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PREMESSA 

 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il 
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il 
governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 
riferimento. 
 
Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività amministrativa, l'ente 
pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione 
di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da 
perseguire, in considerazione delle reali esigenze dei cittadini ma anche del volume limitato di risorse disponibili, 
proiettando la programmazione in un orizzonte temporale triennale. 
 
 
Il D.U.P. deve essere un documento facilmente comprensibile, in grado di comunicare in modo semplice il risultato 
che ci si attende dall’attività amministrativa di chi governa. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato 
elettivo ha affidato alla responsabilità politica di quest’Amministrazione, tenendo conto dei vincoli e dei limiti del 
complesso scenario finanziario in cui si opera. 
 
In relazione agli accadimenti che hanno interessato la vita politica/amministrativa con la caduta dell’Amministrazione 
in carica, oltre che economica con il dissesto in atto,  la programmazione operata attraverso il D.U.P. viene concentrata 
sull’obiettivo primario del risanamento e di ricostituzione degli organi istituzionali dopo le attese elezioni previste nei 
prossimi mesi. 
 
Il 25 giugno 2018, il Consiglio Comunale del Comune di Cassino approvava la dichiarazione di dissesto finanziario ai 
sensi dell’art. 244 del t.u.e.l. in base al quaòe:”Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire 
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi 
ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le 
modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”. 
 
Il triennio 2019-2021 ricade, quindi, negli esercizi in cui l’ente inizia il risanamento dei conti già con l’approvazione 
dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato. 
Le scelte di questa programmazione, pertanto, non può essere solo frutto di scelte politiche in quanto esse stesse 
subordinate al rispetto dei limiti prescritti dal legislatore per il risanamento in materia di entrate, di  investimenti, di 
tagli alle spese e dotazioni organiche che nel presente DUP vengono illustrate. 
 
 
Con riferimento ai termini di adozioni degli atti di programmazione finanziaria, il consiglio dell'ente locale presenta al 
Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 
252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Tale termine decorre dall’1/1/2019 e scade il 
31/03/2019. 
In considerazione di ciò, il termine ordinatorio per approvare il DUP 2019- 2021, scaduto il 31 luglio 2018, è stato 
disatteso, essendo esso stesso propedeutico all’introduzione dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato da 
approvare nei termini sopra indicati. 
 
In data 18/02/2019, in aggiunta, con la dimissione della maggioranza dei consiglieri in carica è stato decretato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141 del t.u.e.l. 
In data 21/02/2019 veniva nominato il Prefetto a.r. Dott. B. Basile Commissario Prefettizio  e poi confermato 
Commissario Straordinario, cui viene affidata la gestione ordinaria dell’amministrazione fino alla ricomposizione degli 
organi amministrativi. Il Commissario straordinario si avvale della collaborazione di due sub commissari: il Dott. A. 
Orecchio e il Dott. P. Malandrucco. 
Alla gestione commissariale in carica spetta l’adozione degli atti sopra richiamati. 
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Introduzione al Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Questo documento unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro 

con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili, tenendo conto delle diverse 
difficoltà esistenti nel periodo di tempo considerato nella programmazione. 
 
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. 
 La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo 
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma 
originario definito nel momento d’insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze.  
La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, 
identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, 
strumentali e umane.  
 
Nella prima parte della Sezione strategica vengono analizzate le "Condizioni esterne", ossia lo scenario in cui s’innesca 
l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal 
governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi 
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati 
con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza 
gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o 
privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina 
individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. L’attenzione si sposterà quindi 
verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione 
strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi abbraccerà le tematiche 
connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa 
corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà, inoltre, attenzione sul mantenimento degli 
equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con 
l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dalla finanza pubblica. 
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione 
che privilegia l’analisi delle entrate, focalizza le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede a 
descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto 
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.  
 
Nella seconda parte della Sezione Operativa, l’iniziale visione d’insieme di carattere prettamente strategico, si sposta 
nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa 
in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo 
costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso 
prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle motivazioni delle scelte e alle 
finalità da raggiungere, analizzando in ultimo la “Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio". 
 
Il dup 2019/2021 viene redatto tenendo conto sia della normativa di riferimento di cui agli artt. 259 e segg. del t.u.e.l., 
sia dell’evoluzione della normativa di riferimento approvata con la legge di bilancio 2019 e sia degli altri atti di 
programmazione tra cui: 
- lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019; 
- il programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021  
- il piano delle valorizzazione ed alienazioni immobiliari 2019/2021  
- le delibere di approvazione, conferma e determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe di spettanza dell’ente; 
-  lo schema dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021. 
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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 

L’attività di pianificazione di ciascun ente ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che 

hanno accompagna l’insediamento di ogni amministrazione. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in 

programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata 

ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale 

da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti.  

La dichiarazione di dissesto finanziario e lo scioglimento dei Consiglio Comunale travolgono la programmazione 

strategica ed operativa del triennio 2019/2021. Certamente, però, con l’approvazione dell’ipotesi del bilancio 

stabilmente riequilibrato potrà essere perseguito l’obiettivo del risanamento, mentre solo dopo il rinnovo del Consiglio 

Comunale previsto per maggio/giugno 2019 potranno essere aggiornati obiettivi strategici ed operativi più in linea con 

il mandato elettorale che sarà eletto. 

L’obiettivo principale della gestione commissariale, quindi, è concentrato sul “RISANAMENTO”  dei conti pubblici, atto 
che inizia con l’approvazione dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato che permetterà il reale conseguimento 
del riequilibrio attraverso l’attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle spese per l’anno 2019 e per i successivi, 
nonchè il perseguimento di equilibri strutturali più saldi. 
 
Nell’ambito delle risorse previste nell’ipotesi di bilancio, sarà possibile perseguire anche altri obiettivi: 
- Prosecuzione nella erogazione dei servizi al cittadino già in essere; 
- mantenimento  degli obiettivi di qualità, sia pure attraverso la razionalizzazione di alcune spese; 
- sviluppo degli obiettivi di crescita destinando al territorio le risorse che l’Ente è riuscito ad ottenere a titolo di 

contributi da parte di soggetti terzi. 
 
Ovviamente, la programmazione propria dell’Amministrazione, oltre che dai vincoli e dalla normativa di riferimento 
prevista per gli enti in dissesto, risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di 
programmazione nazionali e dalle norme che incidono sulla programmazione economica finanziaria dell’ente, in primis 
la legge di stabilità. Tali analisi saranno implementate nella Sezione Strategica. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SES) 
 

1- L’ ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del 

quale s’inserisce l’azione di governo dell’amministrazione in termini di 

programmazione finanziaria.  
La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni 
esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo 
individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, 
servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo 
sull’evoluzione dei flussi finanziari.  
L'analisi strategica delle condizioni esterne deve essere necessariamente svolta 
prendendo in considerazione: 

o lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di 

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

ente; 

o lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 

o lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si 

inserisce la nostra azione. 

 

1-1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli 
ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed 
esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi 
cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e 
internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L’elaborazione dei documenti programmatici 
implica un processo lungo e articolato che vede partecipi tutti i Dipartimenti del MEF. 
Il Consiglio dei Ministri, il giorno 27 settembre 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro 
dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
2018. 

 
La Nota di Aggiornamento del DEF del 2018 riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di 
programmazione economica del nuovo Governo ed essa viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni 
economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e 
del commercio mondiale.  
 
La strategia di politica economica del Governo è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi 
l’obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all’eurozona e 
in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell’obiettivo stabilito dai trattati 
europei. In questa strategia il rilancio degli investimenti è la componente cruciale e uno strumento essenziale per 
perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo. A causa delle politiche svolte in passato, 
gli investimenti pubblici quest’anno toccheranno un nuovo minimo dell’1,9 per cento in rapporto al PIL, laddove nel 
decennio precedente la crisi del 2011 essi furono pari in media al 3 per cento del PIL. Il Governo si propone di 
promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso 
l’azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Nell’arco della presente legislatura 
è auspicabile riportare gli investimenti pubblici ai livelli pre-crisi, il che richiederà non solo adeguati spazi finanziari, 
ma anche un recupero di capacità decisionali, progettuali e gestionali. A questo scopo, il Governo intende mettere in 
campo una serie di azioni ad ampio raggio volte ad espandere, accelerare e rendere più efficiente la spesa per 
investimenti pubblici, migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni di preparare, valutare e gestire piani e 
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progetti. Nel quadro di queste azioni, il Governo attiverà entro la fine di quest’anno una task force sugli investimenti 
pubblici. Riprendendo le esperienze di altri Paesi, che hanno affrontato con successo problematiche di investimenti 
pubblici e di gap infrastrutturali simili a quelli italiani, il Governo creerà inoltre un centro di competenze dedicato. 
Questo avrà il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e 
la valutazione di programmi e progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Questa azione 
permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell’intera gamma di 
competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici. Lo sforzo di 
rilancio degli investimenti e di sviluppo delle infrastrutture dovrà coinvolgere non solo tutti i livelli delle 
amministrazioni pubbliche, ma anche le società partecipate o titolari di concessioni pubbliche che hanno, in numerosi 
casi, beneficiato di un regime di bassi canoni ed elevate tariffe, rinviando i programmi di investimento previsti nei piani 
economici finanziari. Gli opportuni cambiamenti organizzativi e regolatori saranno prontamente introdotti onde 
rimuovere gli ostacoli che hanno frenato le opere pubbliche assicurando, al contempo, congrui livelli di investimento 
da parte delle società concessionarie, nonché un riequilibrio del regime dei canoni. In questo quadro assume 
particolare rilievo un rinnovato impegno del Governo a promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati 
da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza, con risultati benefici sul fronte dei prezzi, dell’efficienza e 
degli incentivi all’innovazione. Settori strategici per la crescita su cui il Governo punterà anche per realizzare opportune 
sinergie pubblico-privato sono in particolare quelli della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di capitale 
umano, della innovazione e delle infrastrutture, in quanto portatori di effetti rilevanti e duraturi sulla produzione e la 
capacità del Paese di creare valore. Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede 
anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della nostra 
struttura produttiva. Questo appare ancora più necessario a fronte dell’esigenza di porsi al passo con l’innovazione 
tecnologica e i mutamenti imposti dall’economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine 
è anche necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire 
l’efficiente allocazione delle risorse. Lo strumento del reddito di cittadinanza è un obiettivo primario del governo ed è 
necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento al lavoro dei cittadini. Esso ha il duplice scopo 
di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che nelle complicate fasi di transizione, 
determinate dai processi di innovazione, si trovano in difficoltà. Tale misura eliminerà al tempo stesso sacche di 
povertà non accettabili nel settimo paese più industrializzato del mondo. Parimenti è necessaria una riforma del 
sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il 
processo di innovazione. L’attuale regime, infatti, pur garantendo nel lungo periodo la stabilità finanziaria del sistema 
previdenziale, nel breve e medio periodo impedisce alle imprese il fisiologico turnover delle risorse umane impiegate. 
Per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i progressi tecnologici è oggi necessario accelerare e non 
ritardare questo processo e dare spazio alle nuove generazioni interrompendo il paradosso per il quale giovani, anche 
con elevata istruzione, rimangono fuori dal mondo produttivo mentre le generazioni più anziane non possono uscirne. 
Infine è necessario semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione 
fiscale su imprese e famiglie, come più volte raccomandato anche dalle istituzioni internazionali. Dal prossimo anno si 
inizierà ad agire in modo deciso sulla tassazione delle imprese. I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma 
sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato 
dal precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell’imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento 
si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di 
salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli. Di importanza fondamentale è 
anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent’anni vincola le politiche economiche e 
sociali dell’Italia e che - a prescindere dalle regole di bilancio europee - va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio 
e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano che negli scorsi tre anni il rapporto fra debito pubblico e PIL 
è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le condizioni economiche e finanziarie a livello europeo ed internazionale 
fossero nel complesso favorevoli. Il Governo intende seguire un approccio che combini responsabilità fiscale e stimolo 
alla crescita, assicurando una graduale riduzione del rapporto debito/PIL. È altresì necessario che le politiche europee 
e le regole fiscali comuni siano maggiormente orientate alla crescita e alla convergenza economica fra i paesi dell’Area 
euro. Il Governo intende giocare un ruolo critico ma anche propositivo e propulsivo riguardo all’approfondimento 
dell’Unione Monetaria e alle politiche dell’Unione Europea, al fine di rafforzare la crescita economica e sociale e il 
ribilanciamento fra paesi membri in termini di livelli di reddito e di occupazione. All’interno di questo disegno dovrà 
essere garantita anche la tutela dei risparmiatori e la fiducia nel sistema bancario anche con il graduale 
completamento dell’Unione bancaria e del mercato dei capitali. Gli squilibri macroeconomici dei paesi membri devono 
essere corretti in modo simmetrico, coinvolgendo maggiormente quelli che attualmente presentano elevati surplus di 
partite correnti e di bilancio. Le distorsioni degli attuali meccanismi di sorveglianza multilaterale e delle regole di 
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bilancio vanno superate, al fine di debellare le pressioni deflazionistiche, ancora oggi evidenti in alcuni paesi membri, 
e ripristinare un clima di ottimismo circa le prospettive economiche dell’Area Euro e più in generale dell’Europa. 
 

I CARDINI DELLA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO: OBIETTIVI DI CRESCITA  E FINANZA PUBBLICA 
 
Nella prima metà dell’anno la crescita economica in Italia e in Europa ha rallentato, in corrispondenza di un 
indebolimento del commercio mondiale e della produzione industriale. La cosiddetta ‘guerra dei dazi’ ha 
probabilmente influito su aspettative e decisioni di investimento in scorte e beni capitali da parte delle imprese, con 
complessi effetti tramite le catene del valore. La previsione macroeconomica tendenziale prende atto di questa 
evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima di crescita del PIL per quest’anno scende 
dall’1,5 all’1,2 per cento, e la previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall’1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni 
seguenti, la crescita riprenderebbe lievemente, salendo all’1,1 per cento. Queste previsioni si basano sulla legislazione 
vigente, che prevede corposi rialzi delle imposte indirette a partire dal 2019. Il Governo ritiene che i tassi di crescita 
del PIL e dell’occupazione dello scenario tendenziale siano inaccettabilmente bassi. Si intende pertanto adottare una 
politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 
2020 e all’1,8 per cento nel 2021. Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a 
sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell’attività di 
riscossione delle imposte. 
Oltre agli interventi sulle clausole di salvaguardia, il programma di politica economica e finanziaria può essere riassunto 
nei seguenti punti principali: 
 • Attuazione del Reddito di Cittadinanza nell’ambito di un’ampia riforma delle politiche di inclusione sociale;  
• Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani;  
• Prima fase dell’introduzione della ‘flat tax’ a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani;  
• Taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; 
 • Rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica. 
• Promozione dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.  
 
Lo scenario tendenziale 2019-2021 incorpora gli aumenti dell’IVA previsti dalla Legge di Bilancio 2018 e che avrebbero 
luogo a gennaio 2019, gennaio 2020 e gennaio 2021. Come già illustrato nel DEF, tali aumenti avrebbero un effetto 
depressivo sulla domanda aggregata e sul PIL e farebbero accelerare la crescita dei deflatori di consumi e PIL.  
 

In confronto al DEF, le variabili esogene 
della previsione esercitano un effetto più 
sfavorevole sulla crescita del PIL: le 
proiezioni del prezzo del petrolio sono 
infatti salite, l’andamento previsto del 
commercio mondiale è meno favorevole, 
il tasso di cambio ponderato dell’euro si è 
rafforzato e i tassi di interesse e i 
rendimenti sui titoli pubblici sono più 
elevati. Per quanto riguarda il 2019, vi è 
inoltre un minore effetto di 
trascinamento derivante dalla revisione 
al ribasso della crescita prevista per la 
seconda metà di quest’anno.  

Tenuto conto di tutti questi effetti, la crescita del PIL prevista per il 2019 nello scenario tendenziale scende dall’1,4 del 
DEF allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall’1,3 all’1,1 per cento ed infine quella per il 2021 viene ridotta 
più marginalmente, dall’1,2 all’1,1 per cento. 
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LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO PER I PROSSIMI ANNI 

La Nota di Aggiornamento del DEF presenta due scenari macroeconomici. Il primo è definito “tendenziale” e il secondo 
“programmatico”. Entrambi gli scenari si basano su identiche ipotesi relative alle esogene internazionali e sui 
medesimi dati congiunturali e di contabilità nazionale. Dal 2019 in poi, i due scenari divergono per via dell’impatto 
delle misure di politica economica e di bilancio che saranno presentate nel Disegno di Legge di bilancio 2019 e che 
sono, per definizione, incluse nello scenario programmatico della presente Nota di Aggiornamento.  
Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto degli effetti sull’economia degli aumenti di 
imposte indirette previsti a inizio 2019, 2020 e 2021.  
Dall’aggiornamento delle variabili esogene alla previsione emerge un peggioramento del contesto macroeconomico 
di riferimento che induce ad apportare una revisione al ribasso delle stime elaborate nel DEF di aprile per l’intero arco 
prevedibile. In particolare si rileva un rallentamento del commercio mondiale, una variazione sfavorevole delle 
prospettive del prezzo del petrolio (al rialzo), un apprezzamento del tasso di cambio effettivo nominale e si osserva, 
soprattutto negli ultimi mesi, una maggiore volatilità dei rendimenti dei titoli di Stato. Alla luce di tali cambiamenti, le 
stime di crescita del PIL reale sono riviste all’1,2 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e all’1,1 nel biennio 
2020-2021.  
La revisione maggiore si concentra nel 2019, anno in cui risulta particolarmente accentuato il rallentamento previsto 
per il commercio mondiale e l’aumento del prezzo del petrolio. Nel medio periodo la domanda interna continuerebbe 
comunque a sostenere la crescita. L’incremento dei consumi delle famiglie, atteso in rallentamento nell’anno in corso, 
risente sensibilmente dell’impatto derivante dall’attivazione delle clausole di salvaguardia IVA a partire dal 2019. La 
dinamica del reddito disponibile reale, dopo essersi rafforzata nel corso del 2018, si indebolirebbe negli anni seguenti 
per effetto della perdita del potere d’acquisto legato all’inasprimento della pressione fiscale sulle cessioni di beni e 
servizi. Il tasso di risparmio si ridurrebbe lievemente nel 2019 rispetto all’anno precedente per poi stabilizzarsi negli 
anni successivi a un livello poco al di sotto all’8 per cento. Il contributo dei redditi, che ha sospinto il reddito nominale 
disponibile nel 2018, dovrebbe rallentare nel triennio successivo. In senso opposto, gli altri redditi dovrebbero 
rafforzarsi in seguito all’espansione degli utili. Nel 2018 la crescita del reddito disponibile sospinta più dai salari che 
dall’occupazione risulta meno favorevole alla crescita della spesa delle famiglie poiché i consumi sono generalmente 
più reattivi alle variazioni del mercato del lavoro. Negli anni successivi, la tenuta del mercato del lavoro 
controbilancerebbe solo in parte l’effetto negativo della perdita di potere d’acquisto dovuta al rialzo dell’IVA.  
Riguardo agli investimenti, la dinamica di quelli in macchinari si affievolirebbe nel medio termine a causa della 
decelerazione della domanda estera ed interna e del venir meno delle politiche di incentivazione agli investimenti 
(super e iper-ammortamenti). L’espansione degli investimenti in costruzioni proseguirebbe a ritmi moderati. Essi sono 
tornati a crescere solo nel 2016 e sono rimasti deboli nonostante le migliori condizioni di offerta per la concessione di 
mutui per l’acquisto di abitazioni. Gli sfavorevoli andamenti demografici continuano a pesare sulle prospettive del 
settore.  
Le esportazioni, dopo il marcato rallentamento del 2018, dovrebbero tornare a crescere in misura più sostenuta.  
In un contesto di rallentamento del ciclo economico, il mercato del lavoro sarebbe più debole e il tasso di 

disoccupazione si collocherebbe a fine periodo al 9,5 per cento, in riduzione di un punto percentuale rispetto al 2018. 
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Le principali linee di intervento del governo si muovono lungo le seguenti aree: 
- Tassazione e contrasto alla evasione: Il Governo intende iniziare un percorso di riduzione graduale della 

pressione fiscale su famiglie e imprese, sostenendo nella prima fase le attività di minori dimensioni svolte da 
imprenditori individuali, artigiani e lavoratori autonomi. La graduale introduzione di una flat tax sui redditi dal 
2019 avrà un ruolo centrale nella creazione di un clima più favorevole alla crescita e all’occupazione, tramite 
la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. La gradualità del percorso è principalmente volta a evitare eccessivi 
oneri per la finanza pubblica. 

