dedurre contributi in annualità      €          6.950,00 
Capacità di impegno per ulteriore indebitamento   €   1.121.419,41 
 
Le percentuali degli interessi dei mutui in ammortamento nel triennio sono le seguenti: 
anno 2020 (81.000,00 – 6.950,00)/   12.751.100,00= 0,581%  
anno 2021 (74.100,00 – 6.950,00)/   12.204.950,00= 0,550%  
anno 2022 (67.500,00 – 6.950,00)/   12.205.000,00= 0,496%  
 
La spesa complessiva di ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:  
anno   quota capitale  quota interessi   totale  
2020   164.200,00   81.000.00  245.200,00 
2021   171.100,00   74.100,00  245.200,00 
2022   177.700,00   67.500,00  245.200,00 
 
L‟andamento del debito residuo potrà subire variazioni nel caso di operazioni di estinzione anticipata dei 
mutui. 
Da alcuni anni il Comune di Cogoleto ha seguito il comportamento virtuoso di finanziare i propri 
investimenti esclusivamente con risorse proprie o provenienti da trasferimenti pubblici e privati. Anche nel 
bilancio di previsione 2020/2022 non sono previste nuove opere finanziate con assunzioni di prestiti. 
La politica d'indebitamento adottata dall'Ente trova origine da due esigenze: la prima dovuta alle regole di 
calcolo per il rispetto degli equilibri di bilancio (pareggio di bilancio costituzionale), che non considerava 
rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla volontà di ridurre 
progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla parte corrente del bilancio. 
 
Capacità di indebitamento a breve termine  
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall‟art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale 
stabilisce il comune può attivare una anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi 
tre titoli dell‟entrata accertata nel penultimo anno precedente (2018).  
Il limite è così calcolato:  
Entrate accertate nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2018)    12.093.694,06 
Limite delle anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate accertate)     3.023.423,51 
Nel corso del triennio non è prevista l‟attivazione dell‟anticipazioni di cassa. In caso di eventuali deficit 
straordinari di cassa che dovessero verificarsi tali da impedire il rispetto dell‟obbligo di procedere al 
pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo, si adotteranno tutti gli atti 
necessari per l‟attivazione dell‟anticipazione.  
 
 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=64863
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B7) Equilibri correnti, generali e di cassa  
La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione deve riportare, come totale generale, 
il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita.  
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli 
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.  
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: 
avanzo, disavanzo, pareggio.  
I prospetti allegati al Bilancio riportano i risultati delle gestioni proiettate nell‟arco del triennio considerato. 
Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di 
funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati 
per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad 
operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto 
di terzi).  
Allegati al bilancio sono riportati i prospetti di analisi dettagliata dell‟andamento degli equilibri sopra elencati 
 
C) Gestione delle risorse umane 
Le numerose funzioni svolte dal Comune di Cogoleto in incremento dinamico nel tempo, vanno di molto 
oltre quelle stabilite dall‟ordinamento vigente, definite dal medesimo quali istituzionali ed obbligatorie. 
Contestualmente al citato incremento si è tuttavia configurato una sottostante riduzione dell‟organico, anche 
a seguito dell‟introduzione della quota “100”, legato alle ben note limitazioni di spesa ed agli obblighi di 
riduzione ultradecennali e sempre vigenti, del costo del personale. 
 
La situazione del personale al 31/12/2018 è quella descritta nelle tabelle sotto riportate. 
 
TOTALE PERSONALE 
Categoria e posizione 

economica 
In servizio  

numero 
Categoria e posizione 

economica 
In servizio 

numero 
A.1             0 C.1           6 
A.2             0 C.2             3 
A.3             0 C.3             7 
A.4             0 C.4            16 
A.5             0 C.5             4 
B.1        1 D.1             4 
B.2             0 D.2             4 
B.3             1 D.3            4 
B.4             3 D.4             5 
B.5            9 D.5             4 

B.6             5 D.6             0 

B.7             2 Dirigente             0 

TOTALE            21 TOTALE            57 

di ruolo n. 78 
fuori ruolo n. 0 
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PERSONALE IN PART TIME 
Categoria Fino al 50% Oltre 50% 
 uomini donne uomini donne 
D - - - 4 
C - 2 - 3 
B -  - - 
A -  - - 
TOTALE - 2 - 7 

 
Alla data del 1 dicembre 2019 il personale scenderà a 76 unità. 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 04/07/2018 è stata individuata l'area delle posizioni 
organizzative per l'anno 2018 nel seguente modo: 
 

 

SETTORE  DENOMINAZIONE 

Segreteria  Segreteria- Contratti- Servizio Legale CED – CUC Staff Sindaco 
1  Coordinamento Amm.vo Servizi Demografici Programmazione Risorse Umane 

Protezione Civile Staff Finanziamenti Europei e Amministrazione Trasparente 

2  Bilancio Patrimonio Tributi Amministrazione del Personale 

3  Tecnico Manutentivo Lavori Pubblici –Verde pubblico 
4  Pianificazione Territoriale Urbanistica Edilizia privata Demanio Trasporto pubblico 
5  Istruzione Biblioteca Cultura Sport 
6  Servizi Sociali Trasporto disabili Scuole Superiori Emergenza casa 

7  Farmacia 
8  Ambiente Commercio Turismo Attività produttive Suap 
9  Polizia Municipale 

 
Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019, e modificati a 
seguito pensionamenti, ai sottoelencati Funzionari: 
Segreteria  Dott.ssa Cerisola – segretario comunale 
1 Vacante attribuite le competenze tra segreteria – 2 – 3 – 8 – 9 Settore 

2  Dott.ssa Molinari 
3  Dott. Revello 
4 Geom. Merlo 
5 Sig.ra Manfelotto 

6 Dott.ssa Venturini 
7 Dott.ssa Torello 
8 Ing. Perpetua 

9 Dott. Ratti 

Personale

uomini

donne
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Il totale del personale è distribuito come segue: 
 

3° e 4° Settore 2° Settore 

Categoria 
Previsti in 

dotazione organica 

N^. in 

servizio 
Categoria 

Previsti in 

dotazione organica 

N^. in 

servizio 

A            0            0 A            0            0 

B         9           9 B            2            2 

C           6            6 C            4            4 

D            5            5 D            4            4 

Dir            0            0 Dir            0            0 

9° Settore 1° Settore 

Categoria 
Previsti in 

dotazione organica 

N^. in 

servizio 
Categoria 

Previsti in 

dotazione organica 

N^. in 

servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            0            0 B            5            5 

C            6            5 C            3           2 

D            2           2 D            2            2 

Dir            0            0 Dir            0            0 

Altri Settori TOTALE 

Categoria 
Previsti in 

dotazione organica 

N^. in 

servizio 
Categoria 

Previsti in 

dotazione organica 

N^. in 

servizio 

A            0            0 A            0            0 

B           5            5 B           22 21 

C           20           19 C           39           36 

D           10           8 D           23           21 

Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE            84             78 

 
Il personale è un fattore strategico per l'amministrazione comunale e, nel rispetto dei limiti posti dalla legge, 
in ultimo modificati dall‟articolo 33 del Decreto Crescita, nel prossimo triennio dovranno essere utilizzati gli 
spazi assunzionali e le forme di flessibilità consentiti dalla legge per garantire il ricambio generazionale 
dettato anche dall‟introduzione della cosiddetta “quota 100”. 
La spesa verrà mantenuta nel limite massimo della spesa media del triennio 2011- 2013, così come previsto 
dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 286 del 27 dicembre 2006. 
Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 4 del 06/08/2019 è stato adottato 
l‟atto di aggiornamento del fabbisogno del personale. 
 
D) Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica 
 
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto rilevanti novità in materia di 
equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall‟anno 2019. 
In particolare, l‟articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione 
alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto 
speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 
2021 (in attuazione dell‟Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), 
utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto 
delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi 
contabili). 
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del 
citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione. 
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Il primo agosto 2019 è stato firmato il decreto del Ministero dell‟Economia e delle Finanze di concerto con 
il Ministero dell‟Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che aggiorna: 

1) il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), per:  
 definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, nell‟ambito dei quali inserire sia 

gli elenchi degli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto previsti dall‟articolo 
1, comma 938 della legge n. 145 del 2018, sia le modalità di compilazione degli allegati al 
rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall‟art. 1, comma 821, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale 
riassuntivo, i  prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, 
accantonate e destinate del risultato di amministrazione); 

 definire le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, 
accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto; 

 gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 
118/2011) al fine di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte 
dall‟art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio 
degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri e dare una 
maggiore rilevanza agli elenchi analitici delle quote del risultato di amministrazione vincolate, 
accantonate e destinate agli investimenti; 
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3- Modalità di rendicontazione 
 

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi 
operativi (contenuti nel DUP)  e obiettivi esecutivi (nel P.E.G.). L‟attività di verifica e rendicontazione viene 
effettuata annualmente in occasione della verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai 
fini della valutazione delle prestazioni del personale. 
A fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell‟art. 4 del D. Lgs. 
149/2011 sono illustrati: 

a) l‟attività normativa e amministrativa svolta,  
b) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici,  
c) la situazione economico-finanziaria dell‟Ente. 

