
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 08/03/2018 

  

OGGETTO: D.U.P. 2018/2020 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO. 
 

L’anno  duemiladiciotto  addì  otto del  mese di  marzo alle ore 19,00 in Poggiomarino nella sede 
comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DR. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
DR. NICOLA SALVATI VICE SINDACO SI 
ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO ASSESSORE SI 
DR.SSA CARLA MEROLLA ASSESSORE NO 
SIG. ALFREDO CONTE ASSESSORE SI 
SIG.RA MARIA STEFANIA FRANCO ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dr.  Pantaleone  ANNUNZIATA  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Arch. Eugenia D'AMBROSIO 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 08/03/2018  n. 25 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il  Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il  parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: DIRIGENTE 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSANNA SANZONE 

UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSANNA SANZONE 

 
PROPOSTA N° 25 DEL 08/03/2018 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: D.U.P. 2018/2020 e relativa nota aggiornamento. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: : D.U.P. 2018/2020 e relativa nota aggiornamento. 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma  
della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria  
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti  
ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di  
programmazione,  osservando  i  princìpi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  decreto  legislativo  23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
 I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 
Articolo 170 Documento unico di programmazione 
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione  
per  le  conseguenti  deliberazioni.  Entro il  15  novembre  di  ciascun anno,  con  lo  schema  di  delibera  del 
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento  
unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli  
enti  locali  non sono  tenuti  alla  predisposizione  del  documento  unico  di  programmazione  e  allegano  al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello  
del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. 
Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli  
enti  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  adottano  la  disciplina  prevista  dal  presente  articolo  a 
decorrere dal 1° gennaio 2015.
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 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa  
dell'ente. 
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione 
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
4.  Il  documento  unico  di  programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 
6.  Gli  enti  locali  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti  predispongono  il  Documento  unico  di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  
successive modificazioni.
 7.  Nel  regolamento  di  contabilità  sono  previsti  i  casi  di  inammissibilità  e  di  improcedibilità  per  le  
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di 
programmazione. 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
• il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di  
programmazione  (DUP),  presentato al  Consiglio,  entro  il  31  luglio di  ciascun anno,  per  le  conseguenti 
deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei  
programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio 
anche lo stato di  attuazione dei programmi,  da effettuare, ove previsto,  ai  sensi dell’articolo 147-ter  del 
TUEL;
• Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento: 
a) le principali scelte dell’amministrazione; 
b)  gli  indirizzi  generali  di  programmazione  riferiti  all’intero  mandato  amministrativo,  con  particolare 
riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo 
degli enti, organismi e società partecipate;
 c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per: 
• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa  
di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale 
di riferimento;
 • i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 • i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 • la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento  
alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
 • l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie  
missioni;
 • la gestione del patrimonio
 • il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 • l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 • gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
 d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
 e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
 f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di 
previsione; ed inoltre:
 • gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
 • l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
• la programmazione dei lavori pubblici,
 • la programmazione del fabbisogno di personale;
 • la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali; 

 Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro 
normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
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 • sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
 • sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

Vista la funzione assolta dal DUP quale strumento illustrato nelle linee guida Enti Locali per il bilancio 
2016/2018 elaborate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti che, tra l’altro, si esprimono in merito  
nei seguenti termini: “(…) Tale documento, infatti, rappresenta, ai sensi dell’art. 170 TUEL, uno strumento 
di guida strategica ed allo stesso tempo operativa della gestione degli enti, nonché il necessario presupposto 
di  tutti  gli  altri  documenti  di  programmazione,  ed  è  indispensabile  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in  
vista  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza pubblica,  definiti  in  ambito comunitario  e  nazionale.” 
Deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR.

Atteso che il decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 (pubblicato su G.U. Serie Generale n. 285 del 
6.12.2017)  ha  differito  il  termine  per  la  presentazione  del  bilancio  2018/2020  al  28.2.2018  e, 
successivamente,  con  decreto  del  9.2.2018  (pubblicato  su  G.U.  Serie  Generale  n.  38  del  15.2.2018)  al 
31.3.2018;

Richiamata: 

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  36  in  data  25.07.2017  con  la  quale  è  stato  deliberato  il  
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  68  in  data  26.03.2017  con la  quale  è  stato  comunicato  al  
Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta. 

Ritenuto  opportuno  approvare  un  aggiornamento  del  DUP  2018-2020,  presentandolo  poi  al  Consiglio 
Comunale; 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2018/2020 al Consiglio Comunale; 

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine  
alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  il  parere  di 
regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli  
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto 
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento 
Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020 nella forma di aggiornamento integrale al documento 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 25.07.2017, adottata ai fini della presentazione 
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al Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 68 del 26.7.2017, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la programmazione  dei  lavori  pubblici,  approvata  con delibera  di  G.C. n.  10 del 
5.2.2018,  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale,  approvata  con  delibera  di  G.C.  n.  18 
dell’8/3/2018 e  la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali approvata 
con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29.11.2017 si intendono qui integralmente riportate anche se 
non materialmente allegate;

 DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  all’organo  di  revisione  economico  finanziaria,  ai  fini  
dell’acquisizione del prescritto parere. 

DI PRESENTARE il DUP 2018 – 2020 al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;  

DI PUBBLICARE il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 
bilanci. 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  
267. 
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 08/03/2018 

 
ASSESSORE 

__________________________________
 

ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole  

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dr. Pantaleone ANNUNZIATA F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 12/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il segretario generale 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
   DOTT.SSA ROSA FINALDI

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 

18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari 
come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 12/03/2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/03/2018 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al  
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 12/03/2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

 
 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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[Digitare il testo] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE STRATEGICA 

Premessa 

La nuova formulazione dell ' art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 

126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, 

Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il 

precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi 

rilevanti ai fini della presente analisi: 

l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari  documenti 

costituenti la programmazione ed il bilancio; 

la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il 

quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il 

contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed 

operative dell' attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la 

Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP - Documento Unico 

di Programmazione - e si inserisce all' interno di un processo di 

pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel 

Documento di indirizzi di cui all ' art. 46 del TUEL e nella Relazione di 



SEZIONE STRATEGICA: 

COMUNE DI POGGIOMARINO

 

 
 

4 

inizio mandato prevista dall ' art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si 

conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine 

mandato, ai sensi del DM 16 aprile 2013. 

All' interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di 

collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene 

conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l ' 

amministrazione si è insediata. 

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

Documento unico di programmazione (DUP); 

Schema di bilancio che comprende le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi 

previsti dall ' allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, comprensivo dei 

relativi riepiloghi ed allegati; 

Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di 

approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il 

DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 

entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello a cui la programmazione 

si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere 

approvato dalla Giunta e sottoposto all' attenzione del Consiglio nel 

corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre.  

In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di 
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adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso 

dei mesi potrebbero essersi verificati. Valenza e contenuti del 

documento unico di programmazione Il DUP rappresentano, quindi, lo 

strumento che permette l' attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali e, nell' intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in 

modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

In quest' ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 

previsione. 

Sezione Strategica — La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza 

le linee programmatiche di mandato di cui all ' art. 46 comma 3 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con 

il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell ' ente.  

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le 

linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del 

concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 

ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’ 
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Unione Europea. 

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell' amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l ' ente 

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

del governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Sezione Operativa — La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, 

contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 

obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la 

programmazione operativa dell' ente avendo a riferimento un arco 

temporale sia annuale che pluriennale. 

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi 

fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell ' ente. 

Sezione strategica - Analisi strategica delle condizioni esterne 

 Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento 

all ' interno del quale si inserisce l 'azione di governo della nostra 

amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in 
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considerazione: lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che 

esso ha, in particolare dapprima con il Documento programmatico di 

bilancio (DPB) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti 

locali e quindi anche sul nostro ente; 

lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione 

regionale sul nostro ente; 

lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di 

quello finanziario dell ' ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell' amministrazione 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l ' ente 

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

del governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 

programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 

 

 

1.1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali 

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO, IL CONTESTO ESTERNO 

 IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE  

La  Nota di aggiornamento al DEF 2017 offre l’occasione per tracciare 

un bilancio dei risultati, sia sul versante della crescita e 
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dell’occupazione, sia su quello del consolidamento dei conti pubblici, 

conseguiti attraverso gli interventi di politica economica e le numerose e 

articolate riforme strutturali adottate in questi ultimi anni. Risultati che 

incoraggiano a proseguire il percorso intrapreso per rafforzare 

ulteriormente una ripresa dell’economia italiana che, dopo anni di 

profonda recessione, si è manifestata nel 2014, consolidata nel biennio 

2015-2016 e ha, infine, preso vigore nell’anno in corso anche in virtù di 

un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, 

mostrando crescenti segnali di irrobustimento strutturale. Vi hanno 

contribuito le misure adottate dai Governi in questi ultimi anni con il 

contributo del Parlamento, che accelerano e rafforzano gli effetti di 

medio-lungo periodo delle riforme tese ad accrescere il potenziale di 

crescita, in un contesto di finanze pubbliche sostenibili. La crescita del 

PIL negli ultimi trimestri ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e 

gli afflussi turistici hanno accelerato e la graduale ripresa degli 

investimenti fornisce nel complesso segnali incoraggianti, 

particolarmente evidenti nella recente impennata di produzione e 

aspettative nel comparto dei beni strumentali. Continua, inoltre, la salita 

dell’occupazione, che si è portata al di sopra delle 23 milioni di unità, 

una soglia precedentemente oltrepassata solo nel 2008; negli ultimi tre 

anni sono stati creati circa 900mila posti di lavoro, oltre la metà dei quali 

a tempo indeterminato. I dati più recenti indicano un ulteriore 

rafforzamento della crescita nella seconda metà dell’anno. Le 
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prospettive dell’economia beneficiano della rinnovata fiducia degli 

operatori e del sensibile miglioramento del settore del credito, favorito 

dagli interventi intrapresi dal Governo per riportare il sistema bancario 

verso una situazione di normalità. La stima aggiornata del tasso di 

crescita risulta pari all’1,5 per cento sia nel 2017 sia nel 2018. Il debito 

pubblico, che pesa sulle prospettive della comunità nazionale e sui 

margini di manovra dei governi, ha finalmente invertito la tendenza che 

tra il 2008 e il 2014 ha fatto registrare un incremento in rapporto al 

prodotto di circa il 30 per cento (dal 99,8 per cento del 2007 al 131,8 per 

cento): già nel 2015 l’ISTAT ha registrato la prima flessione dopo sette 

anni di aumenti ininterrotti. Per il 2017 si stima una riduzione rispetto al 

2016 e per il 2018 la discesa alla soglia del 130 per cento.   A tutti questi 

risultati ha contribuito a partire dal 2014 una strategia di politica 

economica i cui pilastri sono: a)la progressiva diminuzione della 

pressione fiscale (scesa di circa un punto percentuale tra 2013 e 2016), 

conseguita mediante gli interventi di riduzione dell’IRES e del carico 

fiscale sui lavoratori con remunerazioni più basse, attraverso la 

corresponsione dell’assegno di 80 euro, la cancellazione della 

componente Irap sul lavoro dipendente, dell’IMU sui beni strumentali 

imbullonati e sui terreni agricoli, dell’imposta sulla casa di proprietà e 

residenza (TASI). Si stima che per effetto di questi interventi i 

contribuenti italiani pagheranno rispetto al 2013 minori imposte per 

circa venti miliardi di euro; b)una serie coordinata di incentivi agli 
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investimenti privati (il piano Industria   un momento in cui maggiori 