- Investimenti pubblici: L’esperienza di questi anni mostra tuttavia che stanziare i fondi non basta per la 
realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica secondo tempi e modalità che rispettino gli standard 
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di efficienza. Gli ostacoli all’efficacia della spesa pubblica per investimenti risiedono non solo in vincoli di 
bilancio, ma anche in una serie di fattori di natura legale, burocratica e organizzativa che si sono accumulati 
nel corso degli anni. Fra di essi vanno menzionate la perdita di competenze tecniche e progettuali delle 
amministrazioni pubbliche (in particolare di quelle locali anche a causa del protrarsi del blocco del turn over), 
le carenze nella valutazione economica e finanziaria e nel monitoraggio dei progetti, la complessità 
dell’interazione tra le amministrazioni centrali e territoriali, nonché la complessità del recente Codice degli 
Appalti. Diventa quindi strategico potenziare le autonomie locali quali motore dello sviluppo territoriale. Il 
Governo intende inoltre valorizzare il Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Per ridare slancio agli appalti 
pubblici e superare le incertezze interpretative che sono emerse, si rende necessario modificare il Codice dei 
contratti pubblici. Il principio sarà quello di semplificare le procedure e, in tal modo, promuovere una 
maggiore trasparenza dell’amministrazione 

- Infrastrutture e mobilità: La strategia del Governo in ambito infrastrutturale è rivolta a dare priorità ad una 
rete di piccole opere diffuse per riparare, dove possibile, o sostituire, dove necessario, le opere esistenti con 
particolare attenzione a viabilità e sicurezza di ponti, gallerie e strade interne. Questo potrebbe avere effetti 
positivi sul rilancio dell’economia e sul miglioramento della qualità della vita dei residenti nelle aree interne. 

- Rete idrica, edilizia pubblica e prevenzione rischi sismici: Le infrastrutture idriche saranno riqualificate per farsi 
carico del tema della crescente scarsità dell’acqua connessa anche alla sempre più frequente alternanza di 
eventi siccitosi e di fenomeni alluvionali. Il Governo sta predisponendo un piano nazionale di interventi per 
l'ampliamento ed il completamento degli invasi esistenti. Questi investimenti hanno un basso impatto 
ambientale, possono essere cantierabili in poco tempo e realizzabili da imprese locali. Gli interventi sono 
valutati attraverso un set di indicatori molto semplice, e quindi, condivisibile da parte delle amministrazioni 
locali e da parte degli altri stakeholders. 

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali: La valorizzazione del patrimonio pubblico è 
parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai benefici per il sistema 
Paese, ha implicazioni rilevanti per l’efficienza e l’ottimizzazione della gestione degli stessi asset pubblici.  

- Per il patrimonio immobiliare, la valorizzazione si sviluppa secondo due principali direttrici: i) 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; ii) per gli immobili utilizzati a fini 
istituzionali, attraverso una gestione economica più efficiente, la razionalizzazione degli spazi utilizzati e la 
rinegoziazione dei contratti di locazione. Le azioni di riqualificazione e dismissione prevedono il 
coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, nel quadro del c.d. federalismo demaniale. 

- Concessioni: Il Governo studierà un’ipotesi in cui maggiori proventi generati dalla razionalizzazione delle 
concessioni potrebbero afferire al Fondo di Ammortamento del Debito Pubblico, unitamente ai proventi delle 
dismissioni immobiliari e delle alienazioni di quote di società partecipate. Nell’ambito dello stesso processo, 
parte dei maggiori introiti riferibili alle concessioni rilasciate dalle amministrazioni locali potrebbero essere 
vincolati alla riduzione del loro indebitamento. Ciò contribuirebbe alla realizzazione di quello 0,3 per cento 
medio annuo di proventi da dismissioni attualmente incorporato nelle proiezioni del debito pubblico. 

- Riforma delle società partecipate: La riforma delle società partecipate è stata avviata con l’emanazione, a 
giugno 2016, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. La ratio che ha ispirato la riforma 
è quella di ridurre sensibilmente il numero delle società partecipate ed individuare criteri qualitativi e 
quantitativi attraverso i quali razionalizzarle a regime. Il Testo unico ha rivisitato le numerose disposizioni 
vigenti sulla materia, ridisegnandone la disciplina, avendo anche riguardo all’efficienza della loro gestione e al 
contenimento della spesa pubblica. 

- Giustizia: Il Governo metterà in campo molteplici azioni, sia in campo penale sia civile, accompagnate da 
investimenti strutturali per far fronte alle carenze di organico per magistrati e personale amministrativo. Verrà 
inoltre potenziato il processo telematico: a tal fine sono già in corso di svolgimento le relative gare per lo 
sviluppo dei sistemi dell’area civile e penale e per l’assistenza. 

- Pubblica Amministrazione: Per la pubblica amministrazione locale, motore dello sviluppo territoriale, è 
necessario operare contemporaneamente su due fronti: da una parte, ripensare le procedure di risanamento 
finanziario e dall’altra sbloccare il turn over e rafforzare le competenze della dirigenza locale. Inoltre, si 
intende introdurre misure di semplificazione dirette a ridurre i costi per cittadini e imprese attraverso 
procedure amministrative telematiche, uniformi sul territorio, eliminando incertezze applicative e facilitando 
la fruizione dei servizi e l’attività di impresa. Si opererà inoltre sui responsabili dei processi e sulle figure 
manageriali e dirigenziali che dovranno stimolare il cambiamento e promuoverlo, contribuendo a migliorare 
il sistema che coordinano. E’ infatti necessario ripartire dalla dirigenza, rimasta esclusa dalla recente riforma 
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del lavoro pubblico, riconoscendo il merito, favorendo la formazione continua, anche nel settore delle 
tecnologie digitali, stimolando il raggiungimento degli obiettivi e definendo chiaramente i criteri di valutazione 
della performance. Questo avverrà in ogni ambito e settore della Pubblica Amministrazione e rappresenterà 
la chiave di valutazione dei dipendenti pubblici. 

- Sostegno alle imprese: Le politiche che il Governo intende mettere in campo per il sostegno alle attività 
produttive incidono su una molteplicità di ambiti, che vanno dalla fiscalità alla semplificazione amministrativa, 
alla tutela delle imprese in crisi. A queste politiche si associano le misure dirette a rafforzare il contesto nel 
quale le imprese operano; tra queste il Governo intende dare priorità a: i) la tutela del Made in Italy; ii) la 
promozione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane; iii) il rafforzamento del venture capital e del 
Piano ‘Impresa 4.0’; iv) la promozione dell’innovazione tecnologica; v) la tutela delle PMI; vi) il pagamento dei 
debiti della Pubblica Amministrazione; vii) il contrasto alle violazioni delle norme e degli abusi nell’utilizzo dei 
fondi pubblici; viii) lo sviluppo delle aree sottoutilizzate; ix) la tutela dell’ambiente e le energie alternative. 

- Innovazione e produttività: È di vitale importanza per il Paese investire sull’innovazione e sulla tecnologia, per 
recuperare un gap consistente sul digitale, sull’offerta di servizi, sulla penetrazione della banda larga - seppure 
con differenze territoriali - e sulle competenze digitali. 

- Settore bancario: Il Governo si è posto come obiettivo primario quello di rendere pienamente effettivo il 
principio costituzionale della tutela del risparmio. 

- Lavoro e welfare: Il Governo è fortemente impegnato in una azione di miglioramento dell’inclusione sociale, 
lotta al precariato, incentivazione del lavoro giovanile e femminile. A tal fine, per realizzare i predetti obiettivi 
è necessario rivedere il sistema pensionistico in modo da garantire il superamento degli squilibri dell’attuale 
sistema previdenziale per agevolare il ricambio generazionale e consentire ai giovani di poter avere accesso 
al mercato del lavoro. Tale priorità sarà realizzata attraverso l’individuazione della cosiddetta “Quota 100” 
come somma dell’età anagrafica (62 anni) e contributiva (minimo 38 anni) quale requisito per accedere alle 
misure previdenziali. Altro strumento necessario per accompagnare gli inoccupati nel mondo del lavoro è 
quello del reddito di cittadinanza 

- Istruzione e ricerca: Nel settore scolastico si intende sviluppare tanti progetti per raggiungere la piena 
inclusione scolastica e assicurare il diritto allo studio agli studenti diversamente abili o con bisogni educativi 
speciali. La valorizzazione professionale del corpo docente, l’alternanza scuola-lavoro, l’ampliamento 
dell’offerta formativa, il sistema integrato di educazione ed istruzione, la lotta alla dispersione scolastica, 
l’attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, la sicurezza degli edifici scolastici sono i principali settori di 
intervento. 

- Famiglia e disabilità: Il Governo intende mettere in atto una serie di disposizioni per definire un sistema fiscale 
a misura di famiglia, alleggerendo il peso dell’imposizione tenendo conto del numero dei figli e della funzione 
sociale multidimensionale svolta dal nucleo familiare. Nel potenziare i servizi territoriali bisogna dare impulso 
a forme di integrazione e partnership tra la sfera pubblica e mondo dell'associazionismo no profit delle imprese 
sociali; stimolare gli investimenti sociali; garantire la libera scelta dell'utente dei servizi pubblici, anche 
attraverso i voucher per i servizi alla persona; definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere 
garantiti sull'intero territorio nazionale; razionalizzare l'ISEE. In questa direzione, sarà potenziata e resa più 
fruibile l'assistenza sanitaria domiciliare e sarà favorita l'inclusione scolastica e universitaria delle persone 
disabili, anche con iniziative di formazione a distanza. Si assicurerà un maggiore raccordo tra i diversi enti 
pubblici nella presa in carico delle persone con disabilità anche con il ricorso a carte dei servizi che consentano 
di facilitare i rapporti con le pubbliche amministrazioni 

- Ambiente e energia: Le maggiori sfide che il Paese deve affrontare in tema ambientale sono l’inquinamento e 
i cambiamenti climatici, la desertificazione, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e la perdita di 
biodiversità 

- Politiche del Turismo: Verranno altresì promosse diverse misure come la definizione di un Codice Identificativo 
Unico, a supporto della lotta all’abusivismo nel settore ricettivo. Il Governo ritiene fondamentale anche la 
creazione di un ambito di contrattazione con i Comuni per una ridefinizione organica della regolamentazione 
applicativa dell’imposta di soggiorno, come effettiva tassa di scopo a sostegno del turismo locale e nazionale. 
Allo stesso modo, particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento del regolamento sugli affitti brevi. 

- Beni culturali: Gli obiettivi di tutela dei beni culturali di valorizzazione e fruizione dei beni culturali pubblici 
saranno perseguiti attraverso misure di varia natura: mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati; 
prevenzione del rischio per i siti archeologici; realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del 
patrimonio culturale; monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani; sviluppo di reti museali; 
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sperimentazione di card digitali per usufruire di beni ed attività culturali; valorizzazione del patrimonio 
culturale della moda e del design. 

- Sicurezza pubblica: Le azioni che il Governo intende perseguire riguardano: i) il contrasto dei flussi migratori 
irregolari, in una logica di condivisione delle responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell’Unione 
Europea; ii) la lotta contro tutte le mafie e le organizzazioni criminali, anche attraverso nuovi strumenti, per 
colpirne le ricchezze illecitamente accumulate; iii) la revisione dell’ordinamento degli enti locali, per 
contrastare il condizionamento dei poteri criminali e la corruzione; iv) il potenziamento dell’innovazione 
tecnologica e l’introduzione delle modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa. 

-  
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LEGGE DI BILANCIO 2019 
Con lo scopo di ridurre la pressione fiscale la manovra dispone per il 2019 la completa disattivazione delle cosiddette 
clausole di salvaguardia (aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti) per complessivi 12,47 
miliardi. Per le medesime finalità si estende l’ambito di applicazione del regime fiscale forfettario agevolato, elevando 
a 65.000 euro la soglia di ricavi e compensi per l’accesso (in termini netti circa 0,33 miliardi nel 2019, 1,82 miliardi nel 
2020 e 1,37 miliardi nel 2021) e, a beneficio degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni che 
percepiscono compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, si introduce un’imposta sostitutiva delle attuali imposte 
sul reddito con aliquota unica al 20% (in termini netti circa 0,1 miliardi nel 2020 e 1,13 miliardi nel 2021). A favore 
delle imprese che ricorrono all’autofinanziamento è prevista una tassazione agevolata al 15% sulla parte di reddito 
corrispondente agli utili reinvestiti in azienda per l’acquisto di beni materiali strumentali (ad esclusione degli immobili 
e veicoli non strumentali) e per l’incremento dell’occupazione a tempo determinato ed indeterminato (circa 1,95 
miliardi nel 2020 e 1,81 miliardi nel 2021). Viene disposto, inoltre, l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità ai fini 
IRES e IRPEF dell’IMU versata per gli immobili strumentali (0,29 miliardi nel 2020 e 0,17 miliardi nel 2021). Rileva, 
inoltre, la riduzione delle tariffe dei premi contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali gestite dall’INAIL 
(circa 0,41 miliardi nel 2019, 0,53 miliardi nel 2020 e 0,6 miliardi nel 2021, al netto degli effetti fiscali circa 0,41 miliardi 
nel 2019, 0,35 miliardi nel 2020 e 0,45 miliardi nel 2021). Per rilanciare la competitività e sostenere gli investimenti 
privati la legge di bilancio proroga al 2019 le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento 
energetico, ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e sistemazione a verde (con un beneficio fiscale netto di circa 0,6 
miliardi nel 2020 e 0,89 miliardi nel 2021), le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese (c.d. iper-ammortamento), prevedendo 
al contempo una rimodulazione del beneficio fiscale riconosciuto22, e quelle inerenti l’acquisto di beni immateriali 
strumentali rientranti nella categoria di particolari software (c.d. super-ammortamento), con un effetto complessivo 
di circa 0,4 miliardi nel 2020 e 0,8 miliardi nel 2021. Altre misure per lo sviluppo degli investimenti prevedono: il 
rifinanziamento della “nuova Sabatini” e dei contratti di sviluppo (misura di incentivazione per le imprese che 
intendono realizzare singolarmente o in forma associata investimenti di grande dimensione in determinati settori), il 
potenziamento del piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’erogazione di contributi alle imprese 
che partecipano all’importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica. Complessivamente le 
risorse ammontano a circa 0,22 miliardi nel 2019, 0,26 miliardi nel 2020 e 0,24 miliardi nel 2021. Una parte rilevante 
di risorse è destinata a finanziare interventi in materia di lavoro, previdenza e assistenza. In particolare, si istituisce nel 
bilancio dello Stato un fondo, con una dotazione di 7,1 miliardi nel 2019, circa 8,06 miliardi nel 2020 e 8,32 miliardi 
annui dal 2021, che ingloba parte delle risorse dedicate alla lotta alla povertà23 , finalizzato, tramite l’adozione di 
successivi provvedimenti normativi, all’introduzione del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza, a 
contrastare la disuguaglianza e l’esclusione sociale e a potenziare, per un importo fino a 1 miliardo di euro in ciascuno 
degli anni 2019 e 2020, i centri per l’impiego24 anche tramite l’autorizzazione alle Regioni ad assumere fino a 4.000 
unità di personale. Un ulteriore fondo, con una dotazione di circa 3,97 miliardi nel 2019, di 8,34 miliardi nel 2020 e 
8,68 miliardi nel 2021, è destinato a finanziare l’introduzione, da definire con appositi interventi normativi, di ulteriori 
modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori. In ambito sociale 
sono, inoltre, rifinanziati il fondo per le non autosufficienze (0,1 miliardi annui dal 2019), quello per le politiche sociali 
(0,12 miliardi annui dal 2019) quello per le politiche per la famiglia (0,1 miliardi annui dal 2019) e quello per l’assistenza 
agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali (0,1 miliardi annui nel periodo 2019-2021). Nel settore del pubblico 
impiego sono stanziate nuove risorse per la contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 e i 
miglioramenti economici del personale delle amministrazioni centrali dello Stato (0,65 miliardi nel 2019, 0,93 miliardi 
nel 2020 e 1,28 miliardi a decorrere dal 2021, al netto degli effetti fiscali e contributivi circa 0,33 miliardi nel 2019, 
0,48 miliardi nel 2020 e 0,66 miliardi a decorrere dal 2021) e per le assunzioni di personale del settore statale 
(considerando anche gli oneri per l’espletamento delle procedure concorsuali circa 0,27 miliardi nel 2019, 0,93 miliardi 
nel 2020 e 1,13 miliardi nel 2021 che al netto degli effetti fiscali e contributivi ammontano a circa 0,14 miliardi nel 
2019, 0,48 miliardi nel 2020 e 0,58 miliardi nel 2021). Tra queste ultime si segnala, in particolare, l’incremento della 
dotazione organica di 2.000 unità di docenti per potenziare gradualmente l’offerta del tempo pieno della scuola 
primaria e la stabilizzazione alle dipendenze dello Stato del personale di pulizia già impegnato nell’espletamento dei 
servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche. In materia di istruzione si prevede l’incremento del Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche (0,17 miliardi nel 2020 e 0,08 miliardi nel 2021) e del fondo per il 
finanziamento ordinario delle Università (FFO) per 0,38 miliardi nel triennio (al netto degli effetti fiscali e contributivi 
0,31 miliardi), di cui quota parte è finalizzata a un piano straordinario di reclutamento di 1.000 ricercatori universitari. 
In ambito sanitario sono autorizzate risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, per il 
finanziamento di programmi di edilizia sanitaria (0,1 miliardi nel 2021) per complessivi 4 miliardi da realizzare nel 
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periodo 2021-2033. Si prevede l’attivazione di nuove borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano 
a corsi di formazione e l’incremento del numero dei contratti di formazione specialistica (circa 0,17 miliardi nel triennio 
2019-2021, al netto degli effetti fiscali e contributivi circa 0,1 miliardi), nonché il finanziamento di interventi volti a 
ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (circa 0,08 miliardi annui nel 2019 e 2020 e 0,1 miliardi nel 2021). 
Per sostenere gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato è istituito un apposito fondo da ripartire con 
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con un effetto in termini di indebitamento netto di circa 
0,42 miliardi nel 2019, 1,19 miliardi nel 2020 e 1,7 miliardi nel 2021 (a fronte di un corrispondente incremento dei 
relativi stanziamenti del bilancio dello Stato di circa 43,6 miliardi nel periodo 2019-2033). Si prevedono, inoltre, risorse 
per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico (0,6 miliardi nel 2019, 0,8 miliardi nel 2020 e 0,9 miliardi nel 
2020) e l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico già previsto dalla legge di 
bilancio del 2018 (0,1 miliardi annui dal 2019 al 2028). Per rilanciare gli investimenti degli Enti territoriali, anche 
attraverso l’utilizzo di uno specifico fondo istituito dalla legge di bilancio con una dotazione di bilancio complessiva di 
circa 35,1 miliardi nel periodo 2019-2033 e di 1,5 miliardi a decorrere dal 2034, si finanzia in particolare: lo “sblocco” 
degli avanzi di amministrazione delle Regioni e degli Enti territoriali (0,4 miliardi nel 2020 e 0,71 miliardi nel 2021); la 
riduzione per gli anni 2019 e 2020 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (circa 2,5 miliardi 
annui); interventi per la manutenzione e messa in sicurezza di strade, scuole, la realizzazione di opere pubbliche; 
misure di premialità per gli investimenti delle Regioni e la revisione progettuale dei lavori della linea metropolitana C 
e il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle linee metropolitane A e B e della rete stradale della città di 
Roma (complessivamente 0,88 miliardi nel 2019, 0,66 miliardi nel 2020 e 1,23 miliardi nel 2021). La legge di bilancio 
autorizza nuove risorse per garantire la prosecuzione degli interventi emergenziali di ricostruzione dei territori 
interessati dagli eventi sismici del 2012, 2016 e 2017, dagli eventi alluvionali del 2014 e 2017, e per assicurare il 
sostegno alle popolazioni e alle imprese della città di Genova per i danni subiti in conseguenza del crollo del viadotto 
Polcevera (complessivamente circa 0,51 miliardi nel 2019, 0,52 miliardi nel 2020 e 0,54 miliardi nel 2021). Per favorire 
la riconversione in chiave ecologica del parco auto è attribuito, in via sperimentale dal 2019 al 2021, un contributo 
economico compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ai soggetti che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo non 
inquinante. Un ulteriore contributo è assegnato nel 2019 ai soggetti che acquistano un veicolo elettrico o ibrido. 
Entrambi i contributi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante sconto sul prezzo di acquisto e recuperati 
dal venditore e dalle imprese produttrici sotto forma di credito d’imposta (complessivamente 0,07 miliardi in ciascun 
anno del triennio 2019-2021). La misura è finanziata dalla contestuale istituzione, per gli anni 2019-2021, di una nuova 
imposta che grava sugli acquisti di veicoli con emissioni di CO2 che eccedono la soglia di 160 g/km. Tra gli altri interventi 
sono rifinanziate, per il 2020, le missioni internazionali per 1,45 miliardi (al netto degli effetti fiscali e contributivi 1,1 
miliardi) e si introducono nuove misure per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a seguito 
dell’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di risoluzione (circa 0,05 miliardi nel 
2019, 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021 a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio di circa 0,5 miliardi 
annui nel triennio). 
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1-2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
Il 1° dicembre 2018, il Presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti e l’assessore al bilancio, Alessandra Sartore, hanno 
presentato al Consiglio Regionale del Lazio la manovra di 
bilancio 2019-2021 e la Legge di Stabilità 2019 della Regione 
Lazio.  
I «pilastri strategici» del ciclo 2018-2023 convergono verso 
l’obiettivo di coniugare la crescita economica sostenibile e la 
riduzione delle diseguaglianze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Questi tre pilastri, insieme ai rispettivi 
obiettivi e strumenti, si inseriranno nella prosecuzione della Strategia Europa 2020, volta a favorire una «crescita 
inclusiva e sostenibile», in cui il carattere di «sostenibilità» dello sviluppo, oltre che essere ambientale e finanziario, 
avrà un’accezione ispirata all’equità e alla giustizia sociale. 
Le politiche del primo pilastro – la crescita e lo sviluppo sostenibile – si concentreranno, in via prioritaria, sulle seguenti 
tematiche: cambiamenti climatici ed energia pulita; trasporto sostenibile; consumo e produzioni sostenibili; 
conservazione e gestione delle risorse naturali; green economy; sanità pubblica, inclusione sociale; demografia e 
migrazione, povertà, istruzione e formazione, ricerca e sviluppo. 
La strategia volta a garantire, congiuntamente, l’intensificazione delle politiche redistributive e il governo delle finanze 
regionali, ossia, il secondo e il terzo pilastro della programmazione strategica 2018-2023, riguarderà gli interventi di 
riduzione delle diseguaglianze e quelli di finanza pubblica relativi al riequilibrio finanziario, alla ricomposizione delle 
entrate, alla riqualificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, sia complessiva che, in particolare, sanitaria 
nell’ottica del nuovo Piano Operativo Sanitario 2019-2021. 
La pianificazione delle politiche è stata articolata in 8 macro-aree d’intervento che contengono le tematiche settoriali 
di competenza regionale e strutturate in funzione del raggiungimento degli obiettivi della strategia generale per il 
medio-lungo termine: politiche fiscali per l’equilibrio e la redistribuzione, politiche di promozione delle autonomie 
locali e di efficienza legislativa e amministrativa; politiche settoriali sul tessuto produttivo – sia nel mercato dei beni e 
servizi sia nel mercato del lavoro – in funzione di incrementi dello sviluppo sostenibile socio-economico e territoriale; 
politiche redistributive per modernizzare l’offerta formativa, sostenere il diritto allo studio universitario e incentivare 
la ricerca di base; politiche redistributive per il settore sanitario e socio-sanitario; politiche per l’ambiente e la 
sostenibilità; politiche per la competitività attraverso le infrastrutture digitali e del trasporto; politiche per la coesione 
sociale e territoriale. 
Particolarmente interessante è la misura approvata per i comuni in dissesto finanziario. Per tutti i Comuni del Lazio in 
dissesto finanziario sono previste delle agevolazioni della compartecipazione agli investimenti in conto capitale, 
finanziati con risorse regionali, già previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (legge regionale 
17/2016, art. 3, comma 153). Nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 200.000,00 e si prevede il 5% 
di compartecipazione per finanziamenti superiori a euro 200.000,00 e inferiori a euro 300.000,00. 
Il Comune di Cassino ha presentato diverse istanze per l’ammissione al finanziamento a totale carico della Regione 
Lazio  tra cui contributo per miglioramento servizi multimediali biblioteca comunale e dissesto idrogeologico località 
San Michele. 
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1-3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior 
impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche 
che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 
 