Tutti i documenti di verifica sono pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia 
diffusione e conoscibilità. 
Il mandato amministrativo si è interrotto in data 10/07/2019. Ai sensi di quanto disposto dalla 
normativa vigente in fase di convocazione delle elezioni verrà predisposta la relazione di fine 
mandato. 
 

4- Stato di attuazione degli obiettivi e programmi strategici (art. 147 ter Tuel 
267/2000) 

 
Gli obiettivi per l‟anno 2018 sono stati assegnati con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 
28/02/2018 e rendicontati al Nucleo di Valutazione e approvati dalla Giunta con deliberazione n. 87 del 
18/06/2019. Inoltre il report sul controllo di gestione è inviato agli organi interni ed esterni come previsto 
dall‟art. 198-bis del TUEL. 
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SEZIONE OPERATIVA 
(SeO) 
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PARTE PRIMA 
 

1. DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI  
 

Il presente documento viene redatto, da parte del Commissario Straordinario a norma di legge, al 
fine di assicurare la provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi 
ordinari. 
I principali obiettivi che si intende perseguire, oltre alla ordinaria gestione ed ad una particolare 
attenzione alla sicurezza e tutela dell'incolumità dei cittadini, sono: 
- la valorizzazione delle risorse umane proprie dell'Ente ed una loro più idonea allocazione e 
benessere lavorativo; 
- una miglioria delle condizioni urbanistiche e del territorio in particolare delle strade cittadine; 
- la messa in campo di azioni a favore dell'assistenza di cittadini in condizione di grave disagio; 
- attività di supporto volte a garantire un miglio svolgimento delle funzioni comunali; 
- interventi di manutenzione straordinaria dei beni di proprietà comunale laddove necessari. 
 
I Responsabili coinvolti: 
Tutti i responsabili dei Settori e il Segretario 
 
Motivazione delle scelte 
Nel triennio dovranno essere portati avanti tutti gli obiettivi di valorizzazione e manutenzione del 
patrimonio comunale globalmente inteso. 
 
Risorse umane da impiegare 
Tutto il personale impiegato nell‟Ente. 
 
Risorse strumentali da utilizzare 
I beni mobili sono assegnati ai responsabili di Settore in base all‟elenco degli inventari. 
 
Si riportano di seguito le spese suddivise per missione e programma. 
 

Miss Progr.

Residui 

presunti

Previsioni 

defintive previsioni 2020 previsioni 2021 previsioni 2022

Previsioni cassa 

2020

1 1 20.671,06       206.692,05       206.970,00          218.370,00        218.570,00           186.746,35          
1 2 26.843,81       225.632,98       164.050,00          164.050,00        164.050,00           165.641,88          
1 3 42.700,79       682.411,23       559.650,00          560.650,00        581.150,00           549.350,00          
1 4 38.623,71       556.368,88       569.310,00          587.250,00        600.250,00           200.305,28          
1 5 174.236,69     819.022,34       393.420,30          227.150,00        221.150,00           483.584,03          
1 6 52.656,67       286.758,20       259.100,00          258.100,00        257.300,00           261.176,98          
1 7 34.577,60       213.631,49       232.900,00          189.000,00        187.000,00           229.900,00          
1 8 3.000,00         6.500,00           -                       -                     -                       3.000,00              
1 10 85.031,44       502.750,33       434.500,00          434.430,00        475.450,00           392.741,51          
1 11 109.005,90     470.540,28       325.242,65          282.800,00        293.800,00           352.253,92          
3 1 96.602,59       544.824,79       476.700,00          466.700,00        466.700,00           480.748,89          
4 1 122.087,63     444.314,52       421.800,00          403.700,00        412.300,00           478.741,23          
4 2 203.049,29     142.862,90       120.867,31          103.950,00        85.650,00             241.185,91          
4 6 240.468,86     886.518,03       895.150,00          892.850,00        895.650,00           948.639,13          
5 2 53.332,56       460.082,98       240.721,00          100.550,00        100.550,00           273.470,12          
6 1 93.794,56       260.460,83       137.550,00          115.350,00        115.350,00           175.843,87          
6 2 26.634,79       37.500,00         27.900,00            27.900,00          27.900,00             40.000,00            
7 1 35.206,77       127.500,00       113.400,00          113.400,00        113.400,00           128.400,00          
8 1 375.317,62     362.662,63       348.336,40          288.000,00        287.600,00           628.211,91          
8 2 -                  15.000,00         445.000,00          15.000,00          15.000,00             445.000,00          
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Miss Progr.

Residui 

presunti

Previsioni 

defintive

previsioni 

2020 previsioni 2021 previsioni 2022

Previsioni cassa 

2020

9 1 783.251,48    2.220.433,88 596.396,17       222.000,00       222.000,00            1.079.684,46        

9 2 115.912,70    378.845,39    236.550,00       236.500,00       236.500,00            297.380,63           

9 3 1.200.137,03 2.288.900,00 2.286.400,00    2.286.400,00    2.286.400,00         2.711.400,00        

9 4 7.077,02        14.500,00      13.500,00         12.500,00         11.500,00              13.500,00             

9 8 6.715,50        6.750,00        5.000,00           5.000,00           5.000,00                11.715,50             

10 2 233.964,45    81.000,00      85.000,00         85.000,00         85.000,00              314.964,45           

10 3 -                 100,00           100,00              100,00              100,00                   100,00                  

10 5 465.154,91    1.352.074,35 979.750,00       773.150,00       803.050,00            1.175.462,51        

11 1 569,23           25.621,16      8.900,00           8.900,00           8.900,00                9.284,80               

11 2 109.748,64    121.700,00    5.000,00           5.000,00           5.000,00                113.800,00           

12 1 169.425,05    485.542,00    432.200,00       433.600,00       436.200,00            514.395,99           

12 2 35.394,24      97.800,00      93.200,00         93.200,00         93.200,00              68.536,38             

12 3 74.311,70      260.381,39    234.300,00       234.300,00       234.300,00            302.373,22           

12 4 497.630,12    810.500,00    743.400,00       44.000,00         44.000,00              1.240.130,12        

12 5 3.895,00        55.000,00      55.000,00         55.000,00         55.000,00              60.000,00             

12 6 13.743,76      31.500,00      25.500,00         25.500,00         25.500,00              38.243,76             

12 7 63.117,30      753.190,00    664.200,00       658.600,00       658.600,00            676.080,00           

12 8 30.000,00      67.950,00      53.950,00         53.950,00         53.950,00              63.950,00             

12 9 80.759,57      102.091,23    294.700,00       94.700,00         94.700,00              362.163,47           

14 2 16.855,59      111.886,22    113.750,00       113.400,00       113.400,00            113.950,00           

14 4 527.109,54    1.356.073,65 1.357.200,00    1.357.200,00    1.357.200,00         1.390.178,01        

15 1 -                 1.000,00        1.000,00           1.000,00           1.000,00                1.000,00               

20 1 -                 30.200,00      43.020,00         43.000,00         50.000,00              35.000,00             

50 2 33.447,21      220.700,00    164.200,00       171.200,00       178.000,00            164.200,00           

99 1 938.606,36    3.046.000,00 2.791.000,00    2.791.000,00    2.791.000,00         3.404.883,82        
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2. INDIRIZZI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI 
Il perimetro di operatività del gruppo pubblico locale è stato definito con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 59 del 30/04/2019, individuando le società SATER e AM.TER quali parte di tale gruppo. 
Come richiesto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato con D. Lgs. 
175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017, l‟Ente ha adottato la deliberazione del Commissario 
Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 23/10/2019, con la quale è stata 
effettuata una ricognizione delle partecipazioni del Comune e si è espressa la volontà di mantenimento delle 
due società.  

Restano comunque validi per tutti gli organismi partecipati i seguenti obiettivi generali: 
- Mantenimento di elevati livelli di servizio e avvio di iniziative per il miglioramento della qualità e il 
contenimento dei costi. 
- Mantenimento dell‟equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli 
equilibri finanziari del Comune, che in caso di perdita delle società dovrebbe costituire apposito fondo nel 
bilancio di previsione. 
- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità 
specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo. 
- Applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione 
pubblica. 
 

3. VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Le previsioni stanziabili sulla competenza per questa tipologia di entrata sono pari a € 7.088.300,00 per il 
2020, € 7.084.600,00 per il 2021 e € 7.104.600,00 per il 2022. 
 