opportunità possono essere colte a livello internazionale;c)un ampio 

insieme di riforme strutturali; d)il contrasto alla povertà e alla 

disuguaglianza; e)l’oculata gestione delle finanze pubbliche, la cui 

sostenibilità mira a contenere l’onere del debito e a preservare la stabilità 

finanziaria; f)le misure di finanza per la crescita, che contribuiscono ad 

accrescere e diversificare i flussi finanziari a disposizione dell’economia 

reale e dei comparti più innovativi.  Una Finanza pubblica sostenibile e 

favorevole alla crescita : la politica di bilancio condotta dal Governo 

negli ultimi anni ha dovuto conciliare l’obiettivo di fornire sostegno alla 

crescita e risposte adeguate ai pressanti bisogni sociali aggravati dalla 

crisi con quello di proseguire nel consolidamento delle finanze 

pubbliche, in un contesto caratterizzato da stringenti vincoli finanziari 

per via dell’elevato debito pubblico. Se l’intonazione della politica di 

bilancio di un paese a elevato debito non può prescindere dalle esigenze 

di riduzione del disavanzo, la corretta impostazione del ritmo di 

consolidamento risulta altrettanto importante per le prospettive 

dell’economia e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Un processo di 

aggiustamento del disavanzo troppo lento si rivelerebbe inefficace ai fini 

della riduzione del debito, mentre l’adozione di misure di contenimento 

troppo severe finirebbe per danneggiare significativamente la crescita. In 

entrambi i casi l’andamento del rapporto debito/PIL risulterebbe 

inadeguato rispetto alle aspettative degli agenti economici, degli analisti 
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e dei mercati. In questi anni il Governo ha pertanto dovuto procedere 

all’interno di un sentiero stretto, ma tracciato in modo chiaro e coerente, 

i cui limiti erano segnati da un lato dall’esigenza di riduzione del 

disavanzo, dall’altro da quella di alimentare la ripresa nascente per 

mettere definitivamente alle spalle del Paese la recessione. I risultati 

finora conseguiti sono positivi e contribuiscono a rafforzare la fiducia tra 

gli operatori economici domestici ed esteri. Gli investimenti svolgono un 

ruolo cruciale ai fini dell’irrobustimento della ripresa. Per questo tra i 

principali strumenti della politica economica del Governo rientrano gli 

incentivi agli investimenti privati e il rilancio di quelli pubblici – oltre 

agli sforzi di messa in sicurezza a fronte dei rischi sismici e 

idrogeologici. In passato l’azione di consolidamento dei conti pubblici 

aveva inciso in misura significativa sulla spesa, contribuendo a 

mantenere la stabilità finanziaria; ne era tuttavia derivata anche una 

riduzione della spesa in conto capitale in ragione soprattutto della 

contrazione degli investimenti delle amministrazioni locali, oggi invece 

in aumento grazie anche al superamento del patto di stabilità interno. Il 

Governo ha inteso invertire questa tendenza: la spesa per investimenti è 

prevista, infatti, in aumento di circa 3 miliardi tra il 2016 e il 2019, e 

questa tendenza andrà rafforzata in futuro. A tal fine particolare valenza 

ha assunto: I) la previsione di un fondo da ripartire per il rilancio degli 

investimenti infrastrutturali, che dispone di una dotazione complessiva 

di risorse pari a 47,5 miliardi da utilizzare in un orizzonte pluriennale 
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compreso tra il 2017 e il 2032; II) l’abolizione del patto di stabilità 

interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali; III) la 

riforma del codice degli appalti, affinata che aiuterà a gestire in modo 

più trasparente ed efficiente gli appalti pubblici. Per il 2018 la politica di 

bilancio continuerà a iscriversi nella strategia che a partire dal 2014 ha 

assicurato una costante riduzione del rapporto deficit/PIL la 

stabilizzazione del debito nonché, nel 2015 e poi di nuovo nel 2017, la 

sua riduzione. In considerazione del miglioramento delle finanze 

pubbliche, l’obiettivo di indebitamento netto viene posto per il 2018 

all’1,6 per cento, garantendo un’accelerazione del processo di riduzione 

del deficit e un aggiustamento strutturale dello 0,3 per cento. La 

prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni 

successivi punta al conseguimento del sostanziale pareggio di bilancio 

nel 2020 e all’accelerazione del processo di riduzione del rapporto 

debito/PIL, che si porterebbe al 123,9 per cento nel 2020. In coerenza 

con il percorso di politica economica intrapreso dal Governo in questi 

ultimi anni, la Legge di Bilancio fornirà ulteriore impulso alla crescita e 

al lavoro, sfruttando anche le complementarità offerte dalle riforme 

strutturali adottate; l’obiettivo è irrobustire la fiducia e gli investimenti, 

che stanno supportando la ripresa, accrescendo la produttività e il 

potenziale. Sterilizzate le clausole di salvaguardia, le risorse disponibili, 

seppur limitate dall’esigenza di stabilizzazione delle finanze pubbliche e 

di accelerazione del processo di riduzione del debito, verranno impiegate 
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in scelte selettive privilegiando il sostegno: 1) dell’occupazione 

giovanile; 2) degli investimenti pubblici e privati; 3) del potenziamento 

degli strumenti di lotta alla povertà. In tale ambito con l’introduzione del 

reddito di inclusione – che ha esteso e rafforzato la misura di sostegno 

all’inclusione attiva – il Paese si è dotato del primo strumento di portata 

universale con significativa capienza finanziaria, la cui dotazione a 

regime sarà superiore a 1,8 miliardi annui. Parallelamente, l’Italia è il 

primo paese avanzato a darsi il compito di monitorare nei documenti 

programmatici l’evoluzione delle principali dimensioni del benessere, 

prevedendone l’andamento futuro nonché valutando l’impatto sulle 

stesse delle politiche intraprese; ne discenderà un arricchimento del 

dibattito di politica economica, dopo decenni in cui le valutazioni 

espresse dagli economisti sulla crescita si sono quasi esclusivamente 

basate sull’andamento del PIL. Le riforme strutturali per la competitività 

e la fiducia :la principale sfida per la politica economica è trasformare 

l’attuale fase di uscita dalla crisi in una ripresa robusta e strutturale, che 

permetta all’Italia di superare definitivamente una prolungata stagione 

caratterizzata dal ristagno della produttività e della crescita. A tal fine è 

necessario continuare ad adottare credibili misure strutturali che 

innalzino il potenziale di crescita dell’economia, l’occupazione e le 

capacità innovative e competitive delle nostre imprese in un quadro 

macroeconomico e finanziario sostenibile. Il percorso da compiere è 

ancora lungo, benché alcune riforme comincino a produrre effetti 
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concreti. Per citare alcuni esempi, il mercato del lavoro a partire dal 

2015 è divenuto più dinamico con l’introduzione del Jobs Act. La 

realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla 

crescita, accompagnandosi alla riduzione della pressione fiscale alle 

famiglie e alle imprese, ha accresciuto il grado di cooperazione tra 

contribuenti e amministrazione tributaria, semplificato e reso più certo il 

sistema tributario, innalzato la tutela dei diritti dei contribuenti. I diversi 

interventi adottati in materia di giustizia civile, tra cui le innovazioni di 

natura organizzativa e l’informatizzazione del comparto, hanno 

consentito di avviare la strutturale contrazione delle cause pendenti. Gli 

investimenti in tecnologie avanzate stanno significativamente 

accrescendo l’efficienza di alcuni rami della Pubblica Amministrazione, 

portandoli su livelli di eccellenza a livello internazionale. L’adozione 

sistematica del processo di revisione della spesa, supportata anche dalla 

riforma del bilancio dello Stato, ha permesso di contenere le uscite 

indirizzando i risparmi verso politiche prioritarie per la crescita. Il 

completamento della riforma del bilancio e l’unificazione della legge di 

bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento integrato 

offrono al Parlamento una nuova modalità di lettura degli effetti delle 

politiche fiscali e dell’allocazione complessiva delle risorse pubbliche. 

La centralità della legge di bilancio nel processo decisionale della 

politica fiscale viene ulteriormente rafforzata dalla possibilità, in 

precedenza non prevista dalla normativa, di disporre interventi per lo 
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sviluppo compatibilmente con gli spazi finanziari. Si tratta di 

cambiamenti importanti, che rendono possibile valutare congiuntamente 

le misure per il reperimento delle risorse, il conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica e il finanziamento dei nuovi interventi. Tra i 

diversi comparti interessati da interventi di riforma strutturale rientra 

anche il sistema bancario che ha sofferto della durata e dell’intensità 

della crisi economica. Nel settore, che nel suo insieme resta sano, sono 

emersi alcuni isolati casi di crisi o di temporanea difficoltà, che il 

Governo ha fronteggiato e messo in sicurezza con soluzioni 

diversificate, nel rispetto delle nuove norme introdotte nell’ordinamento 

italiano dall’avvio dell’unione bancaria europea. Per favorire inoltre 

l’irrobustimento del sistema e dei flussi finanziari a disposizione 

dell’economia reale il Governo ha operato diversi interventi di riforma 

strutturale volti ad accrescere la concentrazione, la qualità e la resilienza 

degli operatori presenti sul mercato, rendendone più trasparenti le 

attività e la governance. Inoltre, è intervenuto per facilitare lo smobilizzo 

dei crediti deteriorati dagli intermediari e il rafforzamento del relativo 

mercato – potenziando la capacità di recupero del credito da parte dei 

prestatori, rafforzando i tribunali specializzati nella gestione del 

contenzioso delle imprese, introducendo una specifica garanzia sulle 

operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza. Beneficiando 

degli interventi intrapresi e del ritorno alla crescita il peso complessivo 

dei crediti deteriorati ha cominciato a scendere drasticamente negli 
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ultimi mesi, ponendo le basi per l’avvio di un circolo virtuoso tra 

consolidamento bancario, pulizia dei bilanci e accelerazione della 

crescita. Lo scorso agosto, per la prima volta in Italia, è stata approvata 

la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che introduce 

significative novità in tema di servizi finanziari, assicurativi e 

professionali, mercato dell’energia, poste e telecomunicazioni, turismo e 

farmacie; l’obiettivo del provvedimento è di rilanciare la 

modernizzazione dei comparti coinvolti, stimolare la produttività e la 

crescita, consentendo ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a 

costi inferiori. Il Governo è al lavoro per definire in tempi stretti i decreti 

attuativi necessari per la piena efficacia della legge. L’impostazione 

della politica di bilancio adottata negli ultimi quattro esercizi ha 

contribuito a far fronte ai costi iniziali legati all’adozione delle riforme e 

a creare le condizioni favorevoli per l’avvio delle riforme stesse. 