 
 

1.3.1 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE 
 

Cassino è un comune italiano di 36.542  abitanti al 31.12.2018, 

della provincia di Frosinone, nel Lazio. 

Seconda città della provincia per numero di abitanti, fu per secoli il centro 
amministrativo della Terra di San Benedetto. Si sviluppa ai piedi del colle su cui 
sorge la celebre abbazia di Montecassino, in un luogo storicamente strategico 
per le comunicazioni tra il centro e il sud d'Italia. 

 
La città di Cassino è posta nella parte meridionale del Lazio, nella 
parte settentrionale della regione storica della Terra di Lavoro. Il centro è 
collocato alla base del colle chiamato Montecassino, che si eleva fino a 520 m s.l.m., che si distacca dal Monte Cairo, 
nella pianura racchiusa dai fiumi Liri e Rapido. La collina è costituita da materiale geologico compatto, che non 
trattiene le acque atmosferiche, che quindi fluiscono in buona parte nella valle dando origine alle sorgenti del 
fiume Gari che attraversa la città e che, dopo circa un chilometro, nei pressi delle cosiddette Terme varroniane, si 
congiunge con il Rapido. Poco lontano dal centro cittadino, nel paese di Sant'Apollinare in località Giunture il Gari si 
versa nel Liri che diventa così il fiume Garigliano; a causa di questa abbondanza di acque, nella piana in passato si 
trovavano aree paludose. Notevole è l'importanza della collocazione: Cassino si trova nel luogo dove si restringe 
la valle del Liri, ben collegata al golfo di Gaeta e al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, da sempre attraversata 
da importanti strade congiungenti Roma con Napoli e il resto del Sud Italia. 
 
 

Il territorio presenta le seguenti caratteristiche: 
 

SUPERFICIE Kmq.83 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2 

STRADE 

* Statali km. 83,00 * Provinciali km. 39,00 * Comunali km.30,00 

* Vicinali km. 10,00 * Autostrade km. 232,00  

 

La città di Cassino rappresenta, geograficamente e storicamente, un importante snodo viario e ferroviario, crocevia 
tra le Regioni Lazio, Molise e Campania. 

La città è servita dall'omonimo casello posto lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli ed è attraversata dalla S.S.6 Casilina e 
dalla S.S.V. SS509 Sora-Cassino-Formia, che collega la città con il litorale tirrenico e Avezzano in Abruzzo. 
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Il comune di Cassino si trova sulla tratta ferroviaria Roma-Cassino-Napoli ed è collegata, inoltre, all'Abruzzo tramite la 
tratta Roccasecca-Avezzano. 

Oltre a numerose scuole elementari e medie, a Cassino hanno sede tutti 
i principali indirizzi di istruzione secondaria di II grado, che ricevono 
studenti da tutto il cassinate e  anche da Campania e Molise. 

Negli ultimi anni, contingente al nascente campus Folcara, si è venuto a 
creare un vero e proprio Polo Didattico, che comprende l'Istituto Tecnico 
per Geometri, l'Istituto Alberghiero, l'ITIS ed il Liceo Scientifico. 

Dal 1979 a Cassino ha sede l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale. Rientra tra gli atenei di media dimensione con i suoi circa 
12.000 iscritti provenienti, oltre che dal Lazio, anche da Campania e Molise. 

Conta diversi dipartimenti ovvero: Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell' Informazione "Maurizio Scarano", Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Meccanica, Dipartimento di Lettere e Filosofia e Dipartimento di Scienze Umane, 
Sociali e della Salute 

 
Oggi Cassino è una città moderna, sede del più importante Tribunale fra Roma e Napoli, istituito nel 1861 con uno 
dei primi atti del nuovo governo dopo l’unificazione dell’Italia. Grazie all’abbazia di Montecassino, ai cospicui resti 
archeologici, alle numerose testimonianze artistiche medioevali, alle sue sorgenti (le più grandi d’Europa), la città 
avrebbe le caratteristiche per costituire un richiamo turistico di prim’ordine. 

 
 

1.3.2 ANALISI DEMOGRAFICA 
 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di 
maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo 
dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere 
dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 
popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse 
perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche, erogare servizi e 
progettare investimenti. 
 
Il Territorio è stato interessato negli anni da una forte crescita demografica, dovuto anche alla presenza 
dell’Università oltre che dell’indotto industriale nell’area del Cassinate.  
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La popolazione rilevata al 31 dicembre 2018 è la 
seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 33.628 

Popolazione residente al 31 dicembre 2018  

Totale Popolazione n° 36.542 

Di cui maschi n° 18.082 

Di cui femmine n° 18.460  

Nuclei familiari n° 16.631 

 

1.3.3 OCCUPAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA 
 

L’analisi del contesto socio-economico del territorio non 
può prescindere dalla considerazione della storia dello 
sviluppo economico del frusinate il quale, al di là della 
crisi economica globale degli ultimi anni, è stata 
caratterizzato da due processi:  
- l’industrializzazione, indotta dagli interventi della Cassa 
per il Mezzogiorno, iniziata negli anni ’60 (si pensi 
all’insediamento dello Stabilimento FIAT a Piedimonte 
San Germano ed a quello di altri grandi gruppi al nord 
della provincia che hanno contribuito a modificare 
definitivamente le caratteristiche geografiche, 
dimensionali e settoriali dell’industria frusinate, con una 
decisa crescita dell’industria metalmeccanica e del 
relativo indotto);  
- la crisi del settore industriale, conseguente all’esclusione della zona dai benefici economici e dagli incentivi a favore 
delle zone depresse, iniziata negli anni ’90, che ha portato a processi di ristrutturazione industriale, con effetti negativi 
sull’occupazione.  
Chiaramente queste due situazioni congiunturali non hanno avuto riflessi solo sull’industria, ma su tutto il sistema 
produttivo e sociale della Provincia, già caratterizzata da dati al di sotto di quelli medi nazionali in termini di PIL, reddito 
medio procapite e tasso di occupazione.  
Ciononostante, la provincia di Frosinone deve ancora molto della sua ricchezza al settore industriale che incide su di 
essa in misura superiore sia alla media nazionale, sia alla media regionale, sia a quella delle altre province limitrofe.  
Il settore economico che maggiormente contribuisce alla produzione del PIL provinciale è quello terziario: si tratta in 
genere piccole imprese, con attività che vanno dal commercio e/o il dettaglio dei generi alimentari, alla pubblica 
amministrazione, agli istituti di credito, ai servizi per le imprese e la sanità, con una certa propensione all’esportazione, 
in particolare nel settore degli autoveicoli, dell’elettronica, dei prodotti chimici e farmaceutici.  
Rispetto al PIL provinciale, l’agricoltura, invece, gioca un ruolo piuttosto limitato, impiegando circa 4.000 addetti, 
ovvero poco più del 2% del totale dei lavoratori di tutta la provincia. Ciò si deve non solo alle caratteristiche strutturali 
assunte dal settore, ma anche alla morfologia geologica, che evidenzia una certa esiguità di zone pianeggianti a favore 
di una assai più diffusa presenza di zone collinari e montuose.  
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L’artigianato che, all’inizio del processo di industrializzazione della 
Provincia, nei primi anni ‘60, occupava un’importante posizione 
all’interno dell’economia locale, caratterizzata da forti peculiarità legate 
alla tradizione, evidenzia ora un rilevante sottodimensionamento del 
settore rispetto alla struttura economica locale.  
Più sviluppato in termini di dimensioni totali è il comparto zootecnico che 
annovera circa la metà delle aziende di tutto il Lazio, pur se di dimensioni 
quasi sempre medio-piccole.  
  
Le imprese attive effettivamente operanti nell’area del Cassinate 

risultano 4.559 al 31.12.2018. 

 
 

 
 
 
In particolare per il Comune di 
Cassino, nel 2018, le imprese 
attive sono cresciute del 
1,76% con maggiore sviluppo 
del settore commercio e 
terziario rispetto 
all’agricoltura. 
 
 
 
 
 

Tipologia Imprese Periodo Valore 

Attive 2006 2840 

Attive 2007 2939 

Attive 2008 2973 

Attive 2009 3003 

Attive 2010 3037 

Attive 2011 3094 

Attive 2012 3113 

Attive 2013 3153 

Attive 2014 3198 



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               20 

 
 

 
 
L'economia cittadina si basa 
prevalentemente sull'industria e sul 
terziario. Grande spinta 
all'industrializzazione del territorio fu data, 
come anzidetto, dallo Stabilimento Fiat di 
Cassino, situato nel territorio di Piedimonte 
San Germano, dallo stabilimento della 
svedese SKF, dalle cartiere di Cassino e di 

Villa Santa Lucia e da altri impianti concentrati maggiormente nell'Area Industriale di Cassino-Villa Santa Lucia-
Piedimonte San Germano. Nell'area industriale si è insediato negli ultimi anni il Co.S.I.La.M. (Consorzio per lo 
sviluppo industriale del Lazio Meridionale) nato con lo scopo di favorire gli investimenti nel territorio del Cassinate. 
Di fondamentale importanza, inoltre, nell'economia cittadina sono il Tribunale di Cassino e l'Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale, che garantiscono l'afflusso in città di migliaia di persone. L'università, in 
particolare, offre grandi potenzialità alle imprese locali e al territorio, sia per la possibilità di reclutamento di figure 
professionali specialistiche, ma anche per l'acquisizione di consulenze qualificate. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attive 2015 3223 

Attive 2016 3308 

Attive 2017 3353 

Attive 2018 3412 

Registrate 2006 3775 

Registrate 2007 3872 

Registrate 2008 3815 

Registrate 2009 3836 

Registrate 2010 3883 

Registrate 2011 3953 

Registrate 2012 4006 

Registrate 2013 4052 

Registrate 2014 4123 

Registrate  2015 4225 

Registrate  2016 4341 

Registrate 2017 4457 

 2018 4559 

 
 
 
Categoria - registrate 

 
 
 
Valore 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 256 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 3 
C Attività manifatturiere 417 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 12 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 13 
F Costruzioni 384 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1345 
H Trasporto e magazzinaggio 109 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 394 
J Servizi d’informazione e comunicazione 115 
K Attività finanziarie e assicurative 139 
L Attività immobiliari 140 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 159 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 129 
P Istruzione 47 
Q Sanità e assistenza sociale 41 
R Attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e diver... 51 
S Altre attività di servizi 203 
X Imprese non classificate 602 
TOTALE 4559 

Tipologia 
Imprese 

Periodo Valore 

Iscritte 2018 300 

Cessate 2018 204 

Cessate 
non ufficio 

2018 197 

Categoria Periodo Valore 

SOCIETA' DI CAPITALE 2018 189 
SOCIETA' DI PERSONE 2018 1635 
IMPRESE INDIVIDUALI 2018 2200 
ALTRE FORME 2018 535 
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1.4 PARAMETRI  UTILIZZATI  PER  PROGRAMMARE  I  FLUSSI  FINANZIARI  ED  ECONOMICI  DELL'ENTE 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo 
dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di 
programmazione nel presente documento tenendo presente che per il 2014- 2017 i dati sono a consuntivo, mentre 
per il 2018 e successivi i dati sono di previsione. 
 

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 

E1 - Autonomia finanziaria: L'indice di 
autonomia finanziaria, ottenuto quale 
rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed 
extratributarie 
(Titolo III) con il totale delle entrate correnti 
(totali dei titoli I + II + III) correla le risorse 
proprie dell'ente con quelle complessive di 
parte corrente ed evidenzia la capacità di 
ciascun comune di acquisire autonomamente 
delle disponibilità necessarie per il 
finanziamento della spesa. 

0,82 0,65 0,88 0,86 0,85 0,88 0,87 0,87 

E2 - Autonomia impositiva: L'indice di 
autonomia impositiva può essere considerato 
un indicatore di II livello, che permette di 
comprendere ed approfondire il significato di 
quello precedente (indice di autonomia 
finanziaria), misurando quanta parte delle 
entrate correnti, diverse dai trasferimenti 
statali o di altri enti del settore pubblico 
allargato, sia determinata da entrate proprie 
di natura tributaria. 

0,69 0,51 0,63 0,69 0,67 0,72 0,73 0,75 

E3 - Prelievo tributario pro capite: il Prelievo 
tributario pro capite misura l'importo medio di 
imposizione tributaria a cui ciascun cittadino 
è sottoposto o, in altri termini, l'importo 
pagato in media da ciascun cittadino per 
imposte di natura 
locale nel corso dell'anno.   

601,38 590,03 592,07 
 

609,30 334,69 753,59 617,78 618,60 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria: Se 
l'indice di autonomia impositiva misura in 
termini percentuali la partecipazione delle 
entrate del titolo I alla definizione del valore 
complessivo delle entrate correnti, un 
secondo indice deve essere attentamente 
preso in considerazione in quanto costituisce 
il complementare di quello precedente, 
evidenziando la partecipazione delle entrate 
proprie nella formazione delle entrate correnti 
e, precisamente, l'indice di autonomia 
tariffaria propria. 

0,13 0,51 0,63 0,69 0,67 0,72 0,73 0,75 

 

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

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 

S1 - Rigidità delle Spese correnti: La rigidità 
della spesa corrente misura l'incidenza 
percentuale delle spese fisse (personale ed 
interessi) sul totale del titolo I della spesa 

33,72 24,43 29,19 28,60 25,52 24,04 28,90 30,29 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 
Spese correnti: L'indice di rigidità della spesa 
corrente può essere scomposto analizzando 
separatamente l'incidenza di ciascuno dei 
due addendi del numeratore (personale e 
interessi) rispetto al denominatore del 
rapporto (totale delle spese correnti). 
Pertanto, considerando solo gli interessi 
passivi che l'ente è tenuto a pagare 
annualmente per i mutui in precedenza 
contratti, avremo l'indice che misura 
l'Incidenza degli oneri finanziari sulle spese 
correnti. 

5,49 5,33 4,22 4,05 2,99 2,86 3,37 3,16 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle 
Spese correnti: La spesa del personale, 
infatti, rappresenta una delle voci che ha 
maggiore incidenza sul totale della spesa 

27,50 24,91 25,57 25,94 20,43 20,49 24,78 25,10 
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corrente dell'ente. Tale indice è 
complementare al precedente ed è, pertanto, 
molto utile per approfondire l'analisi sulla 
rigidità della spesa del titolo I. 

S4 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti: La Percentuale di 
copertura della spesa corrente con i 
trasferimenti dello Stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato permette di 
comprendere la compartecipazione dello 
Stato, della regione e degli altri enti del 
settore pubblico allargato all’ordinaria 
gestione dell'ente. 

0,19 0,19 0,29 0,19 0,18 0,18 0,16 0,13 

S5 - Spese correnti pro capite: Esso misura 
l'entità della spesa sostenuta dall'ente per 
l'ordinaria gestione rapportata al numero di 
cittadini. 
In senso lato questo indicatore misura l'onere 
che ciascun cittadino sostiene, direttamente 
o indirettamente, per finanziare l'attività 
ordinaria dell'ente e fornisce, se paragonato 
con i valori riferiti agli anni precedenti, utili 
spunti di riflessione sulla composizione della 
spesa dell'ente.   

791,98 784,63 795,92 742,87 927,40 967,27 772,33 771,16 

S6 - Spese in conto capitale pro capite: Al pari 
di quanto visto per la spesa corrente, un dato 
altrettanto importante può essere ottenuto, ai 
fini di una completa informazione sulla 
programmazione dell'ente, con la costruzione 
dell'indice della spesa in conto capitale pro 
capite, rapporto che misura il valore della 
spesa per investimenti che l'ente prevede di 
sostenere 
per ciascun abitante.   

40,20 101,43 76,27 63,22 747,12 547,39 891,47 645,16 

 

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, 
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.  
 
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare 
eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare 
costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero 
dell'Interno. Questi indicatori restano validi per il rendiconto 2017. Dal 2018 vanno utilizzati i nuovi parametri 
elaborati dal F.L.  per tener conto del  processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai 
sensi del DLgs. 118/2011. 
 