Dalle prime bozze della legge di bilancio 2020 emerge che il sistema della fiscalità locale subirà notevoli 
modifiche già a partire dal 2020 con l'unificazione Imu-Tasi,. Non si parla più di «nuova Imu», ma di 
riscrittura della disciplina attuale, che viene sensibilmente ritoccata, soprattutto per correggere alcuni 
inghippi normativi preesistenti. 
 
Pertanto l’attuale assetto dei tributi locali sotto descritto potrebbe subire rilevanti cambiamenti che 
potrebbero rendere necessaria una riapprovazione del bilancio di previsione. 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
Dal 2014 i Comuni applicano la nuova imposta unica comunale (IUC), che si compone di IMU, Tari e Tasi. 
L‟Ente ha adottato apposito regolamento comunale per la disciplina di dettaglio della IUC con C.C. n. 21 del 
29/05/2014 successivamente modificato e integrato con deliberazione C.C. 19 del 09/06/2015.  
 
Per la componente IMU le aliquote per l‟anno 2020 saranno in linea con quelle dell‟anno precedente. 
 
Per la componente TASI le aliquote per l‟anno 2020 saranno quelle già stabilite per l‟anno precedente. 
 
Per la TARI si rinvia alla delibera Consiliare che approverà il piano finanziario e quello tariffario da 
approvare contestualmente al bilancio. In particolare su tale tributo pesa il nuovo metodo tariffario 
elaborato dall‟Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente. 
Ad ARERA la Legge di bilancio 2018 ha affidato il compito di regolare – aggiungendolo all‟energia elettrica, 
al gas e all‟acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, 
all‟omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all‟adeguamento 
infrastrutturale.  
Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e 
altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino.  
Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un 
sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti.  
La tempistica del provvedimento è scandita in particolare dall‟esigenza dei Consigli comunali che, a 
normativa vigente, entro l‟anno dovranno emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il 
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metodo ARERA destinato ad omogeneizzare la complessa composizione tariffaria sui rifiuti urbani e 
assimilati.  
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
Le tariffe dell‟imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono confermate negli importi del 
2019.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL‟IRPEF  
L‟addizionale comunale all‟IRPEF prevede un‟aliquota dello 0,8 per cento e una soglia di esenzione pari a € 
10.500,00 . 
 
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 
Il fondo di solidarietà comunale è stato introdotto dalla legge di stabilità 2013, che ha istituito il fondo nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale 
propria (IMU) ed ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio. 
E‟ alimentato da una quota dell'IMU standard di spettanza dei Comuni stessi. 
Quanto alle modalità di ripartizione per singolo Ente, le stesse sono approvate ogni anno in Conferenza 
Stato Regione e Autonomie Locali e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono basate per 
una percentuale sulla differenza fra capacità fiscale e fabbisogni standard.  
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
L‟imposta di soggiorno è stata istituita con Regolamento comunale approvato con C.C. n. 15 del 
14/06/2018. Annualmente la Giunta fissa le tariffe. 
 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
I trasferimenti correnti previsti per l‟anno 2020 – 2021 e 2022 ammontano rispettivamente a € 1.693.200,00, 
€ 972.600,00 e € 1062.600,00. 
 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 
Le entrate extratributarie previste ammontano a € 3.947.550,00 per il 2020, € 3.918.800,00 per il 2021 e € 
3.927.400,00 per il 2022, tra di esse rilevano le entrate da servizi comunali diversi e servizi comunali a 
domanda individuale, le cui tariffe sono approvate annualmente con deliberazioni di Giunta Comunale. 
 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
Le entrate in conto capitale ammontano a € 1.278.400,00 per il 2020, € 485.400.00 per il 2021 e € 481.700,00 
per il 2022 e sono costituite principalmente da dai permessi di costruire, monetizzazioni parcheggi, 
contributi agli investimenti e alienazioni. 
 
Titolo 5 – Accensione di prestiti 
Negli anni 2020 - 2021 e 2022 non sono previsti nuovi mutui per opere pubbliche. 
 
Al fine di sostenere le previsioni si riporta il trend storico delle entrate. 
 

Entrata 2016 2017 2018 
Tit. 1 – tributarie 6.798.325,32 6.376.800,98 6.542.179,26 
Tit. 2 – trasferimenti 1.194.020,01 1.418.492,56 1.547.070,34 
Tit. 3 – Extratributarie 3.743.844,15 3.970.894,07 4.004.444,46 
Tit. 4 – In conto capitale 313.760,79 460.333,80 417.219,77 
Tit. 5 – Riduz. Attività fin. 0,00 1.000,00 0,00 
Tit. 6 – Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 
Tit. 7 – Anticipazione 0,00 0,00 0,00 
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4. FABBISOGNI DI RISORSE FINANZIARIE  
I fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione degli obiettivi sono indicati per missioni e programmi 
nel punto precedente. 
 
 

5. OBIETTIVI DI EQUILIBRIO DI BILANCIO 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 145/2018 l‟equilibrio di bilancio di cui al D. Lgs. 267/00 e s.m.i. 
costituisce anche vincolo di finanza pubblica generale. 
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PARTE SECONDA 

 
1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è stato approvato il 
nuovo Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché 
del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.  
 

Il programma è redatto tenendo conto sia degli equilibri di bilancio che delle risorse proprie dell‟Ente. 
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare: 
  le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
  la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
  la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento 
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 
Il Decreto Mef 1° marzo 2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle opere pubbliche. Tale 
modifiche hanno riflessi anche sulla redazione del Dup 2020-2022, per gli investimenti superiori a € 
100.000,00 e impongono un profondo ripensamento dell'iter sinora seguito dalle amministrazioni per la 
progettazione e programmazione delle opere pubbliche, 
Sinora era prassi assai diffusa quella di inserire le opere pubbliche nel programma triennale senza aver 
approvato almeno un livello di progettazione. La valenza politica del documento faceva sì che spesso si 
tramutasse in un libro dei sogni, ricco di opere di scarsa fattibilità in quanto legate a coperture «solo sulla 
carta» (come ad esempio le alienazioni del patrimonio immobiliare o contributi da privati) e prive 
dell'attendibilità necessaria a rendere sostenibili le previsioni. Solo dopo il loro inserimento nel piano delle 
opere pubbliche (e nel bilancio) gli enti avviavano la progettazione, impiegando spesso risorse di parte 
capitale, in quanto non c'erano regole puntuali per la loro contabilizzazione. 
Le modifiche introdotte ai principi contabili dal Dm 1° marzo 2019, unitamente alle nuove regole per la 
redazione del programma delle opere pubbliche approvate lo scorso anno con il Dm 14/2018, rendono non 
più procrastinabile un radicale cambio di passo. Considerato che l'inserimento di un'opera nel programma 
triennale presuppone un livello minimo di progettazione già approvato (progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progetto definitivo o esecutivo), è necessario che nel nuovo piano gli enti rispettino la 
disposizione. 
Nel nuovo schema di decreto di approvazione dei livelli di progettazione predisposto dal Mit in attuazione 
dell'articolo 23 del Codice, il documento preliminare alla progettazione diventa un documento di indirizzo 
alla progettazione. È in questa sede che le amministrazioni andranno a definire per la prima volta gli ambiti 
di intervento, le opere per le quali avviare la progettazione e le risorse a disposizione o che si ipotizza (o si 
auspica) saranno disponibili. Questo documento ora dovrà diventare una sezione del Dup 2020-2021, come 
richiesto anche dal punto 5.3.12 del principio contabile 4/2.  
Nel prossimo Dup 2020-2022, quindi, sarà importante delineare gli indirizzi alla progettazione per il 2020, 
che costituiranno la base per il programma triennale 2021-2023. La valenza politica prima affidata al piano 
delle opere pubbliche potrà essere spostata su questo atto di indirizzo. Ciò anche in considerazione del fatto 
che non è assolutamente necessario inserire nel Dup di luglio il nuovo programma delle opere pubbliche. 
Infatti, in base al Dm 14/2018 l'atto deve essere approvato entro tre mesi dall'approvazione del bilancio 
(quindi entro marzo 2020) e il principio contabile allegato 4/1 precisa che laddove la normativa di settore 
preveda tempi di approvazione dello specifico atto successivi a quelli previsti per il Dup, l'ultimo documento 
non deve contenere l'atto di programmazione settoriale ma lo dovrà recepire, attraverso la nota di 
aggiornamento, solo una volta approvato nei termini di legge. 
Nella parte Strategica del presente Dup sono state riportate le schede approvate con deliberazione del 
Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n.  18 del 27/09/2019 
Si riporta il solo Elenco annuale 
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2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
L‟art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare 
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle 
disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L‟obbligo di programmazione del 
fabbisogno del personale è altresì sancito dall‟art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la 
programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.  
Linee guida per i piani dei fabbisogni di personale 
Il Decreto 08/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 27/07/2018, previsto dall‟art. 4 comma 3 
del decreto legislativo 75/2017, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni 
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. 
Le linee guida mettono in evidenza il passaggio dal concetto, “vecchio” di pianta organica a quello, “nuovo” 
della pianificazione dei fabbisogni del personale, dove il Piano diventa lo strumento programmatico, 
modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie 
all‟organizzazione degli uffici. 
Le Amministrazioni per la predisposizione del piano triennale devono coniugare l‟ottimale impiego delle 
risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 
dei servizi ai cittadini, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
Il Piano dei fabbisogni è triennale ma deve essere adottato annualmente, con la possibilità di essere 
modificato in relazione alle esigenze organizzative.  
Inoltre, nel Piano dei fabbisogni, nell‟ambito della spesa potenziale massima, la dotazione organica va 
espressa in termini finanziari e non di teste, considerando la spesa del personale in servizio sommata a quella 
derivante dalle facoltà di assunzione consentite, comprese le stabilizzazioni previste dall‟art. 20 del D. Lgs 
75/2017. 
In attuazione dell‟articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 è in corso la stesura del decreto ministeriale che 
cambierà i limiti alle capacità assunzionali dei comuni.  
Il rinvio della decorrenza al prossimo anno consente fin da subito agli enti di valutare quali strategie porre in 
essere sia nel corso del 2019 che nel prossimo quinquiennio al fine di massimizzare le possibilità concesse. 
In particolare, gli enti che superano il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti nette dovranno 
attivare entro l‟anno le assunzioni legittimate dall‟attuale quadro normativo. 
Il decreto introduce una nuova definizione di “spesa del personale” legata agli impegni di competenza 
relativi a tutto il personale in servizio compresi gli oneri riflessi ma, con un cambio di passo rispetto al 
passato, al netto dell‟Irap. Il meccanismo sembra non ammettere le classiche esclusioni attualmente previste 
(disabili, rinnovi contrattuali). 
Il valore soglia definito per fasce demografiche è quantificato con riferimento all‟ultimo rendiconto per 
quanto attiene alle spese del personale e alla media degli ultimi tre rendiconti per le entrate, al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità (anche se il testo in discussione dimentica il riferimento alla media previsto 
nel Dl). Quindi il valore soglia cambia in corso d‟anno a seguito dell‟approvazione del rendiconto con la 
conseguente necessità di rivedere anche il piano triennale dei fabbisogni di personale. 
Con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n.  4 del 06/08/2019  è stato 
approvato il nuovo fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022 con modifica della programmazione 
per l‟anno 2019. Si riportano di seguito le schede. 
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PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 - 2020 - 2021 -2022 