L’impatto delle riforme strutturali è stato accompagnato da un insieme 

coordinato di misure di agevolazione fiscale e di miglioramento del 

business environment che sta accelerando il rafforzamento del tessuto 

industriale e il contribuito alla crescita di innovazione e produttività. Gli 

investimenti pubblici in infrastrutture strategiche sono in aumento, la 

pressione fiscale per famiglie e imprese è stata ridotta e selettivi sgravi 

fiscali stanno stimolando gli investimenti in innovazione; parallelamente 

il sistema bancario sta riguadagnando solidità ed efficienza. All’aumento 

dei flussi finanziari all’economia reale stanno contribuendo anche gli 
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strumenti introdotti dal Governo con il programma di finanza per la 

crescita. La prospettiva, concreta e a portata di mano, di raggiungere 

tassi di crescita reale e nominale più elevati potrà consentirci di 

accelerare il ritmo di discesa del debito pubblico, a patto di mantenere 

avanzi primari adeguati e proseguire negli sforzi di riforma. Una nuova 

governance per affrontare nuove sfide: così come in Italia, anche in 

Europa è forte l’esigenza di accelerare le riforme per consolidare la 

ripresa dell’economia dopo la crisi. A fronte di una crescita che resta 

diseguale e in alcune aree fragili, l’aumento delle disuguaglianze e delle 

migrazioni dal sud del mondo, il terrorismo internazionale e la domanda 

di sicurezza che ne deriva, l’Unione e i Paesi membri sono chiamati a 

consolidare i risultati raggiunti, ampliandone perimetro e qualità. 

L’Europa deve poter far fronte alle nuove sfide adottando nuovi 

strumenti e una nuova governance, ripartendo dalla centralità della 

crescita economica, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, da 

affiancare al completamento dell’integrazione monetaria e dell’unione 

bancaria. Affinché il benessere riprenda a distribuirsi diffusamente tra i 

cittadini europei sarà necessario innovare le politiche europee e quelle 

nazionali, aumentando la capacità dell’area e dei paesi membri di 

aggiustamento agli choc e agli squilibri, anche attraverso una migliore 

condivisione dei rischi. Alcune iniziali discontinuità sono state già 

realizzate, anche in seguito alla costante e intensa azione di stimolo 

impressa dal Governo italiano sin dalla presidenza di turno del 2014, 
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quali ad es.: la maggiore flessibilità delle politiche di bilancio connessa 

all’adozione di opportune riforme strutturali e al supporto degli 

investimenti, che l’Italia ha utilizzato appieno; il Piano Junker e il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (EFSI) – concepiti per il rilancio 

di progetti di investimento profittevoli che gli operatori privati da soli 

non sarebbero riusciti a eseguire o non avrebbero avuto convenienza a 

realizzare – dei quali l’Italia risulta tra i principali beneficiari. Occorre 

ora irrobustire ed estendere gli strumenti introdotti, delineando una 

nuova governance dell’area, in grado di incentivare politiche di bilancio 

favorevoli alla crescita e riforme strutturali che le completino. In questi 

anni l’Italia ha prodotto idee e pubblicato contributi al dibattito sul 

futuro dell’Unione monetaria che stanno acquistando popolarità tra i 

governi e mettendo radici tra le istituzioni. Ai fini della corretta 

impostazione delle politiche macroeconomiche, nell’area valutaria 

comune è largamente insufficiente affidarsi alla semplice sommatoria 

delle scelte di politica di bilancio dei Paesi membri, che rischia di 

risultare pro ciclica e di alimentare squilibri; è necessario assicurare 

l’efficace coordinamento delle politiche di bilancio, da affidare 

eventualmente a un Ministro delle Finanze europeo. Beni pubblici 

europei essenziali per il processo d’integrazione – in primis il mercato 

unico – vengono oggi messi a repentaglio dalla mancata condivisione 

degli sforzi per far fronte alle nuove sfide comuni – ad es. l’esigenza di 

sicurezza, la gestione unitaria delle frontiere, la difesa; ma proprio nella 
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maggiore condivisione dei rischi tra Paesi risiede un forte incentivo 

all’adozione delle riforme nazionali. Occorrono strumenti in grado di 

sostenere la crescita inclusiva, quali ad esempio un sistema di 

assicurazione comune contro la disoccupazione per la Zona Euro, che 

mitighi gli effetti delle fluttuazioni cicliche sulle finanze pubbliche dei 

paesi colpiti dagli shock, introducendo una concreta misura di protezione 

sociale europea. Tra le misure strutturali assumono particolare rilevanza 

quelle in grado di favorire le innovazioni di prodotto e di processo. 

Tenuto conto degli stringenti vincoli di bilancio pubblico, delle tendenze 

di invecchiamento della popolazione e della crescente concorrenza a 

livello globale, le prospettive di sviluppo dell’Europa sono legate alle 

sue capacità di stimolo e rilancio dell’innovazione. In un’area economica 

integrata si tratta di una sfida da affrontare predisponendo tutti i passi 

necessari alla costruzione di una “Innovation Union”. Nel complesso, i 

risultati raggiunti dall’azione del Governo in questi ultimi anni, 

contemperando le esigenze di consolidamento delle finanze pubbliche 

con quelle di supporto alla crescita, sono largamente positivi e disegnano 

un contesto solido e favorevole al lavoro da compiere nel finale di questa 

legislatura e nella prossima. All’orizzonte si profilano nuovi scenari e 

sfide, quali la graduale azione di rientro degli stimoli monetari nelle 

diverse aree valutarie, l’accentuarsi delle tensioni geopolitiche, l’impatto 

di eventuali iniziative di protezione commerciale sugli scambi 

internazionali, l’incertezza delle politiche economiche e i rischi di stallo 
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del processo di riforma dell’UME. In Italia il numero delle persone in 

cerca di occupazione, benché in riduzione, resta su livelli elevati. In 

particolare, la disoccupazione giovanile, che si associa a un elevato 

rischio di esclusione sociale, sta diminuendo ma è ancora alta. È per 

questo che in una prospettiva di medio periodo non va allentato lo sforzo 

di riforma, in Italia come in Europa. Il Governo ritiene pertanto 

prioritario avanzare nella propria strategia a favore di occupazione, 

innovazione e qualità del capitale umano. Lo sviluppo del settore 

industriale, in particolare del manifatturiero a più elevata intensità 

tecnologica, sta beneficiando degli incentivi agli investimenti ma anche 

della graduale configurazione di un ambiente d’impresa maggiormente 

incline all’iniziativa imprenditoriale e alla formazione del capitale 

umano – il Piano Nazionale Impresa 4.0. Parallelamente vanno 

proseguiti gli sforzi di semplificazione e snellimento di burocrazia e 

fisco, così come quelli per la riduzione della tassazione che grava su 

famiglie e imprese. Continuare a sostenere gli investimenti nel capitale 

fisico e immateriale a disposizione del Paese ne aumenterà la crescita 

potenziale e la produttività, rafforzando anche il clima di fiducia, una 

variabile fondamentale per gli investimenti e il supporto della ripresa. 
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OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE RILEVATI DAL defrc 2018/2020 E NOTA DI 

AGGIORNAMENTO 

L’osservazione della condizione socio-economica sulla base del set di 

indicatori del benessere e della sostenibilità elaborati di recente dall’Istat 

nell’aggiornamento del rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile del 

2016, evidenzia che i livelli di reddito variano molto nel nostro Paese, 

sia territorialmente sia rispetto alle condizioni diverse delle sotto-

popolazioni: nel Mezzogiorno il reddito medio disponibile (pro-capite) 

delle famiglie consumatrici è il 63% di quello delle famiglie residenti nel 

Nord, con valori particolarmente bassi tra le famiglie residenti in 

Campania (pari nel 2015 a 12.588 euro pro capite), al penultimo posto in 

Italia dopo la Calabria. Nel 2016 il PIL meridionale fa registrare un 

rallentamento, in parte per il venir meno di alcuni "picchi" settoriali e di 

spesa pubblica per investimenti. La sfida, è quella di impedire che questa 

ripartenza del Mezzogiorno conservi i caratteri di eccezionalità, 

affidandosi a nuove condizioni congiunturali non supportate da precise 

scelte politiche. La crescita recente ha ridotto in misura molto parziale il 

depauperamento di risorse e del potenziale produttivo provocato dalla 

crisi, essa è ancora debole e i “picchi” sono concentrati in alcune nicchie 
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produttive. Si confermano i grandi problemi strutturali di competitività 

legati alla dimensione e alla composizione settoriale. I dati più recenti, 

comunque, oltre a segnare il consolidarsi di una non scontata inversione 

di tendenza, mostrano i tratti di resilienza nei settori produttivi, a 

testimonianza che la crisi ha certamente colpito ma non ha fatto venire 

meno la capacità del Mezzogiorno di rimanere agganciato, com'è 

accaduto, pur con fasi alterne, dal Dopoguerra ad oggi, allo sviluppo del 

resto del Paese. In particolare, il favorevole risultato del 2015 è 

strettamente correlato alla dinamica degli investimenti pubblici rispetto 

ai quali la “reattività” del Mezzogiorno si è confermata particolarmente 

significativa. Si ricorda che a livello nazionale la nuova legge di bilancio 

vincola il Governo a presentare gli effetti sugli indicatori di benessere 

delle nuove misure di policy introdotte nella legge di stabilità, e ciò ha 

ricadute a livello regionale (vedi Programma statistico nazionale 2017-

2019. Aggiornamento 2018-2019). Rapporto Istat, Il Benessere equo e 

sostenibile in Italia, BES 2016.                                                                                                      