 

Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016 2017 

Risultato contabile di gestione rispetto 
entrate correnti 

rispettato  
rispettato 

 
rispettato 

rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

rispettato  
rispettato 

 
rispettato 

rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

rispettato  
rispettato 

 
rispettato 

non rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti 

non rispettato non rispettato non rispettato non rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti 

non rispettato rispettato rispettato  rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti rispettato rispettato rispettato  rispettato 
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

rispettato rispettato rispettato rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti non rispettato non rispettato non rispettato non rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate 
rispetto entrate correnti 

non rispettato rispettato rispettato  rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese 
correnti 

rispettato rispettato rispettato rispettato 

 
 
La particolare situazione economica finanziaria in cui versa l’ente si riflette anche nei risultati e nei parametri di 
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deficitarietà strutturali rilevati nei consuntivi degli ultimi esercizi. Già con l’approvazione del piano di riequilibrio, l’Ente 
ha avviato un percorso di risanamento  con le limitazioni operative e gestionali connesse a tale stato di deficitarietà. 
Dal 2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario. Alcuni parametri negativi, quali l’elevata incidenza dei residui attivi 
e passivi, nonché la presenza di debiti fuori bilancio, testimoniano lo stato di difficoltà che ha portano alla dichiarazione 
di dissesto. 
 

2-  ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici 
profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, 
con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi in questa sezione i seguenti aspetti:  

o Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
o Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;  
o Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 

tutte le sue articolazioni; 
o Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di 

finanza pubblica.  
o Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale. 

 
 
 

 2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente 
prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati 
dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le 
modalità di gestione dei servizi pubblici locali <<tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard – quando 
disponibili>>.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e 
partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali 
che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 
 
 
 
 
 
 

 

 2.1.1 LE STRUTTURE DELL'ENTE 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, 
nell'attuale consistenza elaborata dagli uffici tecnici comunali. Il 
patrimonio comunale è stato aggiornato con l’approvazione 
dell’aggiornamento degli inventari al 31.12.2017 con delibera di 
Giunta Comunale n. 168 del 4.5.2018.  
Di seguito le schede delle immobilizzazioni del patrimonio 
dell’ente. 
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L’ente, con apposita delibera adottata per l’anno 2019/2021, ha approvato l’elenco dei singoli beni immobili che non 
sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione 
o alternativamente di valorizzazione.   
Nel 2019, il Comune di Cassino ha ricevuto l’assegnazione di n. 43 immobili appartenenti alla criminalità organizzata, 

da acquisire al patrimonio indisponibile dell’Ente. Tali beni saranno iscritti nell’inventario dei beni dell’anno di 

acquisizione. 
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2.2 I SERVIZI EROGATI 
 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi 
offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, 
per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle 
erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci 
si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in 
base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione 
diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti 
al Gruppo Pubblico Locale. 

 
Il Comune di Cassino eroga un'ampia varietà di servizi, parte 
destinati indistintamente alla popolazione locale, parte 
erogati a domanda individuale.  
 
Tra i seguenti servizi si evidenziano quelli principali erogati e 
le forme di gestione.  

Denominazione del servizio Modalità di gestione Soggetto gestore 
Asilo Nido Via Botticelli  Esternalizzato Esperia srl 

Asilo Nido Via Esperia Diretto  

Mensa Scolastica Esternalizzato Consorzio Nazionale Servizi 

Trasporto Scolastico Diretto – esternalizzato  Gara in corso 

Gestione parcheggi – strisce blu Esternalizzato Gara in corso 

Raccolta rifiuti Esternalizzato De Vizia s.r.l. 

Smaltimento rifiuti Esternalizzato Saf spa 

Randagismo canino Esternalizzato Vari canili 

Illuminazione votiva Diretto  

Trasporto Pubblico Locale Esternalizzato Autoservizi  Magni, Autolinee Mastrantoni 
srl 

Centro diurno Esternalizzato Arca Cooperativa srl 

 

Nel triennio della programmazione sarà data priorità al completamento delle procedure delle gare in corso. 
Sarà valutata, altresì, l’opportunità di esternalizzare totalmente il servizi di trasporto scolastico anche a seguito dei 
diversi pensionamenti  del personale autista e vigilatore  in servizio, assicurando  i livelli di qualità e quantità raggiunti 
nell’erogazione di detto servizio. 
 
 
 

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 

 SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società 
controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è 
riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni 
societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci 
approvati. 
 

Denominazione 
SAF. - SOCIETA' AMBIENTE SPA 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMAZIONE 
E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

CO.SI.LAM 
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Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni: 
Denominazione  SAF. - SOCIETA' AMBIENTE SPA 
Oggetto Conferimento e smaltimento rifiuti 

 

Soggetti partecipanti Tutti i Comuni Provincia Frosinone 
 

Impegni finanziari previsti 1.649.875,00 

Durata 31/12/2030 

 
Denominazione  CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

SOCIALI 
Oggetto Al Consorzio sono affidate le attività di gestione dei servizi sociali 

 

Soggetti partecipanti Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colle San Magno, Coreno Ausonio, 
Esperia, Pico, Piedimonte S. germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, 
Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del 

Impegni finanziari previsti € 81.319,50 per quota associativa  - €  85.000,00 per progetti 

Durata 31/12/2023 

 
 

Denominazione  CO.SI.LAM 
Oggetto Il Consorzio, come ente pubblico economico, è costituito per la promozione dell'industrializzazione e 

dell'insediamento di nuove attività produttive (commerciali, artigianali, turistiche, culturali, agricole e di 
servizi) nelle aree comprese nel proprio territorio. 
 

Soggetti partecipanti Amministrazione provinciale di Frosinone e i Comuni di: Acquafondata, Aquino, Atina, Ausonia, Cassino, 
BelMonte Castello, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo,  Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno 
Ausonio, Esperia, Gallinaro, Picinisco,   
 

Impegni finanziari previsti  € 25.450,00 per quota associativa  

Durata 31/12/2034 

 
 

Si precisa che i dati relativi bilanci consuntivi sono consultabili anche sul sito internet fermo restando quanto 
previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Tipologia Partecipazione diretta Partecipazione 
indiretta 

Società partecipata a capitale interamente pubblico Saf. - societa' ambiente spa 
 
 Quota: 1,09% 

 

Ente strumentale partecipato Consorzio dei Comuni del 
Cassinate per la programmazione e 
gestione dei servizi sociali 

 

Quota: 29,30% 

Servizi Sociali del 
Cassinate s.r.l. 
 
Ente partecipato  dal 
Consorzio dei Comuni 
del  Cassinate 

Ente strumentale partecipato CO.SI.LAM 

Quota: 17,50% 

“AeA” Società a 
responsabilità limitata 
con capitale sociale 
detenuto dal COSILAM 
per il 43% 

Ente strumentale partecipato Consorzio Acquedotti riuniti degli 
Aurunci (C.A,.R.A.)  in liquidazione 

 

Quota: 1,6714% 

 

 

 
Con propria deliberazione n. 386 del 29/12/2016, l’Ente ha individuato le società partecipate e gli organismi enti 
strumentali partecipati che costituiscono il Gruppo di Amministrazione Pubblica, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e 
quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2. L’elenco è stato aggiornato per il 
2017 con delibera di G.C.n. 610 del 29/12/2017 e per il 2018 con delibera di G.C. n. 395 del 14/12/2018. 
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2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, s’inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, 
richiede, infatti, anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi 
dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni 
precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo all’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato di Amministrazione (presunto per il 2018) -11.671.585,69 3.883.530,70 8.404.382,65 10.850.469,9 13.860.858,84 

di cui Fondo cassa 31/12 0,00 2.409.084,57 1.902.390,15 3.571.963,88 4.289.233,61 

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI SI SI NO 

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi 
esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 

2.4 .1 Le Entrate 
L'attività di programmazione delle entrate da prevedere nell’ipotesi di bilancio è stata guidata dall’imposizione del 
legislatore che per gli enti in dissesto obbliga ad attivare tutte le aliquote e tariffe delle imposte e tasse di propria 
spettanza al livello massimo consentito per legge. 
Ciò ha determinato per il 2019 l’adozione di atti che comportano: 

- Conferma dell’IMU 
- Lieve incremento della TASI 
- Aumento della I.C.P e DPA 
- Aumento della TOSAP 
- Introduzione dell’imposta di soggiorno 
- Conferma dell’addizionale comunale all’IRPEF 
- Revisione dei diritti di segreteria di spettanza dell’ente 
- Adeguamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione 
- Apertura del circuito delle visite del museo Historiale e istituzione della tariffa  
- Aggiornamento di alcuni fitti attivi 

 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia 
l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo sotto riportato. 

.Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Avanzo applicato 1.010.308,06 1.260.573,53 2.911.642,91 1.409.801,23 --- ---  

Fondo pluriennale vincolato 2.600.272,28 5.627.516,86 3.029.951,30 4.946.437,61 0,00 80.000,00 80.000,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

21.331.605,29 21.517.259,33 22.197.310,12 23.192.808,91 27.544.826,40 22.574.826,40 22.604.826,40 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

14.692.661,89 4.090.306,69 4.483.049,64 5.267.097,16 4.359.698,05 3.955.009,65 3.955.009,65 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

5.637.239,28 8.390.858,19 5.371.522,51 6.212.528,54 6.239.008,35 4.575.551,18 3.625.551,18 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

2.336.863,11 2.229.367,05 2.873.418,46 22.295.509,12 19.073.771,88 31.822.701,32 23.772.076,32 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 707.184,23 269.658,00 269.658,19 0,00  

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

21.986.823,57 3.248.721,85 3.091.096,16 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

3.088.231,02 4.042.236,00 3.504.186,11 8.266.329,14 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

TOTALE   72.684.004,50  
 

50.406.839,50 
 

48.169.361,44 
 

80.359.775,71 188.062.131,62 189.294.023,69 180.323.398,69 
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Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile 
n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle 
principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 

 2.4.1.1 LE ENTRATE TRIBUTARIE 
Per le entrate sotto riportate sono state attivate le misure massime consentite dalla legge, in osservanza all’art. 
251 del t.u.e.l., laddove vi erano margini di incremento così come disposto dalla legge, anche attraverso la 
eliminazione di forme di esenzioni approvate negli anni passati come per i passi carrabili. Il gettito TARI, invece, 
viene commisurato al P.E.F. approvato destinato alla copertura integrale dei consti del servizio rifiuti. 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi e i 
presunti gettiti futuri alla luce del vigente quadro legislativo comprendente sia il gettito ordinario sia per recupero 
evasione. 
 

Descrizione  Trend storico Programmazione 2019/2021 

Entrate Tributarie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IMU 5.549.500,57 5.724.942,67 5.927.516,14 5.989.784,00 5.927.516,14 5.927.516,14 5.927.516,14 

TASI 1.862.632,01 22.557,32 23.392,61 22.900,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Addizionale comunale all’IRPEF 3.000.000,00 3.000.000,00 3.032.665,18 3.032.706,00 3.090.071,00 3.090.071,00 3.090.071,00 

Imposta Comunale sulla Pubblicità 192.380,00 192.379,60 195.984,00 195.984,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

TARSU - TARI 4.891.146,52 5.117.737,93 5.754.824,89 5.605.956,75 6.807.181,92 6.807.181,92 6.807.181,92 

TOSAP 250.000,00 220.000,00 221.046,00 236.520,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 

IMPOSTA DI SOGGIORNO     130.000,00 160.000,00 190.000,00 

TOTALE 15.745.659,10 14.277.617,52 15.155.428,82 15.083.850,75 16.609.769,06 16.639.769,06 16.669.769,06 

 

Dal 2015 è stato perso il gettito della TASI prima abitazione, inglobato nel Fondo di solidarietà comunale. 
 

2.4.1.2 LE ENTRATE DA SERVIZI 
Il sistema tariffario dei servizi, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così 
sia all’ente sia al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste 
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una 
controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 
individuale. Per legge va assicurata la copertura minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale. 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella ben 
evidenzia l'andamento relativo all'ultimo periodo e le previsioni stimate con riferimento al 2019/2021. 
 

Descrizione  Trend storico Programmazione 2019/2021 

Entrate da Servizio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Asili nido 63.120,50 75.085,00 84.568,00 85.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasporto scolastico 28.998,75 29.520,50 30.389,30 33.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Illuminazione votiva 140.098,65 88.919,70 91.562,71 92.765,20 103.000,00 103.000,00 103.000,00 

Parcheggi 245.413,15 243.230,94 238.459,69 64.201,41 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Centro diurno 14.706,40 13.295,00 18.130,00 19.485,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

 
 
Lo stanziamento di previsione del nuovo bilancio viene adeguato al numero dei richiedenti i servizi e le prestazioni a 
domanda individuale. Con particolare riferimento alla gestione dei parcheggi, nelle more dell’affidamento della nuova 
gara, la gestione viene svolta all’interno con la vendita di abbonamenti strisce blu e ticket. La previsione, infatti, ha un 
trend crescente rispetto agli esercizi precedenti, ed in particolare sicuramente a recupero rispetto all’ultimo esercizio 
chiuso dove è terminato il contratto in concessione a far data dal 31.3.2018. 
    
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano gli ultimi indirizzi tariffari approvati. Il prospetto riporta i 
dati salienti delle principali tariffe in vigore. 
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Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 

Asili nido Delibera Commissario n.   24 del 19 marzo 2019 

Mense scolastiche Delibera Commissario n.   24 del 19 marzo 2019 

Trasporto scolastico Delibera Commissario n.   24 del 19 marzo 2019 

Illuminazione votiva Delibera Commissario n.   24 del 19 marzo 2019 

Parcheggi Delibera di Giunta Comunale n. 299 del 25 settembre 2018 

Centro diurno Delibera Commissario n.   20 del 19 marzo 2019 

 

 

 2.4.1.3 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
Con riferimento alle entrate extra tributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del 
patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, 
attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata 
la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione 
patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al 
contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui s’innestano 
le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale.  
I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e 
passivo. 
 
Il conto del patrimonio, approvato con l’ultimo rendiconto 2017 sintetizza la situazione al 31 dicembre 2017. 

Attivo 2017 Passivo 2017 

Immobilizzazioni immateriali 147.660,19 Patrimonio netto 20.614.097,11 

Immobilizzazioni materiali  
49.480.653,30 

Fondo per rischi e oneri 3 .618.413,66 

Immobilizzazioni finanziarie 1.315,52 Debiti 44.476.226,36 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 1 .871.363,29 

Crediti 17.378.507,53   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 3 .571.963,88   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 70.580.100,42 Totale 70.580.100,42 

 

Con riferimento al patrimonio immobiliare, si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo sono contenute nel 
programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al bilancio, meglio precisate nella parte 
conclusiva della SeO.  
L’ente ha in corso diversi contratti attivi di fitto o di concessione. E’ in corso lo studio per una politica più attiva del 
proprio patrimonio con il fine di valorizzare le strutture a disposizione sia per i propri servizi ed attività, sia per una 
razionalizzazione più incisiva delle locazioni passive. Inoltre, grazie all’ottenimento di decine di immobili confiscati 
di cui al l’art. 56 bis del D.Lgs 68.2013 convertito in legge 98.2013, tale obiettivo è concretamente realizzabile già 
a decorrere dal primo anno dell’ipotesi di bilancio. 
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2.4.1.4  IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON INDEBITAMENTO 
Nella programmazione di bilancio 2019/2021 non è previsto ricorso a nuove forme di indebitamento. 
Solamente l’acquisizione dei residui di mutui in ammortamento da destinare a saldo di lavori e parzialmente, come 
residuo da erogare per opere terminate, alla massa attiva della OSL. 
La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi 
tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere. 
 

Tipologia Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TITOLO 6: Accensione prestiti        

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

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 

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

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

0,00 0,00 707.184,23 
 

269.658,00 269.658,19 0,00  

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

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 707.184,23 269.658,00 269.658,19 0,00  

 

La previsione di accensione mutuo dell’anno 2019 riguarda l’attivazione di entrate per mutui già accesi di cui in 
parte destinati anche al finanziamento della massa attiva della O.S.L. per previsione normativa. 

 
2.4.1.5  I TRASFERIMENTI E LE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel 
titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella 
 

Tipologia Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 119.094,77 134.190,57 22.324,02 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.658.884,31 1.483.744,50 2.004.640,51 19.076.196,94 15.604.595,56 30.395.400,00 22.445.400,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

77.502,19 8.069,93 0,00  1.500.000,00 2.100.000,00 300.000,00 300.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 481.381,84 603.362,05 1.027.029,40 1.369.312,18 1.019.176,32 777.301,32 676.676,32 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.336.863,11 2.229.367,05 2.873.418,46 22.295.509,12 19.073.771,88 31.822.701,32 23.772.076,32 

 

Le entrate sopra programmate sono interamente destinate alla realizzazione degli investimenti deliberati con il 
Piano triennale delle opere pubbliche. Per il triennio 2019.2021 è stato approvato lo schema del piano annuale e 
triennale delle opere pubbliche. Gli interventi programmati risultano iscritti nel bilancio di previsione sia per la 
parte spesa, sia per la parte entrata, tenuto conto della tipologia di copertura finanziaria programmata. Gli 
interventi della nuova programmazione sono finanziati in larga parte da contributi dello Stato e della Regione senza 
nessuna compartecipazione a carico dell’ente. 
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 2.4.2 LA SPESA 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni 
della collettività.  
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può 
dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo 
significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta 
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si 
articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale.  
La tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2015/2017 (dati 
definitivi) e 2018/2021 (dati previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato 
la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio. 
 
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Disavanzo  210.792,19 477.305,91 477.305,91 210.792,19 210.792,19 210.792,19 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 28.353.596,47 28.925.534,35 27.063.774,08 33.889.178,79 35.346.093,25 28.222.335,98 28.179.901,21 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.665.187,37 2.771.873,40 2.303.225,61 27.301.288,33 20.002.664,07 32.576.201,32 23.575.576,32 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 2.152.848,69 2.527.093,36 2.146.926,90 1.926.067,54 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

21.986.823,57 3.248.721,85 3.091.096,16 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

3.088.231,02 4.042.236,00 3.504.186,11 8.266.329,14 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

TOTALE TITOLI 59.246.687,12 41.515.458,96 

 

38.109.208,86 79.882.469,80 187.851.339,43 189.083.231,50 180.112.606,50 

 

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA    59.246.687,12     41.726.251,15     38.586.514,77 80.359.775,71 188.062.131,62 189.294.023,69 

 

 

180.323.398,69 

 
 
 

2.4.2.1 LA SPESA PER MISSIONI 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene 
ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono 
definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo 
conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE 
MISSIONE 01 - 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

11.281.296,76 10.296.661,33 8.190.758,91 13.927.864,20 15.171.855,31 1 10.872.809,58 11.592.928,80 

TOTALE 
MISSIONE 02 - 
Giustizia 

1.025.290,20 446.690,48 217.271,98 117.960,02 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

TOTALE 
MISSIONE 03 - 
Ordine pubblico e 
sicurezza 

1.446.145,78 1.453.519,29 1.168.948,41 1.566.267,91 778.845,00 813.845,00 813.845,00 
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TOTALE 
MISSIONE 04 - 
Istruzione e 
diritto allo studio 

2.049.312,73 2.393.432,44 2.176.618,93 7.522.098,96 5.870.930,85 18.413.369,58 8.615.041,81 

TOTALE 
MISSIONE 05 - 
Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività 
culturali 

528.271,29 305.967,95 180.298,71 610.631,62 715.054,21 484.664,35 183.728,90 

TOTALE 
MISSIONE 06 - 
Politiche giovanili, 
sport e tempo 
libero 

 
38.928,52 

 
63.503,41 

 
48.360,30 

 
3.535.919,17 

4.134.963,35 433.957,02 432.897,55 

TOTALE 
MISSIONE 07 - 
Turismo 

1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TOTALE 
MISSIONE 08 - 
Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

 
890.418,04 

 
885.205,10 

 
756.672,36 

 
2.784.169,76 

 
327.676,06 

 
.125.617,59 

 
1.473.452,24 

TOTALE 
MISSIONE 09 - 
Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

 
7.788.463,18 

 
8.163.563,19 

 
8.587.100,31 

 
9.238.784,36 

 
7.105.347,63 

 
9.463.456,37 

 
10.501.418,84 

TOTALE 
MISSIONE 10 - 
Trasporti e diritto 
alla mobilità 

2.937.203,70 2.947.083,65 3.175.342,12 8.140.110,75 4.647.890,28 9.844.077,96 9.708.935,20 

TOTALE 
MISSIONE 11 - 
Soccorso civile 

67.685,66 69.577,60 61.869,62 81.704,87 60.311,00 60.311,00 60.311,00 

TOTALE 
MISSIONE 12 - 
Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

3.601.702,71 4.402.953,49 4.518.220,51 8.971.702,34 9.791.028,93 5.170.438,51 4.220.438,51 

TOTALE 
MISSIONE 13 - 
Tutela della 
salute 

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

TOTALE 
MISSIONE 14 - 
Sviluppo 
economico e 
competitività 

356.017,17 267.999,82 269.308,81 296.048,34 228.043,42  227.741,85 227.424,66 

TOTALE 
MISSIONE 15 - 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

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

TOTALE 
MISSIONE 16 - 
Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

7.048,10 1.250,00 1.228,72 5.150,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 
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TOTALE 
MISSIONE 17 - 
Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

 0,00  0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 
MISSIONE 18 - 
Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00  0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 
MISSIONE 19 - 
Relazioni 
internazionali 

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

TOTALE 
MISSIONE 20 - 
Fondi e 
accantonamenti 

0,00   0,00 0,00 3.970.554,82 6.367.613,28 3.749.400,49 3.786.207,02 

TOTALE 
MISSIONE 50 - 
Debito pubblico 

2.152.848,69 2.527.093,36 2.146.926,90 1.926.067,54 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

TOTALE 
MISSIONE 60 - 
Anticipazioni 
finanziarie 

21.986.823,57 3.248.721,85 3.091.096,16 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

TOTALE 
MISSIONE 99 - 
Servizi per conto 
terzi 

3.088.231,02 4.042.236,00 3.504.186,11 8.266.329,14 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

TOTALE MISSIONI 59.246.687,12 41.515.458,96 38.109.208,86 79.882.469,80 187.851.339,43 189.083.231,50 180.112.606,50 

DISAVANZO  210.792,19 477.305,91 477.305,91 210.792,19 210.792,19 210.792,19 

Di cui FONDO 
PLURIENNALE 
VINCOLATO 

5.627.516,86 3.029.951,30 4.946.437,61 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

TOTALE 59.246.687,12 41.726.251,15 
 

38.586.514,77 80.359.775,71 188.062.131,62 189.294.023,69 180.323.398,69 

 
 

 2.4.2.2  LA SPESA CORRENTE 
 

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad 
assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la 
nuova classificazione funzionale per Missione. 
 