 
 

 
 

 
 
 
Ricognizione delle eccedenze di personale 
Nell‟anno 2019 non risultano eccedenze di personale. 
 

3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 
 
Il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, allegato al D. Lgs. 118/2011 
al punto 8.2  prevede che “ Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare l‟ente, con apposita delibera dell‟organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i 
singoli immobili di proprietà dell‟Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali 
all‟esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione …..”.  
Le modifiche al principio contabile approvate dalla Commissione Arconet nella seduta del 11 aprile u.s. 
affermano che “… si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP , senza necessità di ulteriori 
deliberazioni tutti gli atti di programmazione settoriale…” 
A tal fine si allegano alla presente i prospetti relativi a elenco beni immobili dell‟Ente, elenco beni immobili 
non strumentali alle funzioni istituzionali, piano delle alienazioni e valorizzazioni. 
 

4. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
L‟art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato 
uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali. L‟art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali 
documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell‟Ente e in coerenza con i propri bilanci. 
Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 
118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla 

PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2019 

Numero  Categoria  Profilo professionale Spesa prevista 

1 C Insegnante scuola infanzia 20.206,17 

4 C Agente P.M. 43.546,72 

    

Totale 63.752,89 

PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2020 

Numero  Categoria  Profilo professionale Spesa prevista 

2 C Insegnante scuola infanzia 22.812,34 

4 C Agente P.M. 40.940,55 

    

Totale 63.752,89 

PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2021 

Numero  Categoria  Profilo professionale Spesa prevista 

Nessuna previsione 

    

PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2021 

Numero  Categoria  Profilo professionale Spesa prevista 

Nessuna previsione 
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pianificazione dell‟ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli 
indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli 
equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto 
programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione. 
Il programma 2020/2021 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i 
poteri della Giunta n.  18 del 27/09/2019. 
Si allegano le schede relative. 
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5. GLI ACQUISTI SUPERIORI A € 1.000.000 
L‟art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che „Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il 
mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, 
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 
L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 
milione di euro, in quanto la farmacia comunale, per l‟approvvigionamento dei medicinali,  si avvarrà della 
convenzione per la fornitura di farmaci attivata dalla Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria 
per le farmacie retail di proprietà pubblica. 
 
6  LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 
EFFETTUATA DA AGID 
Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all‟acquisto di beni e servizi informatici 
richiama l‟obbligo dettato dall‟art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che per 
l‟acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. 
Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi 
informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la 
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gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza 
strategica. 
Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati in 
quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenza 
con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. 
In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi 
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip  SpA o 
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti. 
 

7 PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE. 
 

Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell‟utilizzo 
(art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ): 

 delle dotazioni strumentali degli uffici; 
 delle autovetture di servizio; 
 dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Nell‟ Ente il contenimento delle spese di funzionamento è raggiunto tramite misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell‟utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture di servizio, 
dei beni immobili. 
 

8 PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI. 
 
Riferimenti normativi 
1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali) che prevede la competenza dell‟organo consiliare in materia di “programmi, relazioni previsionali e 
programmatiche, piani finanziari,programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e 
relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, 
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 
2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a), del decreto legge 
n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, “Per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno; 
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione 
di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a 
supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti 
di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...”; 
3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 
133/2008 “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della 
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato  dalla legge n. 
133/2008 “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità 
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a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”; 
5. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
Dal presente programma restano esclusi: 

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalle legge; 
- gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell‟Ente e gli incarichi 

professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati 
dal D.lgs 163/06; 

- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
“equiparabile” ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la 
singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circolare Dipartimento Funzione Pubblica 
n. 2/2008). 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, 
n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) è previsto in € 99.100,00 contratti di collaborazione potranno essere 
stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma 
sottoposto all‟approvazione del Consiglio 
 
LIMITI DI SPESA  PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA 
Il dl 50/2017 all‟art. 21 bis ha previsto al comma 1 che non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui 
all‟articolo 6 comma 7 del DL 78/2018 agli enti che hanno approvato il bilancio preventivo dell‟esercizio di 
riferimento entro il 31 dicembre dell‟anno precedente  e che hanno rispettato nell‟anno precedente  il saldo 
tra entrate finali e spese finali  di cui all‟articolo 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.i.. 
 
INCARICHI SPECIALISTICI  
 
Settore ambiente 
ATTIVITA': iniziative a salvaguardia dell‟ambiente 
IMPORTO: Euro    5.000,00 (cap. 1096/4) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 
 

Finalità: verifiche in materia ambientale  
Professionalità/Specializzazione richieste: soggetto abilitato alla funzione 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità 
richiesta. 
 
ATTIVITA': iniziative a salvaguardia dell‟ambiente 
IMPORTO: Euro    5.000,00 (cap. 254/1) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 

Finalità: controllo e manutenzione dei manufatti contenente amianto 
Professionalità/Specializzazione richieste: idoneità al ruolo di “Responsabile per la gestione del 
problema amianto” (e la registrazione in apposito elenco istituito presso il Settore Prevenzione, Igiene, 
Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria) 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità 
richiesta 

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

Programma 2 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

Missione 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Programma 6 Ufficio tecnico 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133!vig=
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Settore sociale 
ATTIVITA': Attività clinica, limitatamente a diagnosi psicologica, sostegno, consulenza; 
IMPORTO: Euro  15.000,00 (cap. 1365) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 
 

Finalità: prevenzione, cura, riabilitazione  
Professionalità/Specializzazione richieste:psicologo 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità 
richiesta 
 
ATTIVITA': spese per consulenze tecniche e amministrative progetto “sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati” (sprar) 
IMPORTO: Euro  8.000,00 (cap. 1501) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 
 

Finalità: assistenza per rendicontazione e progettazione 
Professionalità/Specializzazione richieste: Amministratore contabile ed esperto tecnico con esperienza 
pluriennale in Progetti Sprar 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: non esiste all‟interno dell‟Ente la professionalità 
richiesta 
 
ATTIVITA': spese per consulenze di supervisione mediazione culturale progetto “sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (sprar) 
IMPORTO: Euro  7.000,00 (cap. 1503) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 
 

Finalità: interventi di co-progettazione sul Progetto Sprar per lavorare su integrazione sociale  
Professionalità/Specializzazione richieste: Antropologo 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: non esiste all‟interno dell‟Ente la professionalità 
richiesta 
 