Nel Mezzogiorno, i livelli di reddito mediamente più bassi si 

accompagnano a una maggiore disuguaglianza: il reddito percepito dal 

20% della popolazione più agiata è di 6,5 volte più elevato di quello del 

20% di famiglie con i più bassi livelli di reddito; nel Nord il valore 

dell’indice di diseguaglianza del reddito scende a 4,7, mentre in 

Campania è pari nel 2015 a 6, in linea con la media del Mezzogiorno 

(6,5). Nel Sud e nelle Isole i più bassi livelli di reddito si legano a più 
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bassi livelli di ricchezza, con il manifestarsi, tra il 2012 e il 2014, di una 

più marcata diminuzione di ricchezza pro-capite (-20%, contro -8% circa 

delle altre ripartizioni). Dato anche il naturale processo di 

accumulazione dei risparmi lungo il ciclo di vita, i livelli più elevati di 

ricchezza si registrano tra gli anziani (con valori medi più che doppi 

rispetto a quelli degli under 40), tra i quali, per la prima volta dall’inizio 

della crisi, si osserva una decisa diminuzione (-14%), seconda solo a 

quella dei giovani tra i 30 e i 40 anni (-17,5%). È da notare che questa 

dinamica è sostanzialmente legata al calo del valore del patrimonio 

immobiliare detenuto. Il Mezzogiorno è anche l’area del Paese con i 

livelli di povertà più elevati: il rischio di povertà coinvolge il 34% dei 

residenti, una quota tripla rispetto al Nord. Le differenze territoriali si 

riducono se si considera l’indicatore di povertà assoluta che, tenendo 

conto delle differenze nei prezzi praticati sul territorio, nel Mezzogiorno 

si attesta intorno al 10% e al 6,7% nel Nord. In Campania l’indice di 

rischio di povertà (per 100 persone) nel 2015 è pari a 35,5, valore 

superiore al dato medio Mezzogiorno (pari a 34). L’indice di 

deprivazione materiale nel 2015 è pari a 16,3 (per 100 persone), 

maggiore che nel resto d’Italia ma al di sotto della media del 

Mezzogiorno (20,4). Il fenomeno è particolarmente diffuso tra i minori e 

i giovani, sui quali si concentra il peggioramento osservato tra il 2014 e 

il 2015: è povero assoluto il 10,9% dei bambini e ragazzi con meno di 18 

anni (1 milione 131 mila individui) e il 9,9% dei giovani fino a 34 anni 
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(1 milione 13 mila persone). Gli anziani che rientrano in tale condizione 

sono 538 mila e rappresentano il 4,5%; questo gruppo è l’unico in cui si 

registra un miglioramento negli anni 2014 e 2015. Le differenze 

territoriali si attenuano molto, invece, se si considera l’indicatore Istat di 

bassa qualità dell’abitazione con incidenze comprese nel 2015 tra l’8,4% 

del Nord e l’11,8% del Mezzogiorno. In Campania tale indicatore è pari 

al 13%. In generale, sono gli anziani a trovarsi nelle condizioni abitative 

migliori, sia perché più raramente vivono in situazioni di 

sovraffollamento (10% contro il 41% dei minori e il 30% degli adulti tra 

i 18 e i 64 anni), sia perché sono più spesso proprietari dell’abitazione. Il 

18,6% degli affittuari a prezzi di mercato (non destinatari quindi di 

politiche abitative) vive in abitazioni di bassa qualità, contro il 9,7% dei 

proprietari che pagano un mutuo e il 5,9% di quelli che non lo pagano 

(questi ultimi risultando in maggioranza anziani). Le peggiori condizioni 

reddituali e patrimoniali delle regioni meridionali determinano anche 

una più diffusa percezione del disagio. Nonostante il miglioramento tra 

il 2014 e il 2015, ben un quarto della popolazione dichiara di vivere in 

famiglie che arrivano a fine mese con molta difficoltà: tale valore è di 

2,5 volte superiore a quelli rilevati nel Nord e nel Centro; le incidenze 

più elevate dell’indice di grande difficoltà economica si osservano in 

Campania (28,5 %). Oltre che nel passaggio dal Mezzogiorno al Nord la 

difficoltà ad arrivare a fine mese diminuisce all’aumentare dell’età, 

supera il 17% tra i minori e i giovani con meno di 24 anni per scendere 
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al di sotto del 14% tra gli anziani, nonostante il miglioramento osservato 

nel 2015 sia più marcato proprio per la popolazione giovane. Infine, 

l’indicatore Istat di bassa intensità lavorativa risulta sostanzialmente 

stabile, confermando la maggior diffusione del fenomeno nelle regioni 

del Mezzogiorno e tra le donne, soprattutto se ultracinquantacinquenni. 

In Campania tale indicatore nel 2015 ha valori nella media delle regioni 

del Mezzogiorno, pari al 19,4%. Anche nell’ambito del mercato del 

lavoro, come detto, si registra una leggera ripresa con lieve 

accrescimento degli occupati dal 2016; in particolar modo, si ha un 

aumento dello 0,9 per cento dei dipendenti a carattere temporaneo, la 

diminuzione di quelli a tempo indeterminato (meno 0,1 per cento) e la 

stazionarietà degli occupati indipendenti.  Il tasso di disoccupazione, ad 

inizio 2017, si è contratto di un 0,2 per cento rispetto al dato 

complessivo del 2016, attestandosi all'11,5 per cento. Le prospettive per 

l'occupazione rimangono sostanzialmente positive. Secondo l'ISTAT, 

per il trimestre aprile-giugno 2017, le aspettative degli imprenditori sulle 

tendenze dell'occupazione mostrano un miglioramento complessivo in 

tutti i settori. Secondo le stime del Governo, il tasso di disoccupazione 

dal 2017 arriverebbe nel 2020 a mostrare una diminuzione complessiva 

dello 0,7 per cento (tabella 3). TABELLA 3 – PREVISIONI TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE - ITALIA Tasso di disoccupazione 2016 2017 

2018 2019 2020 11,7 11,5 11,2 10,8 10,2 Fonte: DEF 2017 Secondo, 

una recente rilevazione ISTAT, a marzo 2017 è in aumento il numero di 
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persone in cerca di occupazione e il tasso di disoccupazione giovanile è 

calato dello 0,4 per cento, attestandosi al 34,1 per cento. Durante l'intero 

corso del 2016, l'economia italiana è cresciuta dell'0,9 per cento, 

dimostrato anche dall'aumento del PIL nell'ultimo trimestre del 2016. 

Mediante la politica economica del 4 Analisi di contesto per il 

Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020, a cura 

dell’Ufficio Speciale – Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli 

Investimenti Pubblici della Regione Campania 5 Nota mensile 

sull’andamento dell’economia italiana, ISTAT, marzo 2017, numero 3 7 

Governo, i consumi delle famiglie sono aumentati dell'1,3 per cento 

rispetto al 2016, grazie al miglioramento del mercato del lavoro, al 

recupero significativo del reddito reale e al miglioramento delle 

condizioni di accesso al credito. Appare, altresì, necessario osservare che 

la crescita dei consumi è sostenuta, anche, da una netta flessione della 

propensione al risparmio. Nelle previsioni del Governo, i consumi delle 

famiglie potrebbero subire un rallentamento nel biennio 2018-2019 

come conseguenza dell'aumento delle imposte indirette, dei prezzi, della 

decelerazione del reddito disponibile e della moderazione salariale; i 

consumi comunque tornerebbero a crescere nel 2020 (tabella 4). 

TABELLA 4 – PREVISIONI CONSUMI FAMIGLIE E ISP - ITALIA 

Consumi famiglie e ISP 2016 2017 2018 2019 2020 1,4 1 0,5 0,8 0,8 

Fonte: DEF 2017 Secondo rilevazioni ISTAT, da gennaio 2017 il 

volume delle vendite al dettaglio ha registrato un incremento dell'1,1 per 
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cento mostrando un trend positivo sia per la vendita dei beni alimentari 

(più 1,9 per cento) che di quelli non alimentari (più 0,8 per cento). In 

questo anno sembra migliorato il clima economico generale che 

influenza positivamente quasi la totalità dei settori economici fatto salvo 

quello delle costruzioni. Il settore delle costruzioni, infatti, ha registrato, 

ad inizio 2017, un forte calo rispetto al dato di dicembre 2016 (meno 3,8 

per cento). A gennaio 2017 l'indice della produzione industriale ha 

registrato una contrazione rispetto al dato di dicembre 2016 (meno 2,3 

per cento), rimanendo però in un trend positivo all'interno del trimestre 

(0,5 per cento in più rispetto al trimestre precedente). La crescita della 

produzione industriale sembra trainata dal settore dell'energia che è 

risultato avere in questo periodo un tasso di crescita del 6,8 per cento, 

così come sono anche in crescita le produzioni dei beni di consumo 

durevoli e i beni intermedi. Da gennaio 2017 gli scambi con l'estero sono 

risultati particolarmente intensi, soprattutto con i paesi extra-Ue; 

secondo l'ISTAT si è registrato un aumento del 3,8 per cento dell'export 

e del 4,3 per cento dell'import. Pertanto l’intera attività economica 

italiana risulta in ripresa grazie all'aumento della profittabilità delle 

imprese nel quarto trimestre 2016; in dettaglio, la quota di profitto delle 

società non finanziarie è aumentata rispetto all'ultimo trimestre del 2015 

(più 1,1 per cento). Nei primi mesi del 2017 la dinamica dei prezzi ha 

visto il rialzo dell'inflazione. L'aumento è dovuto all'aumento del prezzo 

del petrolio a cui si è aggiunta l'accelerazione dei prezzi dei servizi di 
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trasporto. Analogamente, l'inflazione risulta essere determinata anche 

dall'aumento dei prezzi dei beni alimentari. Il contesto economico e 

sociale della Campania In riferimento all'andamento dell'economia 

nazionale si rappresentano qui di seguito alcune analisi generali 

concernenti principalmente specifici ambiti sociali ed economici della 

Campania. La Regione Campania registra, al primo gennaio 2016, una 

popolazione pari a 5.850.850 abitanti, di cui 232.214 stranieri. La 

provincia più popolata è quella di Napoli, mentre quella meno popolata è 

la provincia di Benevento. TABELLA  – La Regione Campania presenta 

un dato percentuale di divorzi molto basso rispetto la media nazionale, 

mentre la percentuale dei coniugati è di poco più alta della media 

nazionale . TABELLA  – POPOLAZIONE PER STATO CIVILE E 

SESSO- CAMPANIA – ANNO 2016 Stato Civile Maschi Femmine 

Totale % Celibi/Nubili 1.333.530 1.193.910 2.527.440 43,2% 

Coniugati/e 1.420.402 1.447.986 2.868.388 49,0% Divorziati/e 24.256 

44.915 69.171 1,2% Vedovi/e 68.532 317.319 385.851 6,6% Totale 

2.846.720 3.004.130 5.850.850 Fonte: ISTAT 9 TABELLA 7 – 

PERCENTUALE CONIUGATI E DIVORZIATI ITALIA - 

CAMPANIA – ANNO 2016 Coniugati/e Divorziati/e Italia 48,1% 

2,40% Campania 49,0% 1,2% Fonte: ISTAT Il tasso di natalità in 

Campania, per mille abitanti, è pari all'8,6 per cento nel 2016, contro una 

media nazionale del 7,8 per cento. Così come il tasso di mortalità è pari 

all' 8,9 per cento, contro il dato nazionale del 10 per cento . TABELLA  
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–TASSO DI NATALITÀ E MORTALITÀ ITALIA- REGIONE- 

CAMPANIA – ANNO 2016 Campania Italia Tasso di natalità (per mille 

abitanti) (e) 8,6 (e) 7,8 Tasso di mortalità (per mille abitanti) (e) 8,9 (e) 

10 Fonte: ISTAT Legenda: (e) dato stimato Nella tabella seguente sono 

riportati i valori di alcuni indicatori, rilevati o stimati dall'ISTAT per 

l'Italia. TABELLA  – INDICATORI DEMOGRAFICI ITALIA – 

ANNO 2016 Fonte: ISTAT Territorio Italia Anno 2013 2014 2015 2016 

2017 Tipo indicatore 8,5 8,3 8 7,8 .. 10 9,8 10,7 10 .. -1,4 -1,6 -2,7 -2,2 .. 

-0,2 0 -0,2 -0,4 .. 3 2,3 2,2 2,2 .. 16,8 -0,6 -1,4 -1 .. 19,7 1,8 0,5 0,8 .. 