Denominazio

ne 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MISSIONE 01 
- Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

9.629.344,25 
 

 9.372.659,06  7.379.491,22 11.161.862,42 12.018.799,89 7.443.909,58 7.414.028,80 
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MISSIONE 02 
- Giustizia 

1.025.290,20  446.690,48   
217.271,98 

117.960,02 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

MISSIONE 03 
- Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

1.446.145,78  1.453.519,29   
1.168.948,41 

1.566.267,91 778.845,00 813.845,00 813.845,00 

MISSIONE 04 
- Istruzione e 
diritto allo 
studio 

1.442.560,56 
 

 1.394.991,45  1.484.394,38 1.660.761,47 1.614.634,85 1.663.369,58 1.665.041,81 

MISSIONE 05 
- Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
attività 
culturali 

 
192.403,04 

 

 184.761,10  180.298,71 205.831,62 185.554,21 184.664,35 183.728,90 

MISSIONE 06 
- Politiche 
giovanili, 
sport e tempo 
libero 

 
38.928,52 

 39.628,01  48.360,30 35.919,17 34.963,35 33.957,02 32.897,55 

MISSIONE 07 
- Turismo 

1.000,00  0,00 1.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

MISSIONE 08 
- Assetto del 
territorio ed 

edilizia 
abitativa 

 
388.452,79 

 

 407.260,47  341.425,83 411.324,13 327.676,06 325.617,59 323.452,24 

MISSIONE 09 
- Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 

territorio e 
dell'ambiente 

 
 

7.457.570,56 
 

 8.075.465,59  8.567.102,07 6.889.810,44 6.825.448,07 6.813.456,37 6.801.418,84 

MISSIONE 10 
- Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

2.860.611,48 
 

 2.931.417,71  2.866.322,76 2.843.789,39 3.011.711,19 3.032.401,64 2.997.258,88 

MISSIONE 11 
- Soccorso 
civile 

67.685,66  69.577,60  61.869,62 81.704,87 60.311,00 60.311,00 60.311,00 

MISSIONE 12 
- Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

3.486.107,67 
 

 4.280.313,77  4.462.751,27 4.819.505,97 4.235.794,93 4.220.438,51 4.220.438,51 

MISSIONE 14 
- Sviluppo 
economico e 
competitività 

310.447,86 
 

                
267.999,82  

 

269.308,81 296.048,34 228.043,42 227.741,85 227.424,66 

MISSIONE 16 
- Agricoltura, 
politiche 
agroalimentar
i e pesca 

7.048,10                      
1.250,00  

 

1.228,72 5.150,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 

MISSIONE 18 
Relazioni con 
le altre 
autonomie 
territoriali e 
locali 

  15.000,00     
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MISSIONE 20 
- Fondi e 
accantoname
nti 

 0.00  0,00 3.791.743,04 5.875.113,28 3.263.775,49 3.301.207,02 

TOTALE 
TITOLO 1 

28.353.596,47 28.925.534,35 
 

27.063.774,08 33.889.178,79 35.346.093,25 28.222.335,98 28.179.901,21 

DI CUI Fondo 
pluriennale 
vincolato  

3.895.792,20 2.307.602,72 1.852.820,88  80.000,00 80.000,00 80.000,00 

TOTALE 28.353.596,47 28.925.534,35 
 

27.063.774,08 33.889.178,79 35.346.093,25 28.222.335,98 28.179.901,21 

 

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento della gestione 
delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
 

2.4.2.3  LA SPESA IN C/CAPITALE 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta 
indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. 
Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 

Denominazio

ne 

2015 2016 2017 2018      2019      2020 2021 

MISSIONE 01 - 
Servizi 

istituzionali, 
generali e di 

gestione 

1.651.952,51 
 

924.002,27 811.267,69 2.766.001,78 3.153.055,42 3.428.900,00 4.178.900,00 

MISSIONE 04 - 
Istruzione e 
diritto allo 

studio 

 
606.752,17 

 

998.440,99 692.224,55 5.861.337,49 4.256.296,00 16.750.000,00 6.950.000,00 

MISSIONE 05 - 
Tutela e 

valorizzazione 
dei beni e 

attività 
culturali 

335.868,25 
 

121.206,85  404.800,00 529.500,00 300.000,00  

MISSIONE 06 - 
Politiche 
giovanili, 

sport e tempo 
libero 

 
 

23.875,40  
 

3.500.000,00 4.100.000,00 400.000,00 400.000,00 

MISSIONE 08 - 
Assetto del 
territorio ed 

edilizia 
abitativa 

 
501.965,25 

 

477.944,63 415.246,53 2.372.845,63  800.000,00 1.150.000,00 
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MISSIONE 09 - 
Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 

territorio e 
dell'ambiente 

 
330.892,62 

 

88.097,60 19.998,24 2.348.973,92 279.899,56 2.650.000,00 3.700.000,00 

MISSIONE 10 - 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

 
 

76.592,22 
 

15.665,94  
 

309.019,36 

5.296.321,36 1.636.179,09 6.811.676,32 6.711.676,32 

MISSIONE 11 
sistema di 
protezione 

civile 

       

MISSIONE 12 - 
Diritti sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

115.595,04 
 

122.639,72 55.469,24 4.152.196,37 5.555.234,00 950.000,00 0  

MISSIONE 14 - 
Sviluppo 

economico e 
competitività 

45.569,31 
 

0,00   
 

    

MISSIONE 17 - 
Energia e 

diversificazion
e delle fonti 
energetiche 

 0,00 0 420.000,00    

MISSIONE 20 - 
Fondi e 

accantoname
nti 

   178.811,78 492.500,00 485.625,00 485.000,00 

TOTALE 
TITOLO 2 

3.665.187,37 
 

2.771.873,40 2.303.225,61 27.301.288,33 20.002.664,07 32.576.201,32 23.575.576,32 

 FONDO 
PLURIENNNAL
E VINCOLAO 

1.731.724,66 
 

722.348,58 3.093.616,73     

TOTALE 3.665.187,37 
 

2.771.873,40 2.303.225,61 27.301.288,33 20.002.664,07 32.576.201,32 23.575.576,32 
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2.4.2.3.1 LAVORI PUBBLICI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
 
 

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione 
e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso 
di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e lo stato di 
avanzamento. 
 
 

Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento 

Importo iniziale Avanzamento  

CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI 
DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LOCULI 
CIMITERIALI -I LOTTO 

stanziamento bilancio € 1.500.000,00 In esecuzione 
Lavori sospesi 

Messa in sicurezza della strada Via San Bartolomeo  Regione Lazio 
bilancio comunale 

€ 147.000,00 
€  63.000,00 

In esecuzione 

Atelier Arte Bellezza e Cultura – Progetto integrato 
per la valorizzazione culturale di specifici 
tematismi”.  Atelier Cassino (FR) – sede del Museo 
Historiale per il progetto Memory Gate – Porta 
della Memoria 

Regione Lazio € 65.000,00 ULTIMATI 
DA COLLAUDARE 

Museo Historiale di Cassino Via San Marco. Lavori 
urgenti di messa in sicurezza.  

Regione Lazio € 50.000,00 In esecuzione  
 

Centro di riuso città di Cassino” – ex scuola 
Panaccioni 

Regione Lazio € 196.000,00 In esecuzione  
 

REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEI CENTRI 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 
COMUNALI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL 
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PARTE CAPITALE.  AZIONE “A”. 

PROVINCIA 
FROSINONE 

(REGIONE LAZIO) 

€ 300.000,00 In esecuzione  
 

REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEI CENTRI 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 
COMUNALI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL 
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PARTE CAPITALE.  AZIONE “B”. 

PROVINCIA 
FROSINONE 

(REGIONE LAZIO) 

€ 80.000,00 In esecuzione  
 

D.LGS 152/2006 E LR 27/1998. MESSA IN 
SICUREZZA D`EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE 
SITO NOCIONE 

Regione Lazio € 214.592,56 PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

Articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 
2016. Istituto comprensivo III circolo Cassino. 
Plesso scolastico “San Giovanni Bosco”. Lavori di 
messa in sicurezza dei solai e vulnerabilità 

MIUR € 70.000,00 PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA  

Articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 
2016. Istituto comprensivo III circolo Cassino. 
Plesso scolastico “San Silvestro”. Lavori di messa in 
sicurezza dei solai e vulnerabilità 

MIUR € 50.000,00 PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA  
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2.4.2.3.2  I NUOVI LAVORI PUBBLICI PREVISTI 
 

Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il 
conseguimento degli obiettivi strategici delineati. 
A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti che si prevedono di realizzare da adottare con il 
programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021.  
 

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 

2019/2021 

Fonte di finanziamento Importo totale Durata in anni 

Cimitero San Bartolomeo. Lavori realizzazione nuovo 
parcheggio 

Bilancio comunale 
250.000,00  2 

Cimitero Comunale Sant'Angelo in Theodice. Lavori 
ampliamento 

Bilancio comunale 
405.234,00  3 

Poli innovativi per l'infanzia 0-6 anni (Regione Lazio) Regione Lazio 4.800.000,00  3 

Piano Nazionali Sicurezza stradale "SAFE ON THE ROAD 
azioni per la sicurezza stradale" 

(Bilancio Comunale € 
255.000,00 e Fin. Reg. 

Lazio € 595.000,00) 
855.000,00  2 

Adeguamento e miglioramento sismico e messa a 
norma edificio scolastico media G. Di Biasio  (Ministero 
Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 
comma 853 600.000,00  3 

Adeguamento e miglioramento sismico e messa a 
norma edificio scolastico Mattei Via Herold  (Ministero 
Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 1.200.000,00   3 

Adeguamento e miglioramento sismico e messa a 
norma edificio scolastico materna Zamosch (Ministero 
Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 400.000,00  3 

Adeguamento e miglioramento sismico e messa a 
norma edificio scolastico materna Sant'Angelo 
(Ministero Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 400.000,00   2 

Adeguamento e miglioramento sismico e messa a 
norma edificio scolastico materna Arigni  (Ministero 
Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 600.000,00   2 

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
strutture scolastiche (Ministero Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 374.296,00   2 

Forum della ricerca manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza  (Ministero Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 200.000,00   2 

Manutenzione straordinaria edifici pubblici (Ministero 
Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 600.000,00   2 

Messa in sicurezza lungofiume  Madonna di Loreto fino 
a rotatoria (Ministero Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 300.000,00   2 

Rocca Janula messa a norma e sistemazione area e 
torre campanaria (Ministero Interno- comma 853) 

Ministero Interno- 

comma 853 500.000,00   2 

Centro sportivo "Gino Salveti". Costruzione Palazzetto 
sport-tempo libero-cultura in finanza di progetto 

Progetto finanza 
4.000.000,00  3 

Strade e marciapiedi. Messa in sicurezza  Bilancio comunale 100.000,00  1 

Lavori urgenti pubblica illuminazione territorio 
comunale 

 Bilancio comunale 
100.000,00  1 

Cimitero comunale Caira. Lavori manutenzione  Bilancio comunale 100.000,00  1 

Centro sportivo "Gino Salveti". Progetto 
completamento e adeguamento (Presidenza Consiglio 
-bando sport comma 362) 

Presidenza Consiglio dei 

Ministri  100.000,00  1 

 
 
 
 
 
 



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               92 

INTERVENTI IMPORTO INFERIORE 100 MILA EURO 
 

Piazza Labriola. Messa in sicurezza   Bilancio comunale 80.000,00  1 

Istituto comprensivo I circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Gaetano Di Biasio”. Progetto 

completamento prevenzione incendi (Regione Lazio-
Piano antincendio) 

Regione Lazio  50.000,00  1 

Istituto comprensivo I circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Pio Di Meo”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo II circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Giovanni Conte”. Progetto completamento 

prevenzione incendi 

Regione Lazio 
50.000,00  1 

Istituto comprensivo II circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Enzo Mattei”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo II circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Zamosch”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Caira”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Gregorio Diamare”. Progetto 

completamento prevenzione incendi (Regione Lazio-
Piano antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “San Silvestro”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

40.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “San Giovanni Bosco”. Progetto 

completamento prevenzione incendi (Regione Lazio-
Piano antincendio) 

Regione Lazio 

40.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Arigni”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Montecifalco”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

Istituto comprensivo III circolo Cassino. Plesso 
scolastico “Sant'Angelo”. Progetto completamento 

prevenzione incendi (Regione Lazio-Piano 
antincendio) 

Regione Lazio 

50.000,00  1 

 

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 

2019/2021- anni 2020 e 2021 
Fonte di finanziamento Importo totale Durata in anni 

Cimitero san Bartolomeo. Ampliamento II lotto. Bilancio comunale 900.000,00  

Bonifica ex discarica panaccioni Regione Lazio 2.000.000,00  

Bonifica ex sito marini Regione Lazio 1.500.000,00  

Bonifica sito nocione  Regione Lazio 2.500.000,00  

Scuola media g. di biasio  Regione Lazio/MIUR  1.200.000,00  

Scuola mattei via herold  Regione Lazio/MIUR  600.000,00  

Scuola materna via zamosch  Regione Lazio/MIUR  300.000,00  
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scuola materna s.angelo 

Regione Lazio/MIUR  
500.000,00  

scuola materna arigni  

Regione Lazio/MIUR  
200.000,00  

Istituto comprensivo i circolo cassino “pio di meo" 
Regione Lazio/MIUR  

2.000.000,00  

Istituto comprensivo II circolo cassino “g. conte" 
Regione Lazio/MIUR  

2.300.000,00  

Istituto comprensivo II circolo cassino “caira" 
Regione Lazio/MIUR  

900.000,00  

Istituto comprensivo III circolo cassino “g.diamare" Regione Lazio/MIUR  1.600.000,00  

Istituto comprensivo III circolo cassino “san silvestro" 
Regione Lazio/MIUR  

1.400.000,00  

Istituto comprensivo III circolo cassino “san giovanni 
bosco" 

Regione Lazio/MIUR  
1.400.000,00  

Istituto comprensivo III circolo cassino  
"montecifalco" 

Regione Lazio/MIUR  
3040.000,00  

istituto comprensivo II circolo cassino  "g. conte" Regione Lazio/MIUR  7.300.000,00  

istituto comprensivo I e II  circolo cassino  "pio di 
meo" e " g. diamare" 

Regione Lazio/MIUR  
2.300.000,00  

istituto comprensivo III circolo cassino  "s.angelo in 
th" 

Regione Lazio/MIUR  1.200.000,00  

forum della ricerca  Regione Lazio 200.000,00  

edifici pubblici  Regione Lazio 600.000,00  

centro sportivo "g. salveti"  Regione Lazio 800.000,00  

rocca janula - area monumentale Regione Lazio 1.000.000,00  

Fontanarosa Regione Lazio - immobile comunale  150.000,00  

viabilita' - collegamento universita'/ villa comunale  Regione Lazio 700.000,00  

pista ciclabile - universita' /via ausonia  Regione Lazio 250.000,00  

pista ciclo pedonale villa comunale - via ausonia  Regione Lazio 450.000,00  

biblioteca comunale malatesta Regione Lazio 300.000,00  

psr lazio viabilita' Regione Lazio 200.000,00  

psr lazio viabilita' Regione Lazio 300.000,00  

psr lazio villaggi rurali  Regione Lazio 300.000,00  

psr lazio ripristino fontanili Regione Lazio 200.000,00  

quadrante vecchia cassino - via pinchera - colonia 
solare - zona archeologica  

 5.000.000,00  

quadrante piazza labriola - piazza diaz - piazza 
diamare - corso della repubblica 

 6.000.000,00  

san bartolomeo   1.500.000,00  
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messa in sicurezza polledrera - campo dei monaci - 
palombara - cesa martino  

 700.000,00  

opere di urbanizzazione pp colosseo   150.000,00  

opere di urbanizzazione piano s. pasquale    1.200.000,00  

riqualificazione via marconi - xx settembre - g. de 
posis  

 500.000,00  

rifacimento piazze principali   1.500.000,00  

san nicola - realizzazione nuova piazza   240.000,00  

s.  pasquale - realizzazione nuova piazza   500.000,00  

quartiere colosseo - piazza   250.000,00  

viabilita' via raccordo ausonia   250.000,00  
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 2.4.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

L’organo di Amministrazione, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, 
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo 
richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). 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 c/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come 
un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti ai programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e 
investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni 
finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del 
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei 
Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di 
assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una 
corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto 
della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, 

comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi; 
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di 

beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; 
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo 

sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio 

dell'ente. 
 

Gli equilibri parziali 2019 2020 2021 
Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio movimenti di fondi 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 

0,00 0,00 0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 

 
Nel triennio della programmazione vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio. 
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2.4.3.1 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli 
equilibri ci cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive 
movimentazioni di numerario, così come desumibili dallo schema del bilancio di previsione 2019/2021. 
 

ENTRATE CASSA 

2019 

COMPETENZA 

2019 

SPESE CASSA 

2019 

COMPETENZA 

2019 

            
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

4.289.233,61     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

  Disavanzo di amministrazione  210.792,19 

Fondo pluriennale vincolato  0    
        

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

22.870.057,34 27.544.826,40 Titolo 1 - Spese correnti 30.390.979,97 
35.346.093,25 

     - di cui fondo pluriennale vincolato   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.359.698,05 4.359.698,05     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.027.752,35 6.239.008,35 Titolo 2 - Spese in conto capitale 19.510.164,07 20.002.664,07 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  19.073.771,88 19.073.771,88 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 0,00 

      
Totale entrate finali 52.331.279,62 57.217.304,68 Totale spese finali 49.901.144,04 55.348.757,32 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 269.658,19 269.658,19 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.927.413,36 1.927.413,36 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

8.499.606,00 8.499.606,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

8.499.606,00 8.499.606,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

117.736.329,14 122.075.562,75 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

122.025.562,75 122.075.562,75 

      
Totale Titoli 178.836.872,95  188.062.131,62 

 
Totale Titoli 182.353.726,15 187.851.339,43 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

772.380,41     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 183.126.106,56 188.062.131,62 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 182.353.726,15 188.062.131,62 

 
 
 

2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
Com'è noto, la gestione del personale negli enti deve essere considerata come elemento strutturale correlato 
all’assetto organizzativo, sul quale si può intervenire con un’adeguata programmazione diretta a conseguire 
obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.  
 