ATTIVITA': spese per consulenze psicologica progetto “sistema di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati” (sprar) 
IMPORTO: Euro  6.000,00 (cap. 1504) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 
 

Finalità: Supervisione operatori obbligatoria secondo il Progetto presentato al Ministero 

Missione 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

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

Missione 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programma 4 
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Missione 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programma 4 
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Missione 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programma 4 
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
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Professionalità/Specializzazione richieste: psicologo 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: non esiste all‟interno dell‟Ente la professionalità 
richiesta 
 
ATTIVITA': incarico revisore per progetto “sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” 
(sprar) 
IMPORTO: Euro  3.500,00 (cap. 1508) 
Riferimenti di Bilancio: 

 
 
 
 
 
 

Finalità: Revisore per il Progetto Sprar  
Professionalità/Specializzazione richieste: Revisore dei conti 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: obbligo su Progetto Ministeriale non esiste all‟interno 
dell‟ente tale professionalità 
 
ATTIVITA’: incarico per programma operativo nazionale (p.o.n.) 
IMPORTO: Euro 44.600,00 (cap. 1414/5) 
Riferimenti di Bilancio: 

 
 
 
 
 
 

Finalità: Attività per il Distretto Socio Sanitario n.8. sulle misure di Reddito di inclusione 
Professionalità/Specializzazione richieste: assistente sociale 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: Incarico a livello distrettuale 
 
Settore Finanziario/Tributi 
ATTIVITA': INCARICHI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE E DI COLLABORAZIONE   
IMPORTO: Euro  5.000,00 (cap. 186) 
Riferimenti di Bilancio: 
 

 
 
 
 
 

Finalità: incarichi per progetti patrimonio comunale 
Professionalità/Specializzazione richieste: tecnico iscritto all‟alb? 
Motivazione che giustifica affidamento esterno: non esistono nell‟ente le professionalità richieste 
 
 
  

Missione 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programma 4 
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Missione 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programma 4 
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Missione 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Programma 5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 
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Il presente documento viene redatto, da parte del Commissario Straordinario a norma di legge,  al fine di 
assicurare la provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari. 
 
 
Il Commissario Straordinario    ________________________________  
(dott.ssa Raffaella CORSARO) 
 
 
Il Segretario Comunale      ________________________________  
(Isabella dott.ssa CERISOLA)  
 
 
Il Responsabile del Settore Finanze , Tributi   ________________________________  
Patrimonio e Amministrazione del personale 
(Alberta dott.ssa MOLINARI) 
 
 
 
 
 
 
 



modello progressivo data attivazione descrizione bene tipologia/categoria consistenza finale

A 1 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA TRE 

CARAVELLE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 9.310,31

A 2 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA F. 

ISNARDI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 35.828,73

A 3 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA A. 

TENNYSON

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.567,95

A 4 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

BELVEDERE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 25.910,29

A 5 01/01/2002

STRADE COMUNALI LARGO 

BELVEDERE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 6 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA MOLINO 

DELLA ROCCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 25.416,94

A 7 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA ROSSI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 8 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

S.E.RECAGNO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 53.186,57

A 9 01/01/2002

STRADE COMUNALI V.O. SCASSI 

SUPERIORE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.557,18

A 10 01/01/2002

STRADE COMUNALI V.O. SCASSI 

INFERIORE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 11 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

BENEFIZIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 15.797,15

A 12 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA XII 

OTTOBRE 1492

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 65.816,28

A 13 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DELLA 

PACE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 20.470,34

A 14 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DELLA 

GIOVENTU'

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.722,60



A 15 01/01/2002

STRADE COMUNALI SCALINATA 

DONEGARO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.574,35

A 16 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA L. 

BRUZZONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 17 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA RONCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 10.460,94

A 18 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 30 

OTTOBRE 1943

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 23.601,51

A 19 01/01/2002

STRADE COMUNALI SALITA 

BALDASSANA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 20 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA GIOIELLO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 24.969,48

A 21 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

COLOMBARA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 22 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA AL PARCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.580,72

A 23 01/01/2002

STRADE COMUNALI SALITA 

MAXETTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 56.221,54

A 24 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA AURELIA 

DI LEV.

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.218,56

A 25 01/01/2002

STRADE COMUNALI SALITA PRINO 

SUPERIORE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 26 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA PRINO 

SUPERIORE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 71.569,80

A 27 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA PRINO 

INFERIORE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.916,02

A 28 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIALE ALLO 

SCOGLIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 29 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIALE DEI 

LIMONI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 30 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIALE DEGLI 

ULIVI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 31 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIALE DELLE 

PALME

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 32 01/01/2002

STRADE COMUNALI SALITA DELLA 

COSTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 33 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DELLA 

MADONNINA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 34 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA 8 MARZO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 35 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA LE 

PLEIADI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 36 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA E. FERMI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 37 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA L. 

STOPPANI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 38 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA G. 

BURANELLO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 39 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA S. 

ALLENDE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.719,95

A 40 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA G. 

SCANAGATTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 637,38

A 41 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DON 

MINZONI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 42 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

MOLINETTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 776.337,17

A 43 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA AURELIA 

DI PONENTE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 137.730,28

A 44 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA S. 

LORENZO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 23.838,80



A 45 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DON 

MILANI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 46 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA P. 

TOGLIATTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 47 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DELLE 

CANISSE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 48 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA BRIGATE 

PARTIGIANE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 49 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA XXV 

APRILE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 9.550,91

A 50 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DEI 

LAGONI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 51 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA SAC. DEL 

BUONO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 52 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA NETTUNO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 53 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA MARTIRI 

FOSSE ARDEATINE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 54 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA VENERE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 31.462,64

A 55 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA A. 

FLEMING

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 56 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA DI VAGNO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 57 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

MIRAMARE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 58 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA 

STELLA MARIS

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 59 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA A. 

GASTALDI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.566,89



A 60 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA ARRESTRA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 44.599,78

A 61 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA L. 

ALLEGRO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 25.976,30

A 62 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA ARRESTRA 

INTERNA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.759,27

A 63 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 1 

MAGGIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.420,28

A 64 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA AGLI ORTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 65 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

VILLANUOVA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 66 01/01/2002

STRADE COMUNALI SALITA 

VILLANUOVA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 67 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA D. 

GIUSTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 28.802,34

A 68 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA N. 

BAGLIETTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 13.963,46

A 69 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA BEUKA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 230.757,33

A 70 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA PINI 

DOMESTICI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.313,66

A 71 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA PRATO 

DELLE OCHE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.102,84

A 72 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA L. 

PARENTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 73 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA PESCE 

PIETRO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 74 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA E. 

VERNAZZA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 21.541,57



A 75 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA G. 

MAZZINI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 10.417,52

A 76 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA 

MARTIRI DELLA LIBERTA'

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 931.226,29

A 77 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA D. POGGI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.713,34

A 78 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA 

EUROPA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.680,38

A 79 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA PARASCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 19.694,70

A 80 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA C. 

BARDINA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.219,48

A 81 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA PIAVE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 82 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA G. 

MATTEOTTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 83 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA CAP. 

F. AGNESE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 84 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA C. 

COLOMBO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 166.489,55

A 85 01/01/2002

STRADE COMUNALI LUNGOMARE 

A. BIANCHI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 15.005,12

A 86 01/01/2002

STRADE COMUNALI VICO DEI 

PESCATORI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 87 01/01/2002

STRADE COMUNALI SCALO P.G. 

RATI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 88 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA M. 

RAIMONDI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 46.067,89

A 89 01/01/2002

STRADE COMUNALI PASSO 

COGORNO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 90 01/01/2002

STRADE COMUNALI PASSO 

MAZZINI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 91 01/01/2002

STRADE COMUNALI VICO ALLE 

CAVE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 92 01/01/2002

STRADE COMUNALI LUNGOMARE 

SANTA MARIA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 93 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA A. 

GIUSTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.719,95

A 94 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIALE DEL 

PARCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 95 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA RATI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 177.919,20

A 96 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA DELLA 

CHIESA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 97 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DEGLI 

AGNESE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 98 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 88.785,75

A 99 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA G. 

PESTALARDO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 100 01/01/2002

STRADE COMUNALI PASSO 

MONTE RAMA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.094,48

A 101 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

VALVERDE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 102 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA M.G. 

COLOMBO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.558,41

A 103 01/01/2002

STRADE COMUNALI VICO 

VIGNAGRANDE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 104 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

MARCHESI SPINOLA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 105 01/01/2002

STRADE COMUNALI LARGO DEGLI 

ULIVI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 106 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA SAN 

BERNARDO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.533,55

A 107 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

PASTONELLO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 108 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA ALL'ASILO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 109 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA AL 

CASTELLO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 14.608,20

A 110 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA POGGIO 

SANT'ANNA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 35.206,44

A 111 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA SCHIVA'

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.112,81

A 112 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA AL PONTE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 14.411,34

A 113 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA CEOLA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 40.207,32

A 114 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

ZUCCHINA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 115 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

PIANA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 116 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA SAN 

ROCCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 12.587,27

A 117 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA L. 