18,2 0,2 -2,1 -1,4 .. numero medio di figli per donna 1,39 1,37 1,35 1,34 

.. 14 13,9 13,8 13,7 13,5 64,8 64,7 64,5 64,3 64,2 44 44,2 44,4 44,7 44,9 

tasso di natalità (per mille abitanti) tasso di mortalità (per mille abitanti) 

crescita naturale (per mille abitanti) saldo migratorio interno (per mille 

abitanti) saldo migratorio con l'estero (per mille abitanti) saldo 

migratorio per altro motivo (per mille abitanti) saldo migratorio totale 

(per mille abitanti) tasso di crescita totale (per mille abitanti) 

popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (valori percentuali) - al 1° gennaio 

popolazione 15-64 anni (valori percentuali) - al 1° gennaio età media 

della popolazione - al 1° gennaio. Di seguito, sono riportati in tabella i 

valori dei medesimi indicatori, calcolati o stimati per la Regione 

Campania. Come si evince, il saldo migratorio interno, ovvero la 

differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da 

altro Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in 
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altro Comune, rimane negativo; mentre quello esterno, ovvero la 

differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza 

dall’estero ed il numero dei cancellati per trasferimento di residenza 

all’esterno, rimane positivo. Entrambi gli indicatori sono in linea con la 

tendenza nazionale. TABELLA  – INDICATORI DEMOGRAFICI 

REGIONE CAMPANIA – ANNO 2016 Fonte: ISTAT L’età media della 

popolazione in Campania, in crescita negli ultimi anni, è di 42,1 in 

confronto alla media nazionale del 44,2. La provincia di Benevento è, 

nel contesto regionale, quella con l’età media più alta; mentre quella di 

Napoli registra la media più bassa. In particolare, sembra utile porre 

all'attenzione come i comuni di Orta di Atella, Gricignano di Aversa, 

Casandrino e Melito di Napoli sono tra quei comuni con l'età media 

della popolazione tra le più basse in Italia (Tabelle 11-12-13). 

TABELLA  – POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ IN TERMINI 

PERCENTUALI ED ETÀ MEDIA ITALIA – CAMPANIA- ANNO 

2016 0-14 15-64 >65 Abitanti Età media Campania 15,2% 66,9% 17,9% 

58.50.850 41,2 Italia 13,7% 64,3% 22% 60.665.551 44,2 Fonte: ISTAT 

Territorio Campania Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Tipo indicatore 

9,1 8,7 8,7 8,6 .. 9 8,8 9,7 8,9 .. 0,1 -0,1 -1 -0,4 .. -3,6 -3 -3,2 -3,4 .. 2,4 

2,1 2,3 2 .. 18,3 -0,4 0,1 -0,3 .. 17,1 -1,3 -0,8 -1,8 .. 17,2 -1,4 -1,8 -2,1 .. 

numero medio di figli per donna 1,35 1,32 1,34 1,33 .. 15,9 15,7 15,5 

15,2 15 67,1 67,1 67 66,9 66,8 17 17,2 17,6 17,9 18,2 40,9 41,1 41,5 

41,7 42,1 tasso di natalità (per mille abitanti) tasso di mortalità (per mille 
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abitanti) crescita naturale (per mille abitanti) saldo migratorio interno 

(per mille abitanti) saldo migratorio con l'estero (per mille abitanti) saldo 

migratorio per altro motivo (per mille abitanti) saldo migratorio totale 

(per mille abitanti) tasso di crescita totale (per mille abitanti) 

popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (valori percentuali) - al 1° gennaio 

popolazione 15-64 anni (valori percentuali) - al 1° gennaio popolazione 

65 anni e più (valori percentuali) - al 1° gennaio età media della 

popolazione - al 1° gennaio 11 TABELLA  – POPOLAZIONE PER 

FASCE DI ETÀ IN TERMINI PERCENTUALI ED ETÀ MEDIA PER 

PROVINCIA – CAMPANIA- ANNO 2016 0-14 15-64 >65 Abitanti Età 

media Avellino 12,8% 66,1% 21,1% 425.325 43,8 Benevento 12,7% 

65,2% 22,1% 280.707 44,2 Caserta 15,8% 67,5% 16,7% 924.414 40,4 

Napoli 16,1% 67,2% 16,7% 3.113.898 40,3 Salerno 13,9% 66,5% 19,7% 

1.106.506 42,7 Fonte: ISTAT Elaborazione: comuni-italiani.it 

TABELLA  – POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ IN TERMINI 

PERCENTUALI ED ETÀ MEDIA PIÙ BASSA – CAMPANIA – 

ANNO 2016 . 0-14 15-64 >65 Abitanti Età media Orta di Atella 23,4 % 

68,4% 8,2% 27.191 33,6 Gricignano di Aversa 20,4% 70,3% 9,3% 

11.881 35,0 Casandrino 18,5% 71% 10,5% 14.336 36,2 Melito di Napoli 

19,1% 70,3% 10,6% 37.826 36.3 Fonte: ISTAT Elaborazione:comuni-

italiani.it. La regione Campania presenta il terzo più alto dato 

percentuale di disoccupazione in Italia, il 20,4% contro una media 

nazionale del 11,6%. Dai dati, elaborati dall’ISTAT, emerge come il 
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Mezzogiorno d’Italia presenta dati percentuali di disoccupazione molto 

più elevati rispetto il medesimo dato nazionale. Il tasso di 

disoccupazione giovanile si attesta al 49,9% contro un dato nazionale del 

37,8%. Anche qui, le regioni meridionali risultano avere le percentuali 

più alte in Italia. Guardando comunque i dati degli ultimi anni, è 

evidente come il dato della regione Campania seppur preoccupante è in 

diminuzione, in tendenza con il dato nazionale (tabella 14). TABELLA  

– TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE ITALIA – 

CAMPANIA Anno di riferimento Italia Campania 2014 42,7% 56,0% 

2015 40,3% 52,7% 2016 37,8% 49,9% Fonte: ISTAT Relativamente ai 

giovani, un’analisi della generazione c.d. NEET, not (enganged) in 

education, employement or training, mostra come la Campania, anche in 

questo caso, registri percentuali molto elevate rispetto la media 

nazionale e del Mezzogiorno, ma in leggera diminuzione rispetto al 2015 

e in netto calo rispetto al dato registrato nel 2013. Il livello 

occupazionale in Campania, sicuramente non è paragonabile a quello 

precedente alla crisi del 2008, ma è in crescita continua sulla scia del 

sensibile miglioramento delle condizioni economiche in Italia e come 

risultato degli sforzi di riforma nel settore del mercato del lavoro. 

Analizzando i dati relativi ai tassi di attività e di occupazione su base 

provinciale, emerge che la provincia di Avellino gode del miglior tasso 

di attività, di occupazione e quindi nello stesso tempo il più basso tasso 

di inattività. Mentre la provincia di Caserta presenta il tasso meno 
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elevato di attività, di occupazione e quello più alto di inattività. I dati 

relativi al tasso di disoccupazione su base provinciale, mostrano come la 

provincia di Napoli presenta il valore più elevato, mentre quella di 

Benevento il valore più basso. Il dato relativo allo scorso anno (2016) si 

avvicina notevolmente a quello registrato ad inizio crisi (2008). Sul 

piano delle dinamiche dell’istruzione e della formazione, la regione 

Campania offre un quadro di sofferenza soprattutto per quanto concerne 

il tasso di abbandono scolastico e quindi anche del numero di studenti 

universitari. Il tasso di abbandono scolastico è tra i più alti in Italia, 

mentre il secondo dato degli iscritti all’università è in leggera 

diminuzione rispetto all’anno accademico precedente ma in linea con il 

dato nazionale. Secondo i dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere la 

Regione Campania, nell’anno 2016, risulta la terza regione d’Italia 

(dopo Lombardia e Lazio) per il numero di imprese registrate; sono circa 

579.000 unità (pari al 9,53% del totale delle imprese registrate in Italia), 

di queste il 27,1% è costituito da società di capitale, il 15,7% da società 

di persone, il 53% da ditte individuali ed il 3,9% da altre forme 

giuridiche. La distribuzione provinciale delle imprese per forma 

giuridica colloca quasi il 50% delle stesse nella provincia di Napoli dove 

le società di capitale e le società di persone raggiungono rispettivamente 

il 30% ed il 19% del totale, superando notevolmente i valori medi sia 

delle altre province sul territorio che le medie nazionali. Il tasso di 

crescita campano pari all’1,56% rispetto al valore medio nazionale dello 
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0,68% fa registrare picchi positivi tra le società di capitale (+5,54%) e 

negativi tra le società di persone (- 2,40%). Le imprese individuali, che 

continuano a rappresentare oltre la metà delle imprese esistenti (il 

53,2%), mostrano la migliore performance nazionale, facendo registrare, 

in termini relativi, un incremento dello 0,83%.  Il settore economico nel 

quale si addensa la maggior parte delle imprese è il commercio e la 

riparazione di autoveicoli (35,26% del totale) seguiti dal settore delle 

costruzioni (11,73%), settore agricolo (10,64%), settore manifatturiero 

(8,15%) e dalle attività di servizi alloggio e ristorazione (6,79%). Altre 

attività di servizi Imprese non classificate Attività dei servizi alloggio 

e… Commercio all'ingrosso e al dettaglio;… Costruzioni Attività 

manifatturiere Agricoltura, silvicoltura pesca 18 La Campania vanta ben 

204.176 imprese nel settore “Commercio all'ingrosso e al dettaglio e la 

riparazione di automobili” ponendosi al secondo posto tra le regioni 

italiane, dopo la Lombardia e distanziando notevolmente le altre regioni 

del Mezzogiorno. Alcune delle imprese registrate da Unioncamere-

InfoCamere, sono qualificate come imprese artigiane e rappresentano 

nello specifico il 12% circa delle imprese censite nel 2016. La Regione 

Campania conta, infatti, oltre 70.000 imprese artigiane; in tale ambito si 

registra una consistente presenza di imprese di costruzioni, di attività 

manifatturiere ed altre attività di servizi. Per quanto riguarda le c.d. 

industrie in senso stretto, esse per la maggior parte sono ubicate nella 

provincia di Napoli (52%) e nella provincia di Salerno. Il terzo settore 
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per importanza quantitativa in Campania è quello dell’agricoltura che, al 