 

Categoria N. posti in  
dotazione 
organica 

N. posti 
occupati  a 

febbraio 2019 
 

N. posto vacanti 

A 62 54 8 

B1 18 14 4 

B3 40 31 9 

                 C 79 45 34 

D1 32 17 15 

D3 12 6 6 

DIRIGENTI 5 2 (di cui 1 dirigente 
110) 

4 

TOTALE 248 169 80 

SEGRETARIO 

GENERALE 

1 1  
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Oltre ai dipendenti dell’ente si devono annoverare anche: 

 n. 1 dirigente tecnico ex 110 tuel; 

 n. 1 unità in comando da altri enti. 

 n. 5 unità in aspettativa 

Con deliberazione  allegata al bilancio è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2019/2021 interamente riportata nella SeO – programma di settore. 
 

2.6 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce 
sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il “Pareggio di Bilancio”. Si ricorda, infatti, 
che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni 
particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 
 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015 
 

Patto di Stabilità 2013 2014 2015  
Patto di stabilità interno Rispettato Rispettato Rispettato 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 

 

A decorrere dall’anno 2016, alla luce delle disposizioni normative definite con la legge di stabilità 2016, vengono 
applicate le regole del “pareggio di bilancio”.  
 

Pareggio di bilancio 2016  2017 2018 
Obiettivo programmatico di bilancio Rispettato Rispettato Rispettato 

 
Vincolo Finanza pubblica 2019 2020 2021 
Obiettivo programmatico di bilancio Rispettato Rispettato Rispettato 

 
 
 

La legge di bilancio 2019 riscrive i nuovi obblighi di finanza pubblica abolendo il concetto di pareggio di bilancio e saldo 

di competenza. 

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in 

generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti 

locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 

2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo 

pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, 

dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati 

dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di 

competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 

118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) 

che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto 

dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con 

gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.  

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e 
del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito 
nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella 
gestione finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche 
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sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti 
stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio 
ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della 
parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote 
già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, 
fondo rischi …), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile 
realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre 
la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere 
non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, 
con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV 
assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una 
copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L’opzione tra eccezione pro 
FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento 
dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.  
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione 
amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano 
non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti 
collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del 
saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.  
Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli 

stessi (co. 823).  

 
 
L’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato rispetta i vincoli di finanza pubblica. 
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3- GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni 
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di 
natura strategica. 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, 
gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di 
congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi 
e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i 
programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da 
raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
 
Con lo scioglimento del Consiglio Comunale in data 18/02/2019, gli obiettivi strategici vengono definiti dalla 
gestione commissariale per attività essenzialmente di mantenimento, riguardo ai servizi erogati, ma con la finalità 
principale di iniziare un percorso di risanamento dei conti con il bilancio stabilmente riequilibrato, assicurando al 
territorio le dovute risorse di spesa corrente e di sviluppo che saranno acquisite nel periodo della programmazione 
finanziaria. 

 
 

Obiettivi strategici più articolati saranno rimandati alle linee guida e alla linee di mandato della nuova 
Amministrazione Comunale che si insedierà presumibilmente entro giugno 2019. 

LA SEZIONE OPERATIVA (SEO) 

 
 

4.  LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l’analisi dei 
mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, s’intende presentare in 
questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, in funzione delle missioni e  nei 
programmi previsti dalla vigente normativa. 
 

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. 
Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul 
bilancio del prossimo triennio. 
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4.1.1 LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE 
 

Per il nuovo triennio non può essere sottovalutata la necessità di potenziare le politiche di controllo per una azione 
più mirata al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. 
Gli obiettivi economici del bilancio stabilmente riequilibrato, infatti, oltre che essere raggiunti sin dal primo anno 
finanziario debbono essere mantenuti anche per il futuro, al fine di superare le difficoltà economiche che hanno 
determinato lo stato di dissesto finanziario e ridare al territorio la sicurezza di uno sviluppo reale. 
 
Diventa imprescindibile, quindi, dettare i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali e che a loro 
volta costituiscono direttiva necessaria per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli: 
 
Spesa del personale 
Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Il Comune di Cassino presenta una carenza di 
personale acclarata da numerosi pensionamenti degli ultimi anni che ancora non sono stati del tutto sostituiti. 
Dall’anno in corso, inoltre, con la manovra della quota “100” approvata dal Governo in carica, sono già decine i 
lavoratori che hanno presentato domanda di collocamento a riposo. 
Ciò determinerà nel breve periodo una forte contrazione delle attività gestite che non può essere sottovalutata 
nella programmazione del turn over, specie nei settori strategici. 
La spesa di personale, nonostante i vincoli imposti dalla normativa di dissesto, va valorizzata nell’ambito delle 
concrete possibilità stabilite dalla finanza pubblica e dalle risorse destinate nel bilancio di previsione. 

 

• Spese per utenze e servizi 
Per le spese delle utenze, significati risparmi sono stati ottenuti nel campo della telefonia, come rappresentati nel 
piano di razionalizzazione delle spese allegato al bilancio. 
La stessa attività dovrà essere perseguita per le utenze elettriche e gas. 
Nessun margine di riduzione della spesa va sottovalutato. 
 
Pertanto va proseguita l’azione di: 
1) verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 
2) attivazione di convenzioni CONSIP per tutte le utenze erogate (energia, telefonia e gas), per garantire comunque 

le migliori condizioni a tariffe più contenute. 
3) ridefinizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società 

specializzate con lo scopo di attivare risparmi su voci di spesa non necessari. 
 

• Spese per assicurazioni 
Con riferimento alla spesa per assicurazioni va garantito: 
-  una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 
-  un nuovo appalto, aggiudicato per un triennio, per tutte le polizze assicurative in essere mediante gara pubblica 
europea.  
 

• Locazioni 
L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente.  
Su di esse si evidenzia comunque l’operato dell’amministrazione nell’applicazione di quanto disposto dal D.L. 
66/2014 circa la riduzione del 15% dei relativi canoni passivi. 
E’ prioritario, già dall’anno in corso, perseguire un reale risparmio delle locazioni passive, attraverso la 
riconversione delle attività e dei servizi gestisti all’interno del proprio patrimonio anziché quello di terzi. 
 

• Cancelleria, stampati e varie 
Nello specifico, questa tipologia di spesa rientra nella linea d’indirizzo volta alla “razionalizzazione della spesa” 
intesa sia come riduzione della stessa sia come utilizzo più efficiente. 
La dematerializzazione dei flussi documentali all’interno delle pubbliche amministrazioni non rappresenta solo 
un’opportunità o un percorso volto al raggiungimento di livelli di maggior efficienza, efficacia, trasparenza, 

semplificazione e partecipazione, ma rappresenta anche un preciso ed improrogabile precetto normativo. 
 
 



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               101 

• Formazione del personale 
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili 
per un’efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica".  
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità 
finanziarie destinate a tutti i settori per le esigenze formative approvate all’inizio di ciascun esercizio. Particolare 
cura deve essere data alla formazione in materia di anticorruzione negli ambiti definiti dal Piano Triennale per la 
Prevenzione alla Corruzione adottato, distintamente per ciascuna professionalità all’interno dell’ente. 
 

• Prestazioni diverse di servizio 
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in 
essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi dell’anno 
precedente, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi prefissati. 
 

• Trasferimenti 

L'intervento di spesa riguarda anche riduzione dei contributi a terzi per il raggiungimento delle finalità istituzionali 
proprie con le prescrizioni sopra riportate. 
Lo stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni 
che interagiscono con l’ente erogando servizi ed attività al territorio comunale. La sinergia con gli enti diversi è 
fondamentale per questo Comune che con le proprie risorse, anche di personale, non riuscirebbe a garantire la 
totalità degli interventi.  
 
 
 

4.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 
 

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente 
importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico 
comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi 
nuovi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
 

4.1.3 COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti 
urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano 
Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma 
Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 

 
STRUMENTO    URBANISTICO 

 

 
ADOZIONE 

 
PROVVEDIMENTO  G.R.LAZIO 

 
B.U.R.  

N.° 

   P.R.G. 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE 13.01.75 - n. 1/1 e 
19.07.77 – n. 
12/10 

Approvato 05.05.80 
n. 2268 

23/80 

    
VAR. P.R.G. 
 

AMPLIAMENTO CIMITERO S. B. 
E  P.E.E.P  - S. PASQUALE 

 
03.06.76 – n. 
07/01 

recepite dal 
P.R.G 

=== === 

 
P.E.E.P. 

 
S. PASQUALE 

 
04.07.77 – n. 
09/02 

 
Approvato 

01.12.80 
95/15 

 

 
VAR. P.R.G 
 

 
N.O. DEROGA ALBERGO LA PACE 

 
20.01.78 

 
Autorizzato 

 
22.05.79 
n. 2242 

=== 
 

 
REG.EDIL 
 

 
REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
04.05.79 -  n. 429 

 
Approvato 

 
19.11.85   
n.6661 

06/86 
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P.E.E.P. 
 

 
CAIRA EST E CAIRA OVEST 

 
19.06.79 – n. 
468/8 

 
Approvato 

 
23.03.82  
n. 20/4 

 
 

 
P.E.E.P 

 
SAN BARTOLOMEO 

 
27.12.79 - n. 12/3 

 
Approvato 

11.12.79 
n. 3869 

32/79 

 
VAR. P.R.G. 
 

 
STRADA S.V. SORA – CASSINO 
L. 1/78. - Svincolo via Ausonia - 

 
19.06.81-  n. 60/11 

 
Approvato 

 
10.06.84 
n. 4084 

27/84 

VAR. P.R.G. 
 

UNIV.-  FACOLTA’ ING. EDIFICIO IN VIA 
DI BIASIO 

 
23.11.81-  n. 90/17 

 
Approvato 

04.10.83 
n. 5268 

02/84 

 
VAR. P.E.E.P. 
 

 
CAIRA EST E S. BARTOLOMEO 

 
4.05.82 – n. 35/7 

 
Approvato 

 
03.08.83 
n. 4551 

36/83 

 
VAR. P.R.G. 
 

 
LOCALIZZAZIONE UNIVERSITA’ BASSO 
LAZIO 

 
28.06.82 – n. 
44/10 

 
Approvato 

 
19.11.85 
n. 6781 

07/86 

 
P.P. ZONA D 

 
ZONA ARTIGIANALELE CASILINA SUD 

 
31.01.83 – n. 
02/01 

 
Approvato 

 
01.07.85 
n. 36/08 

 

 
VAR.P.R.G. 
 

N.O. DEROGA EDIF.v. Mazzaroppi- FAC. 
ECONOMIA E COMMERCIO 

10.05.83 – n. 47/7  
Autorizzato 

 
22.03.84 
n. 1344 

18/84 

 
VAR. P.R.G. 
 

 
PIAZZA IN S. ANGELO IN TH. 

 
29.09.86 – n. 
77/14 

 
Approvato 

 
16.03.90 
n. 1830 

26/90 

 
P.E.E.P 
 

 
S.ANGELO 

 
9.06.87 -  n. 45/09 

 
Approvato 

 
05.06.91 
n. 5721 

 

 
PIANO A.S.I. 

 
ZONA INDUSTRIALE LOC. CERRO 

 
Adottato dall’ ASI 
11.04.89 – n. 143 

 
Approvato 

 
19.03.90   
n. 2172 

 

 
P.P. ZONA  B2 
 

 
FRAZIONE  S. ANGELO IN TH 

 
05.07.89 -  n. 47/7 

 
Approvato 

 
02.12.91 
n. 124/35 

 

 
P.P. ZONA  B2 
 

 
FRAZIONE CAIRA 

 
07.07.89 –  n. 49 

 
Approvato 

 
15.04.91 
n. 17/5 

 

VAR. P.R.G. 
 

IMPIANTO IDROELETTRICO –S.E.R. – 
L.1/78 - 

03.12.90 -  
n.138/91 

 
Approvato 

17.12.91  
n.11684 

07/92 

VAR. P.R.G. NUOVO OSPEDALE  
loc. P. Pasquale 

 02.03.95 –  n. 
10/4  

 
Approvato 

13.02.96 
n. 760 

 

VAR. di SITO CHIESA S. BARTOLOMEO 20.12.95 –   n. 
54/18 

L. 865/71 Art. 34  

P.di L.  comp. f 
Zona “F” 

CASSINO 90 – Servizi 
Via Casilina Sud 

  
17.02.97 – n. 07/1 

Approvato 
C.C. 

11.01.01 
n. 1/1 

 

P. di L. 
Sub-comp.  9 

APPIA CENTRO – Residenziale 
Via Appia 

    

P. di L. 
Comp.  N. 8  

D’AMBROSIO ED ALTRI –Residenziale – 
Via S. Angelo 

 
18.03.97 – n. 18/5 

   

 
P.di L. 

sub-comp.   17 
 

 
CASSINO  90 – residenziale 
Via Casilina Sud 

  
Approvato 

 
07.11.91 
106/29 

 

P.P. ZONA  Br COLOSSEO 13.07.98 –   n. 
40/12 

   

VAR. P.E.E.P. 
S. Bartolomeo 

 
RIDISTRIBUZIONE  INTERNA 

 
      22.07.99 –   n. 35/8 

 
=== 

 
=== 

 
=== 

 
VAR. P.R.G. 

 
CASERMA DEI VV. DEL FUOCO 

 
      11.02.00 –   n.16/4 

Approvato 
Min. LL.PP.  

D.P.R. 383/94 
art. 3 ex art.81 

=== 

PATTO TERRITORIALE  FROSINONE    

 
VAR.  P.R.G. 

 
IMMOBILIARE GARIGLIANO 
Struttura alberghiera – Via Verdi 

 
15.11.00 – n. 11/6 

 
Approvato  

D. P.R.G. 
30.06.03  

n. 253 

 

 
VAR.  P.R.G. 

 
CASSINO DUE S.p.a. –  
Via Ausonia 

 
15.11.00 – n. 12/6 

 
Approvato 

D.P.G.R.  
30.06.03 

N. 254 

 

 
VAR.  P.R.G. 

 
STRUTTURA COMMERCIALE 
Via Casilina Sud – Longo S.p.a.  

 
17.11.00 – n. 14/7 

 
Approvato 

D.P.G.R. 
30.06.03 

n. 255 
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VAR. P.R.G. 

 
VIA MADONNA DI LORETO 
 

 
01.02.01 - n. 08/6 

Parere favev. 
Con 

prescrizione 

 
17.07.03 

voto n. 32/2 

 

CONC.ED. IN 
DEROGA 

AMPLIAMENTO SCUOLA S. BENEDETTO 
– Via Marconi  

 
17.05.01- n. 34/21 

Parere favor. 
Con 

prescrizione 

Determinazione 
31.03.03 

n. 351 

 
13/03 

 
PIANO di LOTT. 
PRIVATA 

  
 
S.A.L. Via Casilina Nord 

 
 

28.06.02 –   n. 8/1 

 
App. 

definitiva  

Del. CC 
N 17 del 
31.05.05 

 
27/05 

 
VAR. P.R.G. 
Acc. Di 
programma 

 
STAZIONE AUTOLINEE  
Via Casilina Sud 

 
08.09.05 – n. 28/10 

 

 
Approvata 

D.P.R.L. 
24.05.2007 

n. 368 

 
18/07 

 
VAR. P.R.G. 
Acc. Di 
programma 

 
P.R.U. 
Via S. Bartolomeo 

 
08.09.05 – n. 29/10 

 
Approvata 

D.P.R.L. 
12.09.2007 

n. 547 

S.O.n. 2 
 
n. 
29/07 

 
VAR. P.R.G. 
Comm. ad Acta 

 
Cambio di destinazione d’uso area  
(ex Pioppeto 1 - Murolo) 

 
06.10.04 – n. 34/CA 

 
Approvata 

 
Delib. G.R. n. 

350 del 
16/05/2008 

S.O. 
n. 71 
BURL 
n.24 
del 

28/06/
0 

VAR. P.R.G. 
Comm. ad Acta 

 
Cambio di destinazione d’uso area  
(ex Pioppeto 2- Di Meo) 

 
17.12.06 – n. 54/CA 

 
Approvata 

 
Delib. G.R. n. 

40 del 
30/01/2009 

 

VAR. P.R.G. 
Comm. ad Acta 

Cambio di destinazione d’uso area  
Compresa tra v. Garigliano e via 
Donizetti (DI NALLO) 

 
17.09.05 – n. 22/CA 

   

VAR. P.R.G. Realizzazione strada di collegamento 
via Caira / via Camarda 

 
31.03.06 – n. 15/5 

 
Approvata 

Delib. C.C. 
11.02.08 
n. 10/2 

 
=== 

 
VAR. P.R.G. 

 
Area Mercato Ortofrutticolo 
Via Lombardia 

 
19.02.07 – n. 7/2 

 
 

REG. Lazio 
NON 

APPROVATA  

 

 
VAR. P.R.G.   

 
Piano PEEP 
S. Pasquale 

 
26.03.07 – n. 18/4 
 

 
Approvata 

Delib. C.C.  
N. 6 del 02 

febbraio 2009 

N. 14 
parte II 
del 
14.04 
2009 

 

 
 
VAR. PRG 

 
Ampliamento attività produttiva  
via Polledrera -  art. 5 - L.447/98 

   Approvata con del. di 
C.C. 

   28.01.08 – n. 6/1 
 

 
===== 

 
===== 

 
=== 

 
VAR. PRG 

 
Realizzazione centro sportivo 
Via Palombara 

     
   26.10.07 – n. 57/21 

   

 
VAR. PEEP 
S. Bartolomeo  
 

 
Variante non sostanziale fabbricato 
ATER - Ex art. 34 – L.865-71 

 
28.01.08 – n. 7/1 

 
Approvata 

 
===== 

 
=== 

 
VAR.  P.R.G. 

 
Programma Integrato di intervento 
Via Casilina Nord – LONGO S.p.a. 

 
RINUNCIATO 

   

 
V.A.R.  P.R.G. 

 
Piano di recupero e riqualificazione 
urbana via Arigni – PRO.MA.CO.  

C.C.n. 16/3 del 
13.02.2008   

Approvata 
 

DEL. G.R. LAZIO 
n. 256 del 
27.05.2011 

 

V.A.R.  P.R.G. Variante non sostanziale  al  
Programma Integrato di Intervento 
approvato con D.G.R.L. 27.05.2011 n. 
256   

G.C. N. 42/2016    

 
Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica: 

Descrizione Anno di 
approvazione 

Piano 

Anno di 
scadenza 
previsione 

Incremento 

Popolazione residente 31.462 45.000 43,03% 
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle 
entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari, dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata 
con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e infine gli indirizzi sul possibile 

ricorso all’’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo d’informazioni, che sarà invece 
sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi.  
L’ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in un’antecedente attività di acquisizione delle 
risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da quest’attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 
caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di 
evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, 
seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo 
livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
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4.2.1 VALUTAZIONE GENERALE ED INDIRIZZI RELATIVI ALLE ENTRATE 

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce 
di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché 
l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2019/2021, evidenziando anche il trend storio del dato 
2015/2017 e previsione 2018. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 
dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al 
raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti; 
successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza. 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 

Quadro riassuntivo delle entrate Trend storico Programmazione  2019/ 2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 21.331.605,29 21.517.259,23 22.197.310,12 23.192.808,91 27.544.826,40 22.574.826,40 22.604.826,40 

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 14.692.661,89 4.090.306,69 4.483.049,64 5.267.097,16 4.359.698,05 3.955.009,65 3.955.009,65 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 5.637.239,28 8.390.858,19 5.371.522,51 6.212.528,54 6.239.008,35 4.575.551,18 3.625.551,18 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 41.661.506,46 33.998.424,21 37.848.986,93 
 

34.672.434,61 38.143.532,80 31.105.387,23 30.185.387,23 

Entrate in c/capitale destinate a spesa corrente 0,00 503.851,71 600.825,00 219.626,08 150.000,00 200.000,00 200.000,00 

Avanzo applicato spese correnti 965.842,17 1.013.274,39 924.638,80 1.261.901,23 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.674.236,04 2.307.602,72 2.307.602,72   80.000,00 80.000,00 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento 

 -193.288,47 -920.078,44 -1.714.230,56 -809.234,00 -953.500,00 -3.500,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

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

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO PRESTITI 

44.301.584,67 
 

37.629.864,46 
 

35.282.704,19 
 

34.439.731,36 
37.484.298,80 30.431.887,23 30.461.887,23 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 2.229.367,05 19.519.440,52 22.565.167,12 19.343.430,07 31.822.701,32 23.772.076,32 

Proventi oneri urbanizzazione per spese correnti 0,00 -503.851,71 -600.825,00 -219.626,08 -150.000,00 -200.000,00 -200.000,00 

Mutui e prestiti 0,00   0,00 0,00 0,00  
Avanzo applicato spese investimento 44.465,89 247.299,14 1.987.004,11 147.900,00 0,00 0,00  
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

926.036,24 1.731.724,66 722.348,58  0,00 0,00  

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento 

2.377.164,85  193.288,47 920.078,44 1.714.230,56 809.234,00 953.500,00 3.500,00 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 3.347.666,98 3.897.827,61 
 

22.548.046,65 
 

24.207.671,60 20.002.664,07 32.576.201,32 23.575.576,32 

 

4.2.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE (1.00) 
 

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella 
presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata 
classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 

Tipologie Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

17.530.401,27 16.493.153,59 17.137.901,03 18.213.001,57 22.565.019,06 17.595.019,06 17.625.019,06 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali 

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

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

3.801.204,02 5.024.105,94 5.059.409,09 4.995.351,41 4.979.807,34 4.979.807,34 4.979.807,34 

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

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

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

21.331.605,29 21.517.259,33 22.197.310,12 23.192.808,91 27.544.826,40 22.574.826,40 22.604.826,40 

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella 
parte strategica del presente documento. 
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In questa sede si ribadiscono gli indirizzi in materia, quali: 

• attivazione al massimo delle entrate proprie in riferimento a precisi richiami normativi previsti per gli enti 
in stato di dissesto; 

• istituzione imposta di soggiorno; 

• perseguimento di politiche volte al recupero dell’evasione;  

• potenziamento delle attività volte all’accertamento e alla riscossione delle entrate anche a mezzo delle 
società incaricate. 
 