DANEO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 10.417,76

A 118 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA MALUEA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 119 01/01/2002

STRADE COMUNALI STRADA DI 

PRATOZANINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 35.209,01



A 120 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CHIAPPE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.091,11

A 121 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA AL PIANO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 11.184,43

A 122 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA ARMA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.811,82

A 123 01/01/2002

STRADE COMUNALI STRADA 

VICINALE CHIAPPINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 124 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA BRICCO 

FALO'

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 20.944,91

A 125 01/01/2002

STRADE COMUNALI DISCESA 

BRICCO FALO'

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 126 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA C. 

DATTILO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 22.433,26

A 127 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

MOLINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 128 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA CIOSA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 26.321,42

A 129 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DELLA 

COOPERAZIONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 19.540,94

A 130 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA PRICCONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 15.920,70

A 131 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA MAIOA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 132 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA G. 

CALCAGNO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 9.660,32

A 133 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA 

SANT'ERMETE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 13.532,94

A 134 01/01/2002

STRADE COMUNALI SALITA 

SPERONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.734,65



A 135 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

SPERONE SUP.

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 136 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

PRATOROTONDO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 10.335,40

A 137 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA COSTA 

DEI PRATI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 13.970,09

A 138 01/01/2002

STRADE COMUNALI DISCESA 

SANTINA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 139 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CHIOSSONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 140 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

BELVEDERE DI SCIARBORASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 141 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

TUCCIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 142 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

MAXEE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 143 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA TUCCIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 10.111,44

A 144 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

CASTAGNASSA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 9.500,68

A 145 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA CASCINE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 9.500,68

A 146 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA AL 

DESERTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 369.397,55

A 147 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

PISSAROTTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.555,42

A 148 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA CAPIESO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 54.267,37

A 149 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CASTAGNETTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 150 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

CHIAPPINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 151 01/01/2002

STRADE COMUNALI STRADA 

ROMANA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 22.934,79

A 152 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

DIETRO VALLE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 153 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

SCAGGINA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 154 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

VILLA VALLE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 155 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

ZERBO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 156 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

TALAPO' (VIA BORDIN)

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 41.300,23

A 157 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CASTELLUZZO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 158 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

LOAGA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 159 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA STRADA 

DI LERCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 37.021,55

A 160 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

FOSSE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 161 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

LAMBERTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 162 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOC. 

MARCHETTO SCIARBORASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 163 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

MARCHETTO LERCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 164 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

ERXIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 165 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

BUGIU

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 166 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CUNIAZZO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 167 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

ISOLONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 168 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

PERSICO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 169 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

PIANI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 170 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CIAZZE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 19.932,67

A 171 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

MONTEGROSSO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 172 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA F. 

MAGGETTI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 173 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZALE J. F. 

KENNEDY

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 174 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA A. DE 

GASPERI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 15.682,67

A 175 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZALE A. 

GRAMSCI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 176 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

TAGLIATA SOTTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 177 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

BRICCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 17.450,18

A 178 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CAMPO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 179 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CAMPOMARZO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 180 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

GIASSO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 181 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

PIANCAVALLERO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 182 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

ROVETO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 183 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

RONCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 184 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA CHIAPPA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 185 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA 

ANTONIO BUELLI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 186 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA SAN 

GIOVANNI BOSCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 187 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA G. 

VISCONTI PRASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 188 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

NATALINO OTTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 189 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA DEL 

PARTIGIANO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 190 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA MOLINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 191 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

VALCALDA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 192 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA PERSICO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 193 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA ERICA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 194 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA MIRTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 195 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA GINEPRO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 196 01/01/2002 STRADE COMUNALI VIA GINESTRA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 197 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

AGRIFOGLIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 198 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZA N.L. 

POGGI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 9.468,98

A 199 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

ARGENTINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.154,37

A 200 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA 

FRANKENBERGEN

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 201 01/01/2002

STRADE COMUNALI PASSO 

RONCO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 202 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZETTA 

SANTA MARIA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 203 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZETTA 

NINA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 204 01/01/2002

STRADE COMUNALI PIAZZETTA 

PINTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 205 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA GIOVANNI 

FALCONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.154,37

A 206 01/01/2002

STRADE COMUNALI VIA PAOLO 

BORSELLINO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 207 01/01/2002

STRADE COMUNALI LOCALITA' 

CASIN DE RATTE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 208 01/01/2002

STRADE COMUNALI PASSEGGIATA 

A MARE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 4.127.200,36

A 209 01/01/2002 SCALO D. COLOMBO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52



A 210 01/01/2002 SCALO M.G. COLOMBO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.802,52

A 211 01/01/2002 GIARDINI BEUCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 13.680,42

A 212 01/01/2002 GIARDINI ARGENTEA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 8.460,23

A 213 31/12/2001

MONUMENTI LUNGOMARE 

S.MARIA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 14.198,07

A 214 31/12/2001

PIAZZA SANT'ERMETE LOC. 

SCIARBORASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 2.386,08

A 215 31/12/2001

CIMITERI CIMITERO COMUNALE 

CAPOLUOGO 

STR.COM.COGOLETO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 1.678.525,49

A 216 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBLICA LOC. 

PUNTA ARRESTA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 192.050,10

A 217 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBLICO 

LOC.PUNTA ARRESTRA 1)Beni demaniali , Percentuale a zero 970,52

A 218 31/12/2001

CIMITERI CIMITERO COMUNALE 

DI LERCA LOC. LERCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 36.386,75

A 219 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBLICO VIA 

AURELIA CAPOLUOGO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 26.224,92

A 220 31/12/2001

CIMITERI CIMITERO COMUN.DI 

SCIARBORASCA LOC. 

SCIARBORASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 167.232,89

A 221 31/12/2001

PARCHEGGIO COMUNALE 

CIMITERO LOC. SCIARBORASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 0

A 222 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBLICO VIA 

DEGLI AGNESE CAPOLUOGO 1)Beni demaniali , Percentuale a zero 464



A 223 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBLICO VIA 

DEGLIA AGNESE CAPOLUOGO 1)Beni demaniali , Percentuale a zero 464

A 224 31/12/2001 ACQUEDOTTO COMUNALE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 637.880,34

A 225 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBL E 

PARCHEGG. VIA CESARE DATTILO 

LOC. SCIARBORASCA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 7.821,00

A 226 31/12/2001

SCALA AD USO PUBBLICO VIA 

RECAGNO CAPOLUOGO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 13.185,23

A 227 31/12/2001

PARCHEGGIO VIA VENERE 

CAPOLUOGO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 57.885,62

A 228 31/12/2001

AREA A VERDE PUBBLICO PIAZZA 

STELLA MARIS CAPOLUOGO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 30.954,56

A 229 31/12/2001

IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 1.133.904,72

A 230 31/12/2001 FOGNATURA COMUNALE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 831.858,63

A 231 31/12/2001

OPERE PER CENTRALE 

IDROELETTRICA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 5.247,20

A 233 31/12/2001 ISOLA ECOLOGICA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 33.652,03

A 234 31/12/2001 DISCARICA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 193.939,91

A 235 31/12/2004

TERRENO PER CENTRALE 

IDROELET TRICA LOC. PERSICO 1)Beni demaniali , Percentuale a zero 7.230,39

A 237 31/12/2005 STRADE TERRITORIO COMUNALE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 1.817,36

A 238 31/12/2006

STRADE COMUNALI VIA 

VALDOLIVO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 6.299,28



A 239 31/12/2007

PARCHEGGIO EX SCALO FERROVIA- 

RIO

12)Diritti reali su beni di terzi , (2%) strade, 

ponti ed altri beni demaniali 0

A 240 31/12/2008 LOCALITA' NASCIU

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 2.032,80

A 241 31/12/2008

PORZIONE LASTRICO SOLARE FG 

15 MAPP. 1215 SUB 4 (EX 326 VIA 

DELLA GIOVENTU 1)Beni demaniali , Percentuale a zero 114.755,23

A 242 01/01/2009

REALIZZAZIONE ZONE PER 

CASSON ETTI N.U. SUL 

TERRITORIO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 14.863,45

A 243 01/01/2009 VIA ISORELLA

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 29.045,73

A 244 01/01/2009 PISTE CICLABILI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 181.575,08

A 245 01/01/2009 OPERE A DIFESA DEL LITORALE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 2.805.146,14