31 dicembre 2016, rileva un numero di imprese registrate pari a 61.611 

unità. I dati relativi all’export italiano nel 2016, pubblicati dall’ISTAT, 

certificano una costante crescita delle esportazioni. L’export delle 

regioni meridionali nel 2016 è aumentato dell’8,5 per cento rispetto al 

2015, mentre per la Campania si registra nello stesso periodo un 

aumento dell’1,2 per cento delle esportazioni soprattutto nel settore 

farmaceutico e in quello agroalimentare. 0 10000 20000 30000 CE BN 

NA AV SA 19 3 Per ciò che concerne la sanità e il settore socio-

sanitario, la Regione Campania è dal 2008 in piano di rientro, per effetto 

del quale le risorse destinate alla sanità sono state centellinate, fino al 

blocco di turn over che, sottraendo unità lavorative, ha di fatto 

determinato il crollo della attività assistenziale, ricollocando la stessa 

Regione in affanno rispetto al soddisfacimento dei LEA. Il contesto 

sanitario ormai da anni vede una fragilità strutturale nella dinamica dei 

flussi informativi, nella mancanza di Linee Guida scientifiche a valenza 

regionale, un incompiuto processo di accreditamento di prima fase che 

impedisce l’apertura di una seconda fase, fabbisogni assistenziali fermi 

al 2001 che devono essere attualizzati per consentire anche una 

rivalutazione eventuale dei tetti di spesa degli erogatori accreditati, 

processi non efficienti nella gestione delle Aziende Sanitarie che sono 

anch’esse in piano di efficientamento, mancanza di una pregressa 

formazione manageriale unica a livello regionale. La Giunta regionale ha 
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messo in campo numerose iniziative per recuperare il deficit di servizi, 

ad esempio attraverso la prima attivazione in Regione Campania del 

corso manageriale per i direttori generali delle aziende e degli enti del 

SSR di cui all’art. 3 bis del D. Lgs. n 502 /92 e s.m., l’approvazione dei 

bilanci consuntivi delle aziende sanitarie della regione Campania per gli 

anni 2012 – 13 -14, l’avvio delle complesse attività per l’istituzione e la 

messa a punto del fascicolo sanitario elettronico e delle anagrafi assistiti, 

operatori e strutture – MRA, quali componenti abilitanti per il fascicolo. 

Mancano ancora, peraltro, documenti strutturali per la gestione delle 

liste di attesa, per il governo del sopraffollamento nei Pronto soccorsi, 

sono ancora da concludere il processo di organizzazione delle Aziende 

mediante gli Atti Aziendali in coerenza con i documenti di 

programmazione DLA 33/2016 e 99/2016 e la certificazione dei bilanci 

di alcune AA.SS.LL.. Sono ancora da definire processi di riconversione 

per alcune attività assistenziali desuete (Case di cura neuropsichiatriche). 

Mancano ancora i criteri per l’erogazione di assistenza in alta specialità  

per la riabilitazione. Necessitano di revisione organizzativa tutte le Cure 

Primarie con la costituzione delle AFT e delle UCCP su tutta la Regione, 

come pure sono sopite le attività distrettuali in genere, necessario filtro 

verso gli ospedali. Molte strutture necessitano di imponenti azioni di 

ristrutturazione, manutenzione impianti, verifiche vulnerabilità sismica, 

adeguamenti per la tecnologia sanitaria troppo spesso antiquata e 

malfunzionante, responsabile del prolungamento inappropriato delle 
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degenze e dell’allungamento delle liste di attesa. Manca un unico CUP 

regionale per la gestione delle prenotazioni. In relazione alla materia dei 

trasporti e mobilità bisogna evidenziare che in un’era in cui la rapidità 

degli scambi, che siano informativi o di merci, è divenuta di importanza 

strategica per lo sviluppo economico dei territori, la razionalizzazione, la 

capillarizzazione e la corretta gestione dei sistemi di mobilità, svolgono 

un ruolo fondamentale. In tale ottica, la Regione Campania considera i 

trasporti e la mobilità come uno dei settori chiave per il rilancio del 

territorio, attraverso l’attivazione di iniziative volte ad accrescere i 

collegamenti tra aree geografiche e, conseguentemente, i flussi sociali, 

economici e culturali infra ed extra regionali. Uno degli aspetti di 

maggiore attenzione, anche nel rispetto degli indirizzi forniti dalla 

Commissione europea nella redazione del Programma Operativo del 

FESR 2014/2020, riguarda la compatibilità dei sistemi di trasporto con 

le norme sull’inquinamento atmosferico. A tal fine, pertanto, la 

principale direttrice della programmazione regionale si è sviluppata 

verso il potenziamento dei sistemi di mobilità di massa per tutte le 

modalità di trasporto. Agli interventi di potenziamento delle linee di 

trasporto si accompagnano, poi, quelli mirati ad assicurare la sicurezza 

dei mezzi e delle infrastrutture. Per ciò che concerne la mobilità 

regionale emerge una domanda sistematica complessiva emessa dai 

comuni della Campania in linea con la media nazionale. E’ questo un 

primo indicatore che testimonia una dispersione della domanda sul 
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territorio regionale che non è autocontenuta in ciascun comune. 

Limitando l’osservazione alla sola quota di spostamenti che si svolgono 

esclusivamente nel territorio regionale (ovvero generati e destinati nei 

comuni della Campania), dalla ripartizione degli spostamenti per 

provincia, al netto di quelli extraregionali, emerge che oltre il 60% del 

totale sono emessi dai comuni della provincia di Napoli. Viceversa la 

provincia di Benevento, stante la minore consistenza demografica (è 

l’ultima delle province Campane per popolazione) è quella caratterizzata 

dal minor numero di spostamenti emessi (5,6% del totale sia per quanto 

concerne gli spostamenti totali che quelli di scambio). Tra le cinque 

province, Salerno e Avellino hanno, rispettivamente, i più elevati valori 

del tasso di mobilità totale (43,0%) e del tasso di mobilità di scambio 

(19,6%). I valori medi regionali sono pari al 41,8% (tasso di mobilità 

totale) e 15,9% (tasso di mobilità di scambio). Le prime analisi sulla 

struttura spaziale relative ai soli spostamenti extracomunali evidenziano 

che essi si svolgono prevalentemente in ambito provinciale. Con 

riferimento agli spostamenti totali extracomunali che si svolgono sul 

territorio campano, circa il 70% avvengono su modi privati (auto privata, 

auto come passeggero, motocicletta, ciclomotore o scooter), mentre il 

27% su modi collettivi (autobus urbano o extraurbano, tram, 

metropolitana, treno) e il restante 3% con altre modalità (bicicletta, piedi 

o altro). Agli spostamenti emessi dalla provincia di Caserta spetta il 

valore più elevato della quota modale privata (76%) e la quota modale 
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del collettivo più bassa (20%) della Campania. La provincia di Salerno è 

quella che utilizza maggiormente i modi collettivi con una quota 

superiore al 30%. Per quanto concerne i capoluoghi di provincia, la 

ripartizione degli spostamenti interni evidenzia che in ciascun capoluogo 

il peso preponderante degli spostamenti su altre modalità diverse dai 

modi privati e dal collettivo (tipicamente spostamenti pedonali) 

mediamente è pari al 37% con una punta del 39% a Salerno. Nell’ambito 

del comune capoluogo, Avellino e Caserta presentano quote modali del 

trasporto collettivo inferiori al 10%. A Napoli, invece, la quota modale 

del collettivo è pari al 29%. Il capoluogo di regione è quello 

caratterizzato anche dal minor grado di utilizzo del trasporto privato con 

una quota modale pari al 34%. In ordine al settore del trasporto pubblico 

locale è stato, nel corso degli ultimi due decenni, oggetto di un processo 

di riforma teso alla liberalizzazione ed efficientamento, nel quale le 

regioni rivestono un ruolo centrale di programmazione, coordinamento, 

finanziamento e controllo. Da ultimo, la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 

all’art. 1, comma 89, ha individuato la Regione Bacino Unico Ottimale 

per lo svolgimento dei servizi TPL ed Ente di governo del medesimo. La 

medesima legge stabilisce che l’affidamento dei servizi avviene 

mediante procedure di evidenza pubblica, per l’attuazione delle quali il 

Bacino unico può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta 

regionale. Il comma 90 bis dell’articolo 1 della Legge regionale 5/2013, 

come modificato dall’art. 19, comma 6, della Legge regionale 5 aprile 
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2016, n. 6, prevede che per assicurare la continuità del servizio pubblico, 

nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, 

la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo proseguono 

nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli aggiudicatari 

delle procedure di evidenza pubblica. Attualmente in Campania sono 

presenti su tutto il territorio circa 95 Aziende (suddivise tra le modalità 

ferro e gomma) che hanno Contratti di Servizio con diversi Enti. 

Relativamente ai servizi su gomma, con DGR n. 806 del 28/12/2016 

sono stati individuati i lotti di gara e poste in essere le attività di cui all’ 

art. 7 comma 2 del Regolamento CE n. 1370/07, necessarie all’avvio 

delle procedure di evidenza pubblica conformemente alla vigente 

normativa, mantenendo la gestione dei contratti di servizio nei territori 

di riferimento in capo agli Enti competenti sino al subentro dei nuovi 

soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi. Relativamente ai servizi ferroviari regionali su 

rete statale si è proceduto con il Gestore dell’Infrastruttura, Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A., alla sottoscrizione del rinnovo del Contratto 

di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e 

locale per gli anni 2015-2023. Relativamente ai servizi su reti regionali 

si è proceduto con Ente Autonomo Volturno s.r.l., esercente servizi 

ferroviari regionali sulla detta rete, per la quale è in atto il processo di 

risanamento secondo le previsioni dell’art. 11 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 

193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, 
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alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo del 24/12/2013 

stipulato tra MIT - MEF – e Presidente della Regione Campania. 

Relativamente ai servizi marittimi, è in essere contratto di servizio con la 

società Caremar S.p.A. sottoscritto il 16.7.2015 e di durata novennale. 