4.2.1.2  ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (2.00) 
 

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello 
Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad 
assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente 
tabella: 
 

Tipologie Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

14.101.818,97 3.388.764,71 4.350.665,61 5.077.992,65 4.192.098,02 3.790.981,04 3.790.981,04 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 

0,00 136.541,98 70.959,03 189.104,51 167.600,03 164.028,61 164.028,61 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

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

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

590.842,92 565.000,00 61.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

14.692.661,89 4.090.306,69 4.483.049,64 5.267.097,16 4.359.698,05 3.955.009,65 3.955.009,65 

 

Anche in questa tipologia di entrate, l’indirizzo operativo dell’ente è volto a massimizzare le potenzialità di utilizzo 
di trasferimenti pubblici mediante l’accesso a finanziamenti esterni europei, comunitari, nazionali e regionali e ad 
altre forme di partenariato pubblico/privato. 

 
4.2.1.3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE (3.00) 
 

Le Entrate extra tributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore 
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di 
bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie Trend storico Programmazione  2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

3.926.876,98 5.904.637,96 3.781.518,68 3.182.474,64 3.017.796,00 1.977.806,00 1.027.806,00 

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

1.336.083,34  1.541.721,87 875.950,89 1.280.000,00 710.000,00 910.000,00 910.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 2.433,84 310,02 189,31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00      
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 371.845,12 944.188,34 713.863,63 2.147.053,90 2.153.499,11 1.686.745,18 1.686.745,18 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.637.239,28 8.390.858,19 5.371.522,51 6.212.528,54 6.239.008,35 4.575.551,18 3.625.551,18 

 
 
Nella fattispecie il gettito delle entrate extratributarie è abbastanza consolidato e a volte legato a movimenti 
straordinari come per le concessioni cimiteriali, le multe del CDS, i recuperi e rimborsi vari. Dal 2019 il gettito è 
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depurato dalla cancellazione della entrata per servizio idrico che residua di una quota per recupero eccedenze anni 
pregressi. 
L’azione amministrativa non può sottovalutare la valorizzazione del patrimonio attivando procedure volte non 
soltanto all’alienazione degli immobili stessi ma, altresì, all’alienazione di aree demaniali e/o alla dismissione di 
altre proprietà in modo da consentire una valorizzazione, in termini di efficienza economica, del patrimonio 
immobiliare.  

 
4.2.1.4 ENTRATE IN C/CAPITALE (4.00) 
 

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

Tipologie Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 119.094,77 134.190,57 22.324,02 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.658.884,31 1.483.744,50 2.004.640,51 19.076.196,94 15.604.595,56 30.395.400,00 22.445.400,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

77.502,19 8.069,93 0,00 1.500.000,00 2.100.000,00 300.000,00 300.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 481.381,84 603.362,05 846.453,93 1.369.312,18 1.019.176,32 777.301,32 676.676,32 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

2.336.863,11 2.229.367,05 2.873.418,46 22.295.509,12 19.073.771,88 31.822.701,32 23.772.076,32 

        

 

Le entrate finalizzate alle spese d’investimento sono state aggiornate con l’approvazione del nuovo programma 
delle opere pubbliche programmate per il triennio 2019/2021. 

 
4.2.1.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni 
relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di 
finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella. 
 

Tipologie Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

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

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

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

 
 

4.2.1.6 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (6.00) 
 

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto 
finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di 
alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 
Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue. 
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Tipologie Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 707.184,23 269.658,00 269.658,19 0,00 0,00 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 707.184,23 269.658,00 269.658,19 0,00 0,00 

 

La previsione di accensione di mutui non attiene a nuovi prestiti, ma alla attivazione di mutui in ammortamento per 
l’importo massimo di € 269.658,19. 
 

4.2.1.7 ENTRATE DA ANTICIPAZIONE DI CASSA (7.00) 
 

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle 
anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella 
successiva. 
 

Tipologie Trend storico Programmazione 2019/2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

21.986.823,57 12.905.113,75 3.091.096,16 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

Totale TITOLO 7 (70000): 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

21.986.823,57 12.905.113,75 3.091.096,16 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

 

Dall'esame delle risultanze desumibili dalla tabella che precede, si evidenzia come il nostro ente negli anni ha 
sempre avuto un’esposizione per anticipazione di tesoreria. Dal 2015 i valori esposti sono adeguati alle previsioni 
del principio contabile n. 3.26 dell’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011  secondo cui: 
 

 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per 
tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono 
debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere 
chiuse entro l’esercizio.  
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti 
da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle 
anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il 
quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e 
entrate. 
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, 
prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere 
autorizzatorio. 

4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la 
materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli 
investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, 
cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento 
degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento. 
 
 
 
 



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               109 

4.3.1 LA VISIONE D'INSIEME 
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella 
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori rispetto all’ultimo esercizio 
chiuso. 
 

Totali Entrate e Spese a confronto 2018  2019 2020 2021 

     

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione     

Avanzo d'amministrazione 1.409.801,23 0,00 0,00  

Fondo pluriennale vincolato 4.946.437,61 0,00 80.000,00 80.000,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

23.192.808,91 27.544.826,40 22.574.826,40 22.604.826,40 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 5.267.097,16 4.359.698,05 3.955.009,65 3.955.009,65 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 6.212.528,54 6.239.008,35 4.575.551,18 3.625.551,18 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 22.295.509,12 19.073.771,88 31.822.701,32  

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00  

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 269.658,00 0,00 0,00  

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 8.266.329,14 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

TOTALE Entrate 80.359.775,71 188.062.131,62 189.214.023,69 180.323.398,69 

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione     

Disavanzo d' amministrazione 477.305,91 210.792,19 210.792,19 210.792,19 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 33.889.178,79 35.346.093,25  28.222.335,98  28.179.901,21 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 27.301.288,33 20.002.664,07 32.576.201,32 23.575.576,32 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00  

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.926.067,54 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.266.329,14 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

TOTALE Spese 80.359.775,71 188.062.131,62 189.294.023,69 180.323.398,69 

 

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di 
evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha 
posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi 
cui si rimanda nell’esame delle sezioni specifiche. 
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4.3.2 PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in 
modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende 
realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte 
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della programmazione 
triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato.  
L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia 
gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella 
sezione operativa. 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli 
(normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e 
vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura 
organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, 
dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma 
anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 
 

4.3.3 ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
   

Risorse assegnate al finanziamento della 

missione e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 15.171.855,31  10.872.809,58 11.592.928,80 

- di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 12.018.799,89 7.443.909,58 7.414.028,80 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.153.055,42 3.428.900,00 4.178.900,00 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 15.171.855,31  10.872.809,58 11.592.928,80 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 854.182,00 863.665,57 863.465,57 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 1.894.848,90 1.517.994,09 1.597.852,05 

Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 

426.580,00 376.289,00 375.789,00 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

5.108.894,97 878.141,32 871.646,23 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

1.216.669,82 3.739.692,18 4.433.636,43 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 328.652,43 328.555,51 328.453,52 

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

788.011,00 566.798,00 566.798,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi 
informativi 

0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 4.474.016,19 2.521.673,91 2.475.288,00 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
15.171.855,31  10.872.809,58 11.592.928,80 
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Descrizione della Missione:  
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di 
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di 
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono 

ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 
Programma 01:  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Spese per lo sviluppo 
dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in 
relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali cerimoniale).  
 
Programma 02:  
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli 
organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo 
svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni 
di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la 
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.  
 
Programma 03: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi 
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile 
e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo 
nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.  
 
Programma 04: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in 
relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le 
spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti 
concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in 
concessione.  
 
Programma 05: 
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per 
la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali. Comprende le spese per la tenuta degli 
inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità 
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di 
competenza dell'ente.  
 
Programma 06: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia. 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi 
nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova 
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, 
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo 
delle opere pubbliche. 
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Programma 07: 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta 
e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti 
all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti 
dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, 
certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie 
modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in 
relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste 
elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di 
seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 
 
 
Programma 11:  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento 
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della 
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 

 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

1.02 STAFF del 
Segretario  

Attivare ogni possibile 
procedura che supporti 
tempestivamente la 
dirigenza e gli organi 
istituzionali nell’attività 
amministrativa 

Ridurre l’insorgere del 
contenzioso con attività 
consulenziale, anche preventiva. 

1.01 STAFF del 
Segretario 

Monitorare le procedure 
giudiziarie che 
espongano l’Ente ad 
aggravio di oneri. 

Formulazione di accordi transattivi 
vantaggiosi per l’Ente con il parere 
del Collegio dei Revisori 



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               113 

1.02 STAFF del 
Segretario 

Verificare contratti e 
convenzioni in essere di 
qualsiasi natura. 

Verificare contratti e convenzioni 
in essere di qualsiasi natura per 
prevedere iniziative atte a tutelare 
il Comune sotto ogni profilo.  

1.11 STAFF del 
Segretario 

Contenzioso Aggiornamento data base 
contenzioso. 

1.07 AREA 
AMMINISTRATIVA 

Consultazioni elettorali 
2019  

Assicurare il regolare svolgimento 
delle consultazioni elettorali in 
programma per il 2019 

1.10 AREA 
AMMINISTRATIVA 

Approvazione 
programma triennale del 
fabbisogno del 
personale  

Predisposizione degli atti relativi e 
attuativi. 

1.10 AREA 
AMMINISTRATIVA 

Attivazione del fascicolo 
digitale del personale 
dipendente  

Attivazione pari al 60% del 
personale in servizio 

1.03 AREA 
FINANZIARIA 

Predisposizione atti per 
l’approvazione 
dell’ipotesi del bilancio 
stabilmente riequilibrato  

Definire, in raccordo con gli altri 
settori, le misure per la 
programmazione finanziaria 
contenuta nell’ipotesi del bilancio 
stabilmente riequilibrato. Seguire 
l’iter presso il Ministero 
dell’Interno  in tutte le fasi di 
istruttoria propedeutiche 
all’approvazione del documento 
contabile. 

1.04 AREA 
FINANZIARIA 

Miglioramento delle 
attività di elusione 
/evasione fiscale 

Proseguire l'attività di contrasto ai 
fenomeni di evasione e di 
elusione fiscale, con riferimento 
alle entrate di natura tributaria 
IMU, TASI, TARI, ICP e TOSAP 
attraverso il coordinamento e il 
controllo delle attività affidate alle 
Società incaricate. 

1.04 AREA 
FINANZIARIA 

Affidamento gara 
accertamento e 
riscossione tributi 

Predisporre gli atti per la gara di 
affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione e 
tributi in scadenza ad ottobre 
2019.  

1.00 AREA 
FINANZIARIA 

Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di 
attuazione entrate e spese 
programmate del settore ai fini 
della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 

1.02 AREA TECNICA Studio fattibilità 
riduzione locazioni 
passive mediante 
valorizzazione dei beni 
patrimoniali dell’Ente 

Avviare le azioni che rendano 
effettive le condizioni di maggiore 
fruibilità dei beni del proprio 
patrimonio per le attività ed i 
servizi gestiti in locali di terzi con il 
precipuo obiettivo di ridurre la 
spesa per locazioni.  
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1.06 AREA TECNICA Acquisizione al 
patrimonio dei beni 
assegnati dal 
federalismo demaniale 

Predisporre gli atti per 
l’acquisizione al patrimonio 
comunale dei beni confiscati.  

1.11 AREA TECNICA Aggiornamento del sito 
web alle linee guida 
AGID  

Attivazione delle procedure per 
adeguamento del sito web 
dell’ente e della trasparenza alle 
norme del C.A.D. e dell’AGID. 

 

missione 02 – Giustizia 

missione 02 – Giustizia    

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 94.548,00 84.198,00 84.198,00 

 
Descrizione della Missione:  
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla 
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari e di uffici del giudice di pace. L'ambito di intervento previsto in 

questa missione di carattere non prioritario, interessa l’amministrazione solamente per gli oneri di personale 
utilizzati, previo rimborso, dagli uffici del Tribunale e Procura. 
 
 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi 
e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari 
cittadini ai sensi della normativa vigente. Dal 1° settembre 2015 le spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari è 
passato al Ministero di Grazie e Giustizia. A carico del bilancio comunale rimane la spesa del personale dipendente e 
le spese di investimento sugli immobili relativi di proprietà dell’ente. 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

2.01 AREA TECNICA  Verificare lo stato di 
attuazione della voltura 
delle utenze delle 
Tribunale e Procura 

Cessare ogni onere di spesa del 
tribunale a carico del bilancio dell’ente 

 

 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza    

Risorse assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 778.845,00 813.845,00 813.845,00 

 - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 778.845,00 813.845,00 813.845,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 778.845,00 813.845,00 813.845,00 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 778.845,00 813.845,00 813.845,00 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 778.845,00 813.845,00 813.845,00 

 
Descrizione della missione: 

L’attività di programmazione connessa all’’esercizio di questa missione è legata all’’esercizio delle attribuzioni di 

amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla 
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con 
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò 
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla 
difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 
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Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, 
per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.  
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività 
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. 
Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali 
anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, 
commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme 
particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei 
regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.  
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al 
definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria 
per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei 
veicoli in stato di abbandono.  
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

3.01 AREA SICUREZZA Recupero delle 
entrate per violazioni 
al cds  

Formazione ruolo coattivo delle multe 
elevate al C.D.S. anni 2015/2016/2017 
dalla polizia locale 

3.01 AREA SICUREZZA Report periodico sulla 
gestione delle multe 
al c.d.s. 

Adeguamento dei sistemi di gestione 
delle multe al c.d.s. al fine di 
predisporre con cadenza periodica 
report sullo stato dei verbali elevati, 
notificati, incassati, morosi in 
connessione ai nuovi principi contabili 
di cui al D.Lgs. 118/2011 e alle esigenze 
contabili del Bilancio finanziario.  

3.01 AREA SICUREZZA Attivazione di 
specifici controlli per 
la sicurezza stradale 
finalizzati alla tutela 
dei pedoni  e della 
viabilità stradale 

Predisposizione di un piano per 
aumentare la  sicurezza stradale anche 
attraverso ausili meccanici di controllo 
e videosorveglianza. 

3.01 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato. 

  



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               118 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 5.870.930,85 18.413.369,58 8.615.041,81 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 1.614.634,85 1.663.369,58 1.665.041,81 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.256.296,00 16.750.000,00 6.950.000,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 5.870.930,85 18.413.369,58 8.615.041,81 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 2.556.929,37 3.153.664,10 1.352.336,33 
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

2.198.296,00 14.144.000,00 6.144.000,00 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 1.090.705,48 1.090.705,48 1.093.705,48 
Totale Programma 07 - Diritto allo studio 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 

studio 

5.870.930,85 18.413.369,58 8.615.041,81 

 
 
Descrizione della missione: 

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque 

ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la 
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in 
questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche 
per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli 
ostacoli di ordine economico e logistico 
che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del 
relativo nucleo familiare. 
 
Programma 01: 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli 
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di 
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle 
scuole dell'infanzia. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della 
missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".  
 
Programma 02: 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria 
istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione 
del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della 
rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del 
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi 
sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano 
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre 
istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese 
per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.   
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Programma 06: 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, 
fornitura di vitto e alloggio, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello 
di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione 
scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.  
 
 

Programma 07: 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle 
scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema 
dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli 
specifici livelli di istruzione.  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

4.06 Area SERVIZI Garantire 
l’erogazione dei 
servizi scolastici di 
refezione, trasporto e 
assistenza scolastica 

Concorrere con le istituzioni scolastiche 
a dare una risposta qualificata alle 
esigenze delle famiglie, adeguando i 
servizi comunali scolastici nel rispetto 
dei vincoli di bilancio.  .  

4.02 Area TECNICA Attuazione degli 
interventi per la 
messa in sicurezza 
delle scuole 
attraverso il 
contributo assegnato 
del Ministero 
dell’Interno legge di 
bilancio 2018. 
 
 

Assicurare gli adempimenti per lo 
svolgimento delle gare, affidamenti 
servizi e lavori per i progetti finanziati 
dal Ministero dell’Interno con la legge 
di bilancio 2018. 
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4.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 

 
 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei 

programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 715.054,21 484.664,35 183.728,90 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 185.554,21 184.664,35 183.728,90 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 529.500,00 300.000,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 715.054,21 484.664,35 183.728,90 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

556.094,00 26.594,00 26.594,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

158.960,21 458.070,35 157.134,90 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

715.054,21 484.664,35 183.728,90 

 

Descrizione della Missione: 

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle 
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale 
e del patrimonio archeologico e architettonico. 

Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle 
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena 
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni 
 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di 
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, 
luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico 
ed artistico, le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, 
pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.  
 
Programma 02: 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture 
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali . 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali. 
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

5.02 Area SERVIZI Valorizzazione 
percorso culturale 
offerto dal museo 
dell’Historiale 

Attivare l’iter per il servizio di visite 
guidate presso il Museo Historiale 

5.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore specifico ai fini della 
salvaguardia della programmazione del 
bilancio riequilibrato 
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 4.134.963,35 433.957,02 432.897,55 

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 34.963,35 33.957,02 32.897,55 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.100.000,00 400.000,00 400.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 4.134.963,35 433.957,02 432.897,55 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 4.134.963,35 433.957,02 432.897,55 

Totale Programma 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

4.134.963,35 433.957,02 432.897,55 

 

Descrizione della Missione: 
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi 
aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione 
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o 
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di 

Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi 
e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche. 
 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.  
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.  
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative 
e sportive. 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 

temporale 
Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

6.01 Area TECNICA Reperimento somme 
per lavori Nuovo 
Palazzetto dello Sport  

Attuazione del programma delle opere 
pubbliche attraverso il reperimento dei 
fondi per il finanziamento dei lavori al 
Nuovo Palazzetto dello Sport. 

6.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore specifico ai fini della 
salvaguardia della programmazione del 
bilancio riequilibrato 

 

MISSIONE 07 - Turismo 

MISSIONE 07 - Turismo    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 
Descrizione della missione: 
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta 
o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. 
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione 

o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione d’investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione 

l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del 
turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed 
al monitoraggio delle relative politiche. 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del 
turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per 
la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli 
uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione 
di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.  
 
 
 
 
 
 
 



  Comune di Cassino (FR)   

Documento Unico di Programmazione 2019-2021                                                                                               124 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

7.01 Area SERVIZI Istituzione imposta di 
soggiorno  

Predisposizione regolamento per 
istituzione imposta di soggiorno. 
Attività connesse per l’attuazione della 
nuova imposizione a decorrere 
dall’anno 2019 

7.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore specifico ai fini della 
salvaguardia della programmazione del 
bilancio riequilibrato 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 327.676,06 1.125.617,59 1.473.452,24 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 327.676,06 325.617,59 323.452,24 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  800.000,00 1.150.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 327.676,06 1.125.617,59 1.473.452,24 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del territorio 211.087,00 1.011.087,00 1.361.087,00 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 

116.589,06 114.530,59 112.365,24 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

327.676,06 1.125.617,59 1.473.452,24 

 

Descrizione della missione: 

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano 
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico 

ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli 
di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei 

confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e 
fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività 
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto 
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo 
dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o 
ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, 
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di 
finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. 
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici 
esistenti (piazze, aree pedonali..).  
Programma 02: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo dell’edilizia pubblica. 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

8.01 Area TECNICA Adeguamento costo 
di costruzione e oneri 
di urbanizzazione 

Adozione degli atti necessari per 
adeguamento costo di costruzione e 
oneri di urbanizzazione  

8.01 Area TECNICA Verifica valori aree 
edificabili 

Predisposizione atti per 
l’aggiornamento dei valori delle aree 
edificabili. 