A 246 31/12/2010

TERRENO NON EDIFICABILE FG 11 

MAPP. 853 SUB. 1 MQ 168 VIA 

POGGIO SANT'ANNA PIANO S1

2)Terreni (patrimonio indisponibile) , 

Percentuale a zero 10.000,00

A 247 16/12/2011

TERRENO SITO IN VIA SCHIVA' DA 

SIG. DELFINO E ZUNINO

2)Terreni (patrimonio indisponibile) , 

Percentuale a zero 14.847,00

A 248 16/12/2011

NUOVA STRADA IN VIA 

MOLINETTO DIETRO CAPANNONI

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 131.121,81

A 249 31/12/2012 STRADA LOC. SPERONE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 156.798,49

A 250 31/12/2016

SOTTOPASSO FERROVIARIO E 

AREA EX SCALO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 430,41



A 251 29/12/2017

ARGINE E INFRASTRUTTURE IN 

LOCALITA' PUNTA ARRESTRA E IN 

VIA MOLINETTO

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 438.652,57

A 252 29/12/2017

PISTA CICLABILE PASSEGGIATA A 

MARE LEVANTE

1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri 

beni demaniali 1.591.126,17



11-07-2019 - 13:46:01

modello progressivo data descrizione bene tipo immobile tipologia/categoria consistenza finale

B 1 31/12/2001

PALAZZO MUNICIPALE VIA RATI 8 

CAPOLUOGO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 1.346.139,58

B 2 31/12/2001

SCULA ELEMENTARE DI LERCA PIAZZA SAN 

BERNARDO LOC. LERCA Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 310.786,67

B 3 31/12/2001

SCUOLA MATERNA VIA GIOIELLO 4 

CAPOLUOGO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 780.460,94

B 4 31/12/2001

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA GIOIELLO 

4 - 6 CAPOLUOGO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 1.560.885,56

B 5 31/12/2001

SCUOLA SUCCURSALE ELEMENTARE MEDIA E 

PALESTRA VIA GIOIELLO 4 CAPOLUOGO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 1.063.179,48

B 6 31/12/2001

SCUOLA ELEMENTARE SCIARBORASCA VIA 

CESARE DATTILO 7 LOC. SCIARBORASCA Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 650.893,01

B 7 31/12/2001

SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN ROCCO 53 

LOC.PRATOZANINO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 93.662,52

B 8 31/12/2001 IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' MOLINETTO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 667.610,98

B 9 31/12/2001

SCUOLA MATERNA ED ASILO RODARI LOC. 

SCIARBORASCA Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 542.563,18

B 10 31/12/2001 IMPIANTI SPORTIVI LOC. DONEGARO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 441.964,98



B 11 31/12/2001

SCUOLA MATERNA LOCALITA' PUNTA 

ARRESTRA DON MILANI Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 581.604,46

B 12 31/12/2001

IMPIANTI SPORTIVI VIA GREGORIO 

CALCAGNO LOC. MAIOA Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 150.598,21

B 14 31/12/2001 TERRENO VALCALDA Fabbricato

2)Terreni (patrimonio indisponibile) , 

Percentuale a zero 68.146,48

B 15 31/12/2005

IMPIANTO CALCETTO A CINQUE IN ERBA 

SINTETICA LOCALITA' CAPIESO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 30.312,21

B 16 01/01/2009 INTERVENTI CENTRO IPPICO Fabbricato

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinar 4.762,44



11-07-2019 - 13:48:01

modello progressivo data attivazione descrizione bene tipo immobile tipologia/categoria consistenza finale

C 1 31/12/2001

TERRENI ALLA PARTITA 2585 FOGLIO 16 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 893,84

C 2 31/12/2001

TERRINI PARTITA 2648 FOGLIO 16 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 137,55

C 3 31/12/2001

TERRENI PARTITA 2710 FOGLIO 10-14 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 1.370,56

C 5 31/12/2001

TERRENI PARTITA 1928 FOGLI 10, 

11,13,14,15,16,18,19 TERRITORIO 

COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 15.704,96

C 6 31/12/2001

TERRENO PARTITA 1918 FOGLIO 14 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 187,47

C 7 31/12/2001

TERRENI PARTITA 1894 FOGLIO 19 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 747,65

C 8 31/12/2001

TERRENI PARTITA 1947 FOGLIO 13 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 421,82

C 9 31/12/2001

TERRENO PARTITA 1645 FOGLIO 18 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 15,18

C 10 31/12/2001

TERRENO PARTITA 2976 FOGLIO 27 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 12.019,55

C 11 31/12/2001

TERRENI PARTITA 3231 FOGLI 14,19 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 124,69

C 12 31/12/2001

TERRENI PARTITA 3343 FOGLIO 12 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 71,89

C 13 31/12/2001

TERRENO PARTITA 3344 FOGLIO 13 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 122,01

C 14 31/12/2001

TERRENI PARTITA 3345 FOGLI 13,14 

TERRITORIO COMUNALE Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 194,87

C 15 31/12/2001

VILLA NASTURZO VIA AURELIA DI PONENTE 

CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 675.180,69



C 18 31/12/2001

EX MAGAZZINO N.U. SEDE CACCIATORI VIA 

MAZZINI CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.655,24

C 20 31/12/2001 AREA EX SCAI LOC. MOLINETTO Fabbricato

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 4.601,63

C 21 31/12/2001

LOCALE CAPIESO PIAZZA POGGI 15 

CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 99.507,79

C 22 31/12/2001

MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLA PACE - 

VIA BENEFIZIO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 292.420,54

C 23 31/12/2001

CENTRO CIVICO DI SCIARBORASCA LOC. 

SCIARBORASCA Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 474.696,73

C 24 31/12/2001

RELIQUATI DI TERRENO TERRENI LUNGO 

STRADA CHE CONDUCE A SCIARBORASCA Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 59.938,27

C 25 31/12/2001 CABINA ENEL VIA RECAGNO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 72,99

C 27 31/12/2001

TERRENO VICINO BAR PIAZZA GIUSTI 

CAPOLUOGO Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 6.817,23

C 28 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 90.385,66

C 30 31/12/2001

APPART. CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 112.120,85

C 31 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 112.120,85



C 32 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 112.120,85

C 33 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 113.051,17

C 34 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 81.324,16

C 35 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 36.840,35

C 36 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 112.120,85

C 37 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 113.032,89

C 38 31/12/2001

APPART.CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 112.120,85

C 39 31/12/2001

APPART. CONDOMINIO SAN LORENZO VIA 

GIOIELLO CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 113.533,53

C 40 31/12/2001 TERRENI TERRENO IN LOC.TA'CARRI ARMATI Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 70.612,57

C 41 31/12/2001

SUPERMERCATO COOP VIA DEL PARCO 1 

CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 142.071,83

C 42 31/12/2001

BOX INTERRATO PIAZZA DEGLI AGNESE 

CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 6.716,07



C 43 31/12/2001

BOX INTERRATO PIAZZA DEGLI AGNESE 

CAPOLUOGO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 6.716,07

C 44 31/12/2001

LOCALE COOSAM VIA XII OTTOBRE 

LOCALITA' BENEFIZIO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 155.466,29

C 45 31/12/2001 LOCALE LOCALITA' PRATOROTONDO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 7.055,95

C 47 31/12/2001

TERRENO SEMINATIVO FOGLIO 13 MAPP. 

526 PART.1827 Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 958,67

C 48 31/12/2001

TERRENO SEMINATIVO FOGLIO 12 MAPP. 

324 PART.1893 Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 170,2

C 49 31/12/2001 TERRENO FOGLIO 13 MAPP. 97 Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 52,29

C 50 31/12/2001

TERRENO PRATO LERCA FOGLIO 18 MAPP. 

148 Terreno

3)Terreni (patrimonio disponibile) , 

Percentuale a zero 0

C 51 31/12/2001 ORTO BOTANICO Terreno

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 11.710,40

C 52 31/12/2001 LOCALI VIA ISORELLA - CENTRO TERZA ETA' Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 80.769,67

C 53 31/12/2001 SEDE CRI-AVIS Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 29.995,83

C 54 31/12/2001 CANILE Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 33.702,67

C 55 31/12/2004

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

CIVICO 91 INT. 1C Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 20.217,86



C 56 31/12/2004

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

CIVICO 91 INT. 2C Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 22.490,55

C 57 31/12/2004

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

CIVICO 91 INT. 3C Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 24.956,04

C 58 31/12/2004

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

CIVICO 91 INT. 4C Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 20.906,75

C 59 31/12/2004

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

CIVICO 91 INT. 1D Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 20.897,53

C 60 31/12/2004 APPARTAMENTO. VIA GIOIELLO Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 122.920,10

C 61 31/12/2005 APPARTAMENTO VIA PRATOZANINO 89/5B Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 23.295,34

C 62 31/12/2005

APPARTAMENTO VIA PRATOZANINO CIV. 95 

INT.6a Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 29.338,28

C 63 01/01/2009 CASETTE BEUCA (DIFFERENZA IVA) Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 109.713,98

C 64 13/05/2011 RISTORANTE IL CASALE DEL BEUCA Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 8.841,21