Per quanto alla rete ferroviaria, la Regione Campania, in termini di 

dotazione infrastrutturale, presenta un discreto apparato ferroviario. La 

rete ferroviaria in Campania, complessivamente, raggiunge 

un’estensione di poco superiore ai 1.400 km ed è gestita da RFI spa per 

il 78,2% del totale, da EAV srl per il 20,5% e da ANM spa per il restante 

1,3%. La sua articolazione, poi, consente a gran parte della popolazione 

residente di gravitare sul sistema ferroviario; in particolar modo, l'intero 

impianto ferroviario regionale riesce a servire le principali zone popolate 

della regione, soprattutto lungo l'asse che va da Caserta a Napoli e 

Salerno, mentre l’avellinese ed il beneventano hanno linee di 

collegamento con Napoli esclusivamente in direzione Est. L’accesso ai 

servizi lungo la rete è garantito dalla presenza di 359 stazioni/fermate, 

delle quali 319 (88,9%) sono aperte all’esercizio e, in particolare, 145 

lungo la rete RFI, 152 lungo la rete EAV e 22 lungo la rete ANM. 23 La 

rete stradale L’estensione della rete autostradale rappresenta un 

importante indice dello sviluppo del settore trasporti, come riferimento 

alla ramificazione presente sul territorio e al contributo alla circolazione 

di grandi volumi di traffico veicolare, di persone e di merci. Rapportato 

al parco autoveicolare il dato fornisce anche indicazioni sulla fluidità del 
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traffico veicolare e dell’impatto generato sull’ambiente. In Campania, il 

rapporto tra rete stradale campana e la superficie è considerevolmente 

superiore alla media nazionale: 3,3 km di autostrade per ogni 100 kmq di 

estensione territoriale regionale contro i 2,24 km della media nazionale, 

67,0 km di strade regionali e provinciali contro 51,42 km della media 

nazionale, 9,7 km di altre strade di interesse nazionale contro i 6,61 della 

media nazionale. La dotazione infrastrutturale della regione Campania, 

pur risultando considerevole se rapportata all’estensione della regione 

stessa, risulta però estremamente limitata in relazione alla densità di 

circolazione (misurata dal rapporto fra numero di veicoli e chilometri di 

autostrade) e alla densità sulla popolazione (misurata dal rapporto tra 

chilometri di autostrade e numero degli abitanti). Nonostante negli ultimi 

anni si sia assistito ad una riduzione progressiva del traffico autostradale, 

ancora elevati sono i problemi di congestione. I fenomeni di congestione 

su larghi tratti della rete autostradale campana impongono rilevanti costi 

sia sotto il profilo privato (maggiore incidenza dei costi del trasporto e 

limitate possibilità di riorganizzazione della catena logistica) che da un 

punto di vista sociale (costi ambientali per maggior consumo di 

carburanti e maggiore incidentalità). La presenza del fenomeno della 

congestione, intesa come maggiore domanda di mobilità rispetto 

all’offerta del segmento autostradale, impone un inadeguato livello di 

servizio su parte della rete e un suo migliore livello di connessione. La 

rete stradale regionale presenta, dunque, diverse problematiche, che 
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necessitano sia di interventi infrastrutturali in sede che di interventi di 

completamento e riammagliamento, ma anche di applicazione di 

tecnologie ITS per migliorare la gestione della rete stessa sotto diversi 

profili, sia economici, che ambientali, che di sicurezza (riduzione del 

tasso di incidentalità). L’adeguatezza del sistema stradale è 

assolutamente fondamentale per assicurare la sicurezza e la qualità della 

circolazione e per garantire l’accessibilità sull’intera scala regionale, 

salvaguardando il diritto fondamentale alla mobilità anche nelle aree 

marginali e periferiche, non sempre servite dalla rete ferroviaria. La 

Regione Campania vanta, inoltre, la presenza di diversi impianti 

funicolari, la maggior parte dei quali è 24 concentrata nell’area urbana di 

Napoli, anche in considerazione delle sua particolare conformazione 

urbanistica. Inoltre, in Regione Campania sono presenti anche tre 

funivie, a valenza prettamente turistica; in particolare la funivia del 

Faito, di recente riapertura, che consente il collegamento del Monte 

Faito (Comune di Vico Equense) con Castellammare di Stabia (in 

corrispondenza della stazione EAV posta sulla linea Napoli–Sorrento) e 

quelle del Laceno (Comune di Bagnoli Irpino) che consentono l’accesso 

alle relative piste sciistiche. Fra le infrastrutture di trasporto sono 

sicuramente da menzionare la rete filoviaria e quella tramviaria. In 

particolare, la prima si sviluppa prevalentemente nell’area urbana di 

Napoli e, nell’area sub-urbana, in direzione Nord fino alla Provincia di 

Caserta, mentre la seconda è presente nella sola area urbana di Napoli. Il 
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sistema portuale della Regione Campania è costituito dal complesso di 

infrastrutture che svolgono funzione su scala nazionale, regionale e 

locale. Ai sensi della vigente normativa, le competenze amministrative 

in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale 

sono in capo alla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul 

demanio marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri 

competenti per territorio. L’offerta portuale regionale è suddivisa in 10 

ambiti territoriali ed i porti di Napoli e Salerno sono le uniche 

infrastrutture del sistema portuale campano inserite dal Piano Generale 

Trasporti (PGT) nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), 

che comprende le infrastrutture di trasporto che costituiscono l’attuale 

struttura portante del sistema italiano di mobilità di persone e merci. 

Negli ultimi anni, tali porti stanno attraversando, sotto il profilo dei 

traffici, una fase di relativa espansione. Il porto commerciale di Napoli è 

servito dalle direttrici, stradale e ferroviaria, di interesse nazionale. Al 

porto si accede direttamente dalla rete stradale nazionale attraverso un 

raccordo autostradale riservato e mediante un raccordo ferroviario, 

esclusivamente a servizio merci, in sede propria collegato con la rete 

nazionale di RFI. È collegato con le isole del Golfo, da servizi di navi 

traghetto con Palermo, Cagliari e, nei mesi estivi, con le Isole Eolie. I 

collegamenti solo passeggeri (aliscafi e catamarani) sono attestati al 

molo della Calata Beverello mentre i collegamenti con navi traghetto 

(Motonavi e TMV) sono al molo di Calata Porta di Massa. Il Porto di 
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Salerno è direttamente connesso alla rete stradale e a quella ferroviaria. 

Esistono tre varchi stradali che consentono, a chi proviene dal porto, di 

immettersi nella viabilità urbana o di accedere, attraverso un raccordo 

autostradale comune al traffico urbano, al casello di Salerno sulla 25 A3 

ed al nodo di Fratte. Dal nodo di Fratte è possibile raggiungere la 

tangenziale di Salerno e quindi l’area industriale di Pontecagnano, 

Battipaglia ed Eboli. Dal porto è immediatamente raggiungibile anche la 

statale 18 “Tirrena inferiore”. Il porto di Salerno è dotato di un raccordo 

ferroviario che lo collega direttamente alla stazione ferroviaria di 

Salerno.  L’interporto di Nola, che si colloca in posizione estremamente 

favorevole rispetto alle reti stradale e ferroviaria, ospita tutti i maggiori 

grossisti dell’area napoletana e rifornisce i commercianti al dettaglio di 

gran parte dell’Italia meridionale. Il sistema interportuale è stato 

progettato per movimentare a regime fino a 8,5 milioni di tonnellate di 

merce all’anno, di cui 5,5 con tecniche intermodali e 3 su strada. Esso è 

direttamente collegato alla rete autostradale nazionale e regionale ed è 

dotato di una stazione RFI, denominata “Nola – Interporto”, gestita 

dall’Area Rete Ferroviaria Italiana – Trenitalia. Complessivamente il 

terminal è servito da una stazione di tredici binari, di cui sei binari 

centrali sono elettrificati e collegati direttamente alla rete RFI, mentre 

affiancati ad essi, sui due lati, sono stati realizzati altri sette binari a 

servizio dei capannoni raccordati dell’interporto. L’interporto di 

Marcianise sorge a cavallo dei comuni di Maddaloni e Marcianise, a 7 
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km dall’interporto di Nola, al centro di un importante nodo sia stradale 

sia ferroviario. Esso è collegato all’autostrada A1 tramite lo svincolo 

Caserta Sud e sarà collegato con uno svincolo diretto alla A30. Sorgendo 

a ridosso della stazione di smistamento di Marcianise, ha un raccordo 

diretto con la rete ferroviaria nazionale.Il sistema di trasporto aereo, 

invece, è suddiviso in due differenti concezioni: una basata sugli hub, 

grandi aeroporti che fungono da snodo del traffico intercontinentale; 

l’altra sul point-to-point, per collegamenti diretti tra aeroporti anche 

minori. In tale contesto l’aeroporto di Napoli- Capodichino si posiziona 

all’8° posto per i il trasporto passeggeri con una percentuale di mobilità 

internazionale superiore al 50%, mentre per il trasporto merci si 

evidenzia la scarsa rilevanza della funzione di hub (10° su scala 

nazionale). L’aeroporto di Capodichino è prevalentemente un aeroporto 

passeggeri ed è situato a circa 7 km dal centro della città di Napoli. 

L’aeroporto di Capodichino svolge servizio per l’aviazione generale ed 

ospita la scuola di volo. È iscritto al “Demanio pubblico dello Stato – 

ramo difesa aeronautica” ed ha lo status di “aeroporto militare aperto al 

traffico aereo civile autorizzato” con qualifica di “aeroporto comunitario 

di carattere internazionale e di aviazione generale”. 26 Il terminal 

passeggeri si trova a 450 m dal raccordo autostradale di Capodichino 

(nodo di accesso all’A1, all’A6 ed all’A3), mentre la sua accessibilità 

dalla città è sviluppata lungo due assi principali: la Tangenziale e Corso 

Umberto Maddalena. Dalla Tangenziale, connessa alle autostrade A1, 
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A16 e A3, è possibile immettersi direttamente nella strada di accesso 

all’aeroporto. Provenendo invece dal centro della città si raggiunge 

l’aeroporto attraverso la viabilità urbana. Lo scalo è collegato alla città 

con autobus di linea e taxi. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi è un 

aeroporto nazionale aperto al traffico aereo nazionale e comunitario per 

attività di trasporto aereo non di linea, e al lavoro aereo e scuola di 

pilotaggio. Attualmente fornisce i servizi di assistenza amministrativa e 

di supervisione, assistenza passeggeri e bagagli, assistenza merci e posta, 

servizi di rampa, servizi offerti all’aeromobile, assistenza alle operazioni 

aeree ed amministrazione degli equipaggi, assistenza per il trasporto a 

terra. Sorge a cavallo tra i comuni di Pontecagnano-Faiano e 

Montecorvino Rovella in provincia di Salerno, a 12 km da Salerno e 70 

km da Napoli. L’accessibilità all’aeroporto è consentita attraverso lo 

svincolo “Pontecagnano Sud – Aeroporto” sulla A3, seguendo le 

indicazioni stradali lungo la SS18 in direzione sud – Battipaglia. La 

mobilità sostenibile ha una declinazione articolata nel panorama 

complessivo dei trasporti. Negli ultimi due anni il tema della mobilità 

sostenibile, nel quale si inserisce l’azione della Regione Campania, ha 

interessato a livello nazionale molteplici contesti: I. Mobilità elettrica 

(con il Piano Nazionale per le Infrastrutture per la Ricarica Elettrica – 

PNIRE 2015-2017); II. Uso carburanti alternativi (con il recepimento 

della Direttiva 2014/94/UE per la realizzazione di una infrastruttura per i 

combustibili alternativi – DAFI); III. Mobilità ciclistica, articolata su 
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due ambiti: III.1 Sicurezza stradale per la ciclovie (con il PNSS – 

Mobilità Ciclistica 2016-2017); III.2 Cicloturismo (con lo sviluppo di 

una Rete nazionale di Ciclovie Turistiche); IV. Mobilità sostenibile nel 

trasporto pubblico locale (con lo sviluppo del Piano strategico della 

Mobilità Sostenibile e il finanziamento per il rinnovo del materiale 

rotabile su ferro e gomma). A ciò va aggiunto quanto prescritto dall’art. 