8.01 Area TECNICA Database delle 
istanze di condoni 
edilizi istruiti e 
definiti; data base 
delle istanze di 
condono edilizio da 
istruire.  
Data base sanzioni, 
oneri ecc. da 
riscuotere. 

Realizzare e/o perfezionare il database 
delle istanze di condoni edilizi istruiti e 
definiti con le somme da incassare. 
Realizzare e/o perfezionare il database 
delle istanze di condono edilizio da 
istruire. Attivazione delle polizze 
fidejussorie. 

8.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 7.105.347,63 9.463.456,37 10.501.418,84 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 6.421.416,99 6.025.767,22 6.113.397,41 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.147.600,00 1.950.000,00 2.250.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 7.105.347,63 9.463.456,37 10.501.418,84 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 77.352,00 77.352,00 77.352,00 
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

247.307,00 172.000,00 162.000,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 6.340.831,00 6.340.831,00 6.340.831,00 
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 27.051,88 376.114,00 25.132,78 
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

198.213,19 1.497.159,37 2.396.103,06 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 

214.592,56 1.000.000,00 1.500.000,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

   

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente 

7.105.347,63 9.463.456,37 10.501.418,84 

 

Descrizione della missione: 
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente 

importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca 
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione 

dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività 
e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del 

suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il 
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi d’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 
 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, alla gestione e 
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, al monitoraggio del rischio sismico.  
 
Programma 02: 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente 
naturale. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per 
l'educazione ambientale. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono 
esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende 
le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.  
Programma 03: 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di 
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di 
tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le 
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
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miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di 
programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio d’igiene 
ambientale.  
 
Programma 04: 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità 
dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua. Comprende 
le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del 
miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di 
acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, 
condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo 
di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard 
ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.  
 
Programma 05: 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

9.03 Area TECNICA Ottimizzare la 
raccolta porta a porta 
e raccolta 
differenziata 

Attivare il controllo per migliorare il 
risultato della raccolta differenziata ed 
eliminare il deposito abusivo di rifiuti 
nell’intero territorio comunale.  
Ottimizzazione dell’isola ecologica 

9.03 Area TECNICA Verifica applicazione 
tariffa o benefit 
ambientale applicato 
nel contratto 
smaltimento rifiuti in 

Avviare un controllo puntuale 
sull’applicazione della tariffa o benefit 
ambientale applicato nel contratto 
smaltimento rifiuti in osservanza alla 
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osservanza alla 
normativa  nazionale 
e regionale vigente. 

normativa  nazionale e regionale 
vigente. 

9.04 Area TECNICA/LEGALE Difendere il diritto del 
Comune nel 
riconoscimento del 
ristoro economico da 
parte del Gestore 
dell’Acquedotto della  
Regione Campania in 
accordo con la 
Regione Lazio. 

Garantire piena tutela dell’Ente nei 
rapporti con gli altri enti affinchè venga 
rispettato il principio di parificazione 
dei diritti degli enti coinvolti nella 
valorizzazione della quantificazione del 
valore economico connesso allo 
sfruttamento economico della risorsa 
idrica. 

9.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore specifico ai fini della 
salvaguardia della programmazione del 
bilancio riequilibrato 

 
 
 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei 

programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 4.647.890,28 9.844.077,96 9.708.935,20 

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 

programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 3.011.711,19 3.032.401,64 2.997.258,88 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.636.179,09 6.811.676,32 6.711.676,32 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 4.647.890,28 9.844.077,96 9.708.935,20 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 1.225.820,00 1.225.820,00 1.225.820,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.422.070,28 8.618.257,96 8.483.115,20 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4.647.890,28 9.844.077,96 9.708.935,20 

 
Descrizione della missione: 
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione 
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono 

abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il 
funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi 
relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al 
successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio 
Programma 02: 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, del trasporto pubblico urbano e extraurbano.  
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. 
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Programma 05: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione 
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle 
strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.  
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane.  
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo 
e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, 
il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
  

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

10.5 Area TECNICA Razionalizzazione 
spesa utenza. 
 
 

Avvio del controllo per il monitoraggio 
delle utenze di energia e gas per 
ottenere reali risparmi di spesa. 

10.5 Area TECNICA Attuazione degli 
interventi per la 
messa in sicurezza 
delle strade 
attraverso il 
contributo assegnato 
del Ministero 
dell’Interno legge di 
bilancio 2018. 
 
 

Assicurare gli adempimenti per lo 
svolgimento delle gare, affidamenti 
servizi e lavori per i progetti finanziati 
dal Ministero dell’Interno con la legge 
di bilancio 2018. 
  
 

10.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 

MISSIONE 11 - Soccorso civile    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 60.311,00  60.311,00  60.311,00  

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 60.311,00  60.311,00  60.311,00  

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 60.311,00  60.311,00  60.311,00  

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 60.311,00  60.311,00  60.311,00  

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 60.311,00  60.311,00  60.311,00  

 

Descrizione della missione: 
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del 
territorio produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente 
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione 
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di 
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti 
abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre 
attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze. 
 
Programma  01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del 
volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.  

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 

temporale 
Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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MISSIONE – 

PROGRAMMA 
AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

11.1 Area TECNICA Coordinamento 
dell’azione del 
sistema di protezione 
civile nel territorio 
 

Garantire  attraverso la missione 11 
risorse adeguate per la gestione della 
protezione civile anche attraverso 
risorse regionali opportunatamente 
destinate agli enti. 

11.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 

 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 9.791.028,93 5.170.438,51 4.220.438,51 
     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 4.235.794,93 4.220.438,51 4.220.438,51 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.555.234,00 950.000,00 0 5.555.234,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 9.791.028,93 5.170.438,51 4.220.438,51 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

6.152.648,00 1.351.148,00 1.351.148,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 1.006.071,42 1.002.200,00 1.002.200,00 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

743.735,50 740.575,50 740.575,50 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 216.330,01 216.330,01 216.330,01 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo 683.300,00 676.575,00 676.575,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 988.944,00 1.183.610,00 233.610,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

9.791.028,93 5.170.438,51 4.220.438,51 

 
 

Descrizione della missione: 
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un 
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito 
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo 

sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il 
funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei 
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti  a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. 
Programma 01: 
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Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per 
maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, 
per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi 
per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie 
per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a 
bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini 
(centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia 
e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per 
far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.  
 
Programma 02:  
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone 
inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, 
a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore 
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di 
persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso 
istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per 
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a 
favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese 
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili  
Programma 03: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli 
anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità 
di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane 
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, 
per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, 
di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la 
qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle 
funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.  
Programma 04: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone 
a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti 
destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per 
sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la 
riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di 
consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, 
ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione 
sociale.  
Programma 08: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio 
civile.  
Programma 09: 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe 
di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.  
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

12.1 Area SERVIZI Interventi a favore 
dell’infanzia e della 
famiglia ed 
emergenza abitativa 

Interventi in favore dell’infanzia e della 
famiglia. Realizzazione di progetti a 
sostegno di famiglie con minore 
attenzionati dall’A.G. 

12.3 Area SERVIZI Anziani e 
residenzialità 

Potenziamento dei controlli in materia 
di residenzialità assistita agli utenti 
richiedenti il servizio di integrazione 
economica al Comune monitorare con 
periodicità mensile l’offerta dei servizi 
essenziali alla persone beneficiarie di 
prestazioni a fronte della riduzione dei 
trasferimenti regionali. 

12.0 Area SERVIZI Stranieri e minori Promuovere e sviluppare ulteriormente 
processi di concertazione con altre 
istituzioni, con particolare riferimento 
alla partecipazione con il terzo settore 
delle associazioni no profit per 
l’emergenza stranieri ed in particolare 
per quelli minori non accompagnati. 

12.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività    
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei 

programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 228.043,42 227.741,85 227.424,66 

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 
programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 228.043,42 227.741,85 227.424,66 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 228.043,42 227.741,85 227.424,66 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 30.627,67 30.453,08 30.269,93 

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

197.415,75 197.288,77 197.154,73 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità   0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 228.043,42 227.741,85 227.424,66 

Descrizione della missione: 

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo 
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza 
istituzionale, operano abitualmente in questo settore. 

Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la 
promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo 
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 
utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. 
 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese 
manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento 
delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del 
funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 
interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. 
 
  
 
Programma 02: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. 
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. 
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui 
prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del 
magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione 
commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, 
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la 
regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.  
 
 
 
 
Programma 04: 
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Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri 
settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico 
per le attività produttive (SUAP).  

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

12.2 AREA TECNICA 
Attivazione del SUAP 

– SUE tramite 

procedure 

informatiche. 

Snellimento procedure autorizzative. 

12.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 4.650,00 4.650,00 4.650,00 

 - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 4.650,00 4.650,00 4.650,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 4.650,00 4.650,00 4.650,00 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

4.650,00 4.650,00 4.650,00 

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

4.650,00 4.650,00 4.650,00 

 
Descrizione della missione: 
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi 
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, 
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 
 
Programma 01: 
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, 
il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione 
comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

16.01 AREA SERVIZI 
Servizi UMA Adempimenti in materia di UMA . 

Accertamento entrate non incassate 

dai comuni alla compartecipazione alla 

spesa degli anni precedenti. Avvio 

recupero. 

16.00 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 

 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 0,00 

 
Descrizione della missione: 
Rientrano in questa missione le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle 

reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono 

estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
 
Programma 01: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, 
incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere 
l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per la redazione di piani 
energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.  
Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e 
dell’energia elettrica.  
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 6.367.613,28 3.749.400,49 3.786.207,02 
     - di cui non ricorrente    

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 3.521.042,05 2.826.176,12 3.107.138,06 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 178.811,78 178.811,78 0,00 
TOTALE Spese Missione 6.367.613,28 3.749.400,49 3.786.207,02 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Fondo di riserva 119.414,73 117.719,34 115.706,85 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 4.987.302,32 2.373.084,92 2.482.903,94 
Totale Programma 03 - Altri fondi 1.260.896,23 1.258.596,23 1.187.596,23 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 6.367.613,28 3.749.400,49 3.786.207,02 

 
Descrizione della missione: 
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di 
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. 
Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento 

al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo 
del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno 
nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media 
del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
 
Programma 01: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste  
 
Programma 02: Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Programma 03: Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 
Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che 
esso è destinato a finanziare.  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

20 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 

 
 
 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 

 
   

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

TOTALE Spese Missione 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.927.413,36 1.998.759,06 2.071.193,83 

 
Descrizione della missione: 
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro 
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,  
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la 
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. 
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse 
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e 
lungo termine e altre forme d’indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. 
 
Programma 02:  
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante 
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di 
indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute 
dall'istituto cassiere.  
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

50 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

TOTALE Spese Missione 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 
    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 8.499.606,00 8.499.606,00 8.499.606,00 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

 
 

MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

60 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 
2019 2020 2021 

TOTALE Entrate Missione 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2019 2020 2021 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

TOTALE Spese Missione 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

    

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento 
del sistema sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 122.075.562,75 117.786.329,14 117.786.329,14 
 
Descrizione della missione: 
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. 
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di 
liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i 
pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto 
sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito 
all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della 
spesa (spese correnti). 
 
Programma 01: 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale 
per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per 
trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese 
contrattuali.  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Orizzonte 
temporale 

Attuazione 

Risanamento dei conti pubblici Approvazione ipotesi bilancio 
stabilmente riequilibrato 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Mantenimento servizi Prosecuzione nella erogazione 
dei servizi al cittadino già in 
essere previo accertamento di 
economie di gestione. 
Mantenimento  degli obiettivi di 
qualità, sia pure attraverso la 
razionalizzazione di alcune spese. 
 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 

    

Crescita e sviluppo Assicurare agli investimento ed 
allo sviluppo le risorse che l’ente 
riesce ad ottenere a titolo di 
contributi da parte di soggetti 
terzi 

2019-2021 Obiettivo 
comune a 

tutte le aree 
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MISSIONE - 
PROGRAMMA 

AREA OBIETTIVO SPECIFICO FINALITA’ 

99 AREA FINANZIARIA Controllo stato di 
attuazione entrate e 
spese programmate 
specifiche del settore 

Attivazione di ogni procedura per il 
monitoraggio dello stato di attuazione 
entrate e spese programmate del 
settore ai fini della salvaguardia della 
programmazione del bilancio 
riequilibrato 
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- LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a 
quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2019/2021; al riguardo, il punto 8.2, parte 
2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

• il programma triennale dei Lavori pubblici; 

• il programma biennale degli acquisti 

• il programma triennale del fabbisogno del personale; 

• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei 
relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori 
pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 
annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce 
il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha approvato lo schema del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. delle infrastrutture e trasporti n. 
14/2018 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il  triennio 2019/2021.  

ATTO N.  e DATA 

Delibera del Commissario Straordinario di Giunta Comunale 19 DEL 19/03/2019 

 

 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il 
"Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, 
secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti 
per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue: 
 

Fonti di finanziamento del Programma 
Triennale dei LLPP 

2019 2020 2021 

 
Bilancio comunale 

455.000,00 300.000,00 200.000,00 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 11.639.122,56 31.170.000,00 22.370.000,00 

Leggi speciali    

Altri enti o privati 4.000.000,00   

Vendita immobili    

TOTALE Entrate Specifiche 16.094.122,56 31.470.000,00 22.570.000,00 

 

5.2 IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
 
L’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, stabilisce 
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti 
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”; 
- al comma 6 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, 
le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. 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 
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legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per 
le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”); 
- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 “; 
 
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha approvato il programma biennale degli acquisti dei servizi e forniture 
2019/2020. 

ATTO N.  e DATA 

Delibera del Commissario Straordinario di Giunta Comunale 23 DEL 19/03/2019 

 
 
 
5.3  IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, 
comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 
che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

 
 
 
Con deliberazione del Commissario Straordinario allegata allo schema di bilancio 2019/2021 è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021.  
Tenuto conto del quadro normativo aggiornato in materia, nel rispetto altresì dei vincoli dettati per gli enti in dissesto, 
per il contenimento delle dotazioni organiche e riduzione del personale in sovrannumero, il piano delle assunzioni 
2019 dà priorità al reclutamento di figure strategiche per il funzionamento delle attività e dei servizi, pur considerando 
la forte criticità dovuta alla grave carenza di personale che ormai aumenta negli anni, soprattutto a causa della 
mancanza di turn over attivata negli anni precedenti sotto il controllo della Commissione stabilità finanza enti locali 
per gli enti in pre-dissesto. 
Nonostante le esigenze di risanamento impongo limitazioni anche sulla spesa di personale, non si può ignorare che: 

- non esiste personale in sovrannumero; 
- già nel 2017 la dotazione organica è stata decurtata di oltre 40 posti per l’adeguamento ai nuovi parametri 

popolazione/dipendenti  in misura non superiore al parametro 1/146; 
- al mese di febbraio 2019 vengono rilevati n. 80 posti vacanti rispetto alla dotazione organica approvata; 
- nell’anno 2019 le facoltà assunzionali a tempo indeterminato consentono il turn over pieno dei cessati 

nell’anno precedente sia per i dipendenti del comparto sia per i dirigenti. 
- per le assunzioni a tempo determinato la spesa non può superare il 50% della spesa media sostenuta nel 

triennio precedente (2016-2018) per rapporti di lavoro analoghi. – art. 259, comma 6, tuel 267/2000. 
- l’importo della spesa per il triennio 2019/2021 non supera la media del triennio 2011/2013. 
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Media  2011/2013 ANNO ANNO ANNO
2008 per enti non 

soggetti al patto 2019 2020 2021

Spese macroaggregato 101 7.986.357,95                 6.746.406,90 6.555.992,09 6.635.850,05

Spese macroaggregato 103 e 109 98.791,12                        59.791,00 10.000,00 10.000,00

Irap macroaggregato 102 517.912,21                     437.718,00 421.178,00 421.178,00

Altre spese: spese elettorali……… 137.551,54                     

Altre spese: incentivo progettazioni 11.577,06                        

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 8.752.189,88                 7.243.915,90              6.987.170,09     7.067.028,05       

 
 
 

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI BILANCIO 

Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto 

(escluso quelli a tempo determinato) alla data di maggio 2018 n. 183 

 

Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione 

del dissesto n. 248 

 

Rapporto dipendenti in servizio/abitanti n. 1/200 

 

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica n. 1/146 

 

Posti spettanti sulla base della media della classe n. 250 

 

Posti risultanti dalla dotazione organica rideterminata n. 248 

 

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) 

nella dotazione organica rideterminata n.  80 

 

Dipendenti posti in disponibilità n. 05 

 

Data effettivo collocamento in disponibilità-   

n. 1 dipendente dall’1/1/2019 fino al 31/12/2020 

n. 1 dipendente dall’1/1/2019 fino al 31/05/2019 

n. 1 dipendente dall’1/1/2019 fino al 30/06/2020 

n. 1 dipendente dall’1/1/2019 fino al 01/12/2020 

n. 1 dipendente dall’1/1/2019 fino al 26/05/2019 
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SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO  

ANNO 2019 

Per il personale della dotazione organica rideterminata: 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 

(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 6.535.540,31 
 IRAP €    433.006,92 
Totale €  6.968.547,23 
 

Per il personale a tempo determinato: 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio € 70.211,70 
 (compresi oneri a carico ente) 

IRAP €  4.711,08 
Totale € 74.922,78 

 

Per il personale posto in disponibilità: 

 

Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi 

di bilancio € 140.654,89 

 

 

Totale complessivo della spesa di personale € 7.184.124,90 

 

ANNO 2020 

Per il personale della dotazione organica rideterminata: 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 

(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 6.375.592,87  
IRAP €    416.466,92 

Totale €  6.792.059,79 
 

Per il personale a tempo determinato: 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio € 70.211,70 
 (compresi oneri a carico ente) 

IRAP €    4.711,08 
Totale €  74.922,78 

 

Per il personale posto in disponibilità: 

Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi 

di bilancio € 110.187,52 

 

Totale complessivo della spesa di personale € 6.977.170,09 

ANNO 2021 

Per il personale della dotazione organica rideterminata: 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 

(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 6.580.983,76 

 IRAP €    417.366,57 

Totale €  6.998.350,33 
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Per il personale a tempo determinato: 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio € 54.866,29 
 (compresi oneri a carico ente) 

IRAP €  3.811,43 
Totale € 58.677,20 

Per il personale posto in disponibilità: 

 

Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi 

di bilancio €  0,00 

Totale complessivo della spesa di personale € 7.057.028,05 

 

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferisce a n.169 unità oltre n. 1 unità in comando. 

  
 

 

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio 

 

Anno 2016  € 199.791,14 

Anno 2017  € 176.722,03 

Anno 2018   € 112.342,64  

 

Totale spesa € 488.855,82 

 

Spesa media = totale spesa = €  162.951,94 

3 

 

Limite 50% spesa media triennio antecedente € 81.475,97 

Spesa impegnata nell’ipotesi di bilancio             € 74.922,78 

di cui € 60.000,00 per dirigente tecnico 110 

€ 14.922,78 per n. 1 unità D/1 part/time 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE 

 

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio                   €  655.933,40 

Importo previsto nell’ipotesi di bilancio          €  521.679,53 

Motivazione scostamenti: riduzione parte variabile  
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L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo 
di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Con delibera Commissariale allegata al bilancio è stata approvata la ricognizione degli immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 
58 del D.L. 112/2000, convertito in legge n. 133/2008.  

 Numero Data 

Delibera Commissario Straordinario 22 19/03/2019 

 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2019/2021, che nel 
presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano 
evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in 
conto capitale. 

Tipologia Azione  Stimato 2019 Stimato 2020 Stimato 2021 

 Immobili 
 – edificio ex Omni 
- 
 

Dismissione/ 
valorizzazione 

 € 1.800.000,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
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