C 65 16/12/2011 CASA BEUCA DA ALIENARE Terreno

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 0

C 66 21/03/2012 BOX - VIA PRATOZANINO 67 Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 107.174,00



C 67 21/03/2012

LOCALE COMMERCIALE - VIA PRATOZANINO 

73 Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 83.394,00

C 68 21/03/2012

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

75 INT 1 Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 82.000,00

C 69 21/03/2012

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

75 INT 2 Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 98.400,00

C 70 21/03/2012

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

75 INT. 3 Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 82.000,00

C 71 21/03/2012

APPARTAMENTO LOCALITA' PRATOZANINO 

75 INT. 4 Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 98.400,00

C 72 21/03/2012 CANTINA LOCALITA' PRATOZANININ 75 - P.T. Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.330,00

C 73 21/03/2012 CANTINA LOCALITA' PRATOZANINO 75 P.T. Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.330,00

C 74 21/03/2012 CANTINA LOCALITA' PRATOZANINO 75 P.T. Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.330,00

C 75 21/03/2012 CANTINA LOCALITA' PRATOZANINO 75 P.T. Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.408,00

C 76 21/03/2012

MAGAZZINO LOCALITA' PRATOZANINO 75 

PIANO 1 SS Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 6.073,60

C 77 21/03/2012

MAGAZZINO LOCALITA' PRATOZANINO 75 

PIANO 1 SS Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 6.073,60



C 78 21/03/2012

MAGAZZINO LOCALITA' PRATOZANINO 75 

PIANO 1 SS Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.942,20

C 79 21/03/2012 POSTO AUTO LOCALITA' PRATOZANINO 77 Terreno

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 5.023,87

C 80 21/03/2012 AREA PERTINENZIALE PRATOZANINO 79 Terreno

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 0

C 82 31/12/2014

EDIFICIO PIAZZA NASSIRYA (EX COMUNITA' 

MONTANA) Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 201.750,55

C 83 31/12/2013 CENTRO SBRAGI Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 881,2

C 84 31/12/2015 CASA CONTADINA LOC. SCIARBORASCA Fabbricato

5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%) 

edifici, anche demaniali, compresa 

manut.straordinaria 105,8

C 85 31/12/2017 incarico puc Altro Imm. 1)Beni demaniali , Percentuale a zero 52.765,78

C 86 31/12/2017 SERVITU' SU BENI TERZI Terreno Universalita` indisp. 0



ELENCO BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI 

 

Destinazione d'uso e localizzazione 

DATI INVENTARIO I ULTERIORI DATI 

Mod. n. Valore attuale 

 

Stato di  

manutenzione Utilizzo 

Ex Scuola elementare   Pratozanino - via 
San Rocco 

B 7 90.124,69 

 

BUONO  comodato Ass. Nazionale Alpini dal 31/05/1990 

Impianti sportivi  

B 8 667.610,98 
 

BUONO convenzione per la gestione Associazione sportiva CFFS proroga poiché in corso la gara 

B 10 429.890,54 

B 12 147.892,61 

Impianto sportivo Capieso B 15 30.312,21 

 

BUONO Concessione LA SFERA dal  26/06/2013   al 25/06/2023 

Impianto sportivo centro ippico B 16 4.762,44 

 

DISCRETO In corso di gara insieme agli altri impianti sportivi 

Ex Magazzino n.u. via Mazzini sede  

Cacciatori C 18 5.539,04 

 

DISCRETO Contratto con Associazione Cacciatori  

Area Molinetto 

C 20 4.601,63 

 

 = = = Locazione Patrone Gio Batta dal 30/03/2017 al 29/03/2020 

Centro civico loc. Sciarborasca 

C 

 

23 

  469.730,17 

 

BUONO Convenzione Croce d'Oro per gestione scadenza fino al 13/03/2020 

Locale presso Centro civico loc.  

Sciarborasca (ex farmacia) 
 

BUONO Convenzione Croce d'Oro per gestione dal 20/03/2014 al 13/03/2020 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 28 90.385,66 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 30         112.120,85 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 31         112.120,85 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 32 

   
112.120,85 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 33         113.051,17 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 



Destinazione d'uso e localizzazione 

DATI INVENTARIO IC ULTERIORI DATI 

Mod. n. Valore attuale 

 

Stato di  

manutenzione Utilizzo 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 34 81.324,16 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 35 36.840,35 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 36 112.120,85 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 37         113.032,89 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 38         112.120,85 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento cond. San Lorenzo via  

Gioiello C 39         113.533,53 

 

BUONO canone agevolato in gestione all'ARTE 

Appartamento via Gioiello  C  60         111.194,37  BUONO LIBERO 

Via Gioiello  cantine 

  

PESSIMO LIBERO 

Locale loc. Pratorotondo C  45 7.055,95 
 

BUONO Convenzione con Ente Parco del Beigua fino al 04/02/2029 

Orto botanico C 51 11.710,40 
 

BUONO Gestione cooperativa Il Rastrello fino al 31/12/2019  

Centro anziani via Isorella C  52 78.597,80 
 

OTTIMO locazione con Centro Terza Età   

Sede Croce Rossa C 53 29.623,98 
 

OTTIMO Sede attuale Croce Rossa 

Rifugio per cani Loc. Molinetto C  54           33.702,67 
 

BUONO Locazione  all’ Associazione “Federazione Italiana Caccia”fino al 31/12/2021 

Appartamento loc. Pratozanino 91 int. 1 C  55           20.217,86 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato  

Appartamento loc. Pratozanino 91 int. 2 C  56           22.185,55 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato 

    

    



Destinazione d'uso e localizzazione 

DATI INVENTARIO IC ULTERIORI DATI 

Mod. n. Valore attuale 

 

Stato di  

manutenzione Utilizzo 

Appartamento loc. Pratozanino 91 int. 3 C  57           24.956,04 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato 

Appartamento loc. Pratozanino 91 int. 4 C  58 20.906,75 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato 

Appartamento loc. Pratozanino 93 int.  

1d C  59           20.897,53 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato 

Appartamento loc. Pratozanino 89 int. 5 b 

C  61 23.295,34 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato 

Appartamento loc. Pratozanino 95 INT.  

6 a + magazzino C 2 C  62 31.939,67 

 

BUONO Gestione diretta - canone agevolato 

Case Vacanze Beuca via Frankenbergen n. 
5 p. T C 63           21.776,18 

 

OTTIMO Gestione Green Life fino al 31/12/2020 

Case Vacanze Beuca via  

Frankenbergenn. 7 piano t C 63 21.776,18 

 

OTTIMO Gestione Green Life fino al 31/12/2020 

Case Vacanze Beuca via Frankenbergen n. 

9 piano T C 63           21.776,18 

 

OTTIMO Gestione Green Life fino al 31/12/2020 

Case Vacanze Beuca via Frankenbergen n. 
11 piano t-1 C 63           21.776,18 

 

OTTIMO Gestione Green Life fino al 31/12/2020 

Case Vacanze Beuca via Frankenbergen n. 

13 piano T C 63           21.776,18 

 

OTTIMO Gestione Green Life fino al 31/12/2020 

Ristorante e magazzino via  

Frankenbergen n. 4 C 64 8.841,21 

 

OTTIMO gestione M B di Frigato dal 01/01/2009 al 31/12/2020 

Alloggio di servizio via Frankenbergen n. 1 

C 65                      - 

 

DISCRETO LIBERO  

Edificio via Pratozanino 75 C 66-80 591.727,87  PESSIMO LIBERO 

Edificio ex C.M. - C 82 200.300,55 

 

BUONO 

Primo piano: locazione società AM.TER  dal 01/10/2014 al 30/09/2020 + 6 anni  

 

EX- Proloco - sala Sbragi C 83 393,20  BUONO locazione  Anpi dal 01/01/2018 al 31/12/2019 

 



Destinazione d'uso e localizzazione 

DATI INVENTARIO I ULTERIORI DATI 

Mod. n. Valore attuale 

 

Stato di  

manutenzione Utilizzo 

Casa contadina C 84 105,80  BUONO Gestione ad associazione Commercianti di Sciarborasca fino al 31/08/2019 prorogabile 

Intercapedine/Magazzino via Ciosa 

  

BUONO Contratto affitto Piccardo Giuseppina fino al 31/12/2021 

Fabbricato bar ristoro loc. Donegaro 

  

BUONO bar ristoro servizi ed abitazione per 90 anni dal 28/09/1997 

 



ELENCO BENI IMMOBILI DA ALIENARE /VALORIZZARE 

Destinazione d'uso e 

localizzazione 
DATI INVENTARIO Stato  Azioni Tempi 

Appartamento via Gioiello C60 libero Utilizzo per fini strumentali 2020/2022 

Edificio via Pratozanino 75 C 66-75 libero Project financing per recupero 

alloggi ERP 
2020/2022 

Alloggio di servizio via 

Frankenbergen n. 1 

 Libero Vendita 2020/2022 

 