13 della Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, che ai commi 1-5 fornisce 

le linee programmatiche e regolamentari per lo sviluppo della mobilità 

ciclistica regionale sia a livello urbano che extraurbano con particolare 

attenzione a: la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale, il 

completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili 

esistenti, la connessione con il sistema della mobilità collettiva, la 

formazione di una rete 27 interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie 

turistiche, l’educazione, formazione e comunicazione per la diffusione 

della mobilità ciclistica. 3.3 Occupazione, giovani e formazione Alla 

luce dei dati statistici forniti sul punto dall’analisi del contesto 

economico della Campania, l’amministrazione regionale ha 

implementato una serie di misure per accrescere il livello occupazionale 

e sostenere gli studenti. La priorità programmatica del Piano di Governo 

“Il lavoro prima di tutto”, ha dato avvio, nel corso del 2016, a importanti 

interventi che hanno favorito l’accesso all’occupazione delle persone in 

cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, le 

donne e i giovani. In questo caso si fa riferimento, in particolare, alla 
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linea d’intervento “Decontribuzione” (DGR n. 160/2016) che, 

agganciata alla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità) art. 1, 

comma 178, ha concesso a valere sulle risorse del POR Campania FSE 

2014-2020, incentivi integrativi del 60% rispetto all’esonero dal 

versamento dei complessivi contributi previdenziali, concessi ai datori di 

lavoro che hanno assunto a tempo indeterminato “lavoratori disabili”, 

“lavoratori svantaggiati” o “molto svantaggiati” residenti in Campania. 

La risposta del tessuto produttivo campano è stata di notevole impatto; al 

31.01.17, data di chiusura dell’avviso, risultano registrate 3.324 istanze 

di partecipazione per un totale di 7.265 unità lavorative assunte, la cui 

quantificazione economica porterebbe ad un ammontare di incentivi pari 

a oltre 51 milioni di euro. Nel dicembre 2016, la Regione ha avviato il 

programma “Benessere Giovani- Organizziamoci”, con l’intento di 

sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni alla cultura 

d’imprese, all’acquisizione di competenze e a favorire la loro crescita 

personale. Il programma nasce in attuazione della Legge regionale 

26/2016 sui giovani “Costruire il Futuro” e mira a sostenere partenariati 

tra soggetti pubblici, associazioni giovanili, altri soggetti senza scopo di 

lucro e imprese per lo svolgimento di laboratori per i giovani attraverso 

l’utilizzo di spazi pubblici multifunzionali. Sono state inoltre introdotte 

misure che mirano a sostenere gli studenti. A partire dallo scorso luglio, 

per esempio, gli studenti e i giovani campani hanno potuto ricevere 

l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico nel tragitto casa/scuola. Il 
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governo regionale ha voluto fortemente garantire la borsa di studio a 

tutti gli studenti che soddisfino i requisiti richieste dalle attuali norme. 

La missione dell’Amministrazione è quella di garantire il diritto 

all’istruzione, i servizi per il diritto allo studio e gli interventi per 

l’edilizia residenziale per il diritto allo studio.  Con il progetto “Scuola 

Viva” e attraverso uno stanziamento di 25 milioni di euro, circa 500 

scuole della Campania hanno potuto offrire iniziative culturali, sociali, 

artistiche e sportive ai ragazzi e alle loro famiglie. L’intento del 

programma è quello di far emergere le potenzialità inespresse 

dell’universo scolastico campano, sostenere la scolarizzazione e 

contribuire concretamente alla lotta contro la dispersione scolastica e 

contro la microcriminalità giovanile. In merito all’ Università, la ricerca 

e l’innovazione, la Campania può contare su un sistema universitario di 

eccellenza, grazie alla presenza di 7 poli universitari che, determinando 

un’offerta formativa completa. Essi contribuiscono a “trattenere” gli 

studenti all’interno della Regione in misura maggiore rispetto ad altre 

Università del Mezzogiorno. La Campania negli ultimi 10 anni ha 

registrato un trend crescente del numero di laureati (dal 7,8% del 2004 

all’11,4% del 2015), superata solo dal Molise che conta il 13,0% nella 

stessa fascia di popolazione e molto vicina a Calabria e Sardegna. Alla 

buona formazione accademica si accompagna, in Campania, un livello di 

investimenti in Ricerca & Sviluppo superiore al dato medio del 

Mezzogiorno, anche se ciò va inserito in un quadro nazionale di 
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investimenti ancora troppo bassi. La percentuale di ricercatori su 

occupati è anch’essa superiore alla media del Mezzogiorno e il numero è 

crescente negli ultimi cinque anni, con un aumento del 32,6% (8.807) 

rispetto al dato 2010 (6.097), ponendo la Regione nei primi 10 posti a 

livello nazionale. Tali presupposti impongono il ricorso a scelte di 

governance coerenti, per cui l’Amministrazione regionale intende 

sviluppare la massima collaborazione con i poli universitari della 

Campania e sostenere le esperienze post-universitarie dei giovani 

attraverso il finanziamento di borse di studio e dottorati. La Regione 

Campania, già con la DGR 743 del 20 dicembre 2016, ha avviato una 

collaborazione istituzionale con le Università per sostenere le attività di 

ricerca e studio propedeutiche all'attivazione di interventi volti al 

miglioramento della capacità istituzionale. Nell’ambito della 

programmazione europea e nazionale del ciclo 2014-2020 e tenendo 

conto dell’analisi SWOT (della Smart Specialization Strategy (RIS3 

Campania) di confronto con il partenariato economico e sociale, la 

Campania ha delineato la propria strategia regionale in materia di ricerca 

e innovazione. In definitiva, il modello di sviluppo regionale deve 

seguire la logica della valorizzazione delle eccellenze e supportare il 

sistema economico e istituzionale nella programmazione di interventi 

che consentano di: a) favorire un accesso più di diffuso all’innovazione; 

b) supportare lo sviluppo competitivo dell’imprenditorialità, al fine di 

valorizzare tecnologie e saperi locali e stimolare la cooperazione e le 
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sinergie su scala internazionale;  c) sostenere l’offerta di servizi 

qualificati per l’innovazione per accrescere il contenuto innovativo 

applicato alla produzione di beni e servizi per il mercato e la collettività. 

Le scelte strategiche operate intendono sviluppare e sostenere una 

cultura della cooperazione competitiva, attraverso la collaborazione tra 

soggetti di ricerca, di impresa e di governo del territorio che, 

coerentemente con gli orientamenti comunitari e nazionali, è volta a 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione, a 

favorire l’apprendimento permanente e la mobilità, incoraggiando 

innovazione, creatività e imprenditorialità. In relazione al settore 

ambientale, quest’ultimo è stato interessato, già nello scorso anno, da 

una serie di importanti interventi da parte della Giunta regionale della 

Campania nelle aree relative alla gestione dei rifiuti, alla bonifica del 

territorio e alla gestione delle risorse idriche. Con riferimento alla 

gestione dei rifiuti, nel 2008 la Corte di Giustizia (sentenza 

Commissione/Italia C297/08, EU: C:2010:115) ha dichiarato che la 

Repubblica Italiana non aveva adempiuto, con riferimento alla regione 

Campania, agli obblighi su di essa incombenti in tema di gestione dei 

rifiuti ai sensi della direttiva 2006/12/CE, per non aver adottato tutte le 

misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti 

senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio 

all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed 

integrata di impianti di smaltimento. Il 10 dicembre 2013, la 
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Commissione europea presentava ricorso (Causa C-653/13), lamentando 

il perdurante inadempimento agli obblighi indicati nella pronuncia 

indicata ed evidenziando che, dopo 39 mesi dalla condanna del 2008, 

persistevano le esigenze, non soddisfatte, dei seguenti tre tipi di 

impianti, necessari a rispondere - secondo quanto rilevato dalle stesse 

autorità italiane - alle esigenze di smaltimento: 1. discariche; 2. 

termovalorizzatori; 3. impianti di trattamento dei rifiuti organici. Il 16 

luglio 2015 la Corte di Giustizia accoglieva il menzionato ricorso della 

Commissione europea, condannando lo Stato Italiano al pagamento di 

una penale fissa forfettaria di 20 milioni e di una sanzione quale penalità 

giornaliera di EUR 120.000. Tale ammontare è suddiviso in tre parti, 

ciascuna pari ad un importo giornaliero di EUR 40.000, calcolate per 

categoria di impianti risultati 31 carenti nella regione Campania 

(discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti 

organici). Al riguardo, il contesto attuale fa registrare miglioramenti 

significativi rispetto al recente passato, anche se alcune criticità restano 

ancora da risolvere. Nella fase di raccolta, probabilmente anche grazie 

agli investimenti attivati, la Regione si colloca a livelli analoghi rispetto 

alla media nazionale. In Campania nel 2015 il tasso di raccolta 

differenziata ha raggiunto il 48,5%, al di sopra della media nazionale 

(47,5%) e delle Regioni del Mezzogiorno (33,6%), anche se ancora 

distante dagli obiettivi individuati a livello nazionale e europeo per il 

2020 (Istat – Ind. 052). Se si approfondiscono le osservazioni, tuttavia, si 
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registrano differenze significative: a fronte di valori in linea con gli 

obiettivi europei che si registrano in alcuni comuni e aree provinciali, si 

rilevano in altre aree situazioni di grave ritardo. Anche in relazione alla 

quantità di rifiuti urbani prodotti e smaltiti in discarica (Istat-Ind. 084), i 

dati indicano un andamento positivo, con una diminuzione 

considerevole. Tale risultato, tuttavia, non è imputabile esclusivamente 

ad una migliore gestione del ciclo, essendo ormai prassi consolidata il 

trasferimento all’estero di rilevanti quantità di rifiuti urbani da parte di 

alcuni importanti Comuni che rappresenta tuttavia un costo rilevante per 

il sistema di gestione. In relazione alla capacità di trattamento, la 

situazione a livello regionale, per quanto in netto miglioramento rispetto 

al recente passato, non appare ancora in grado di coprire il fabbisogno di 

trattamento e recupero delle diverse frazioni derivanti dalla raccolta 

differenziata. In relazione alla frazione organica, anche se il trend appare 

in netto miglioramento, grazie anche ad alcuni investimenti, le 

percentuali di trattamento in impianti di compostaggio risultano ancora 

di molto  distanti dalla media del Paese e del Mezzogiorno. Le carenze 

impiantistiche, evidenziate nell’aggiornamento al Piano Regionale per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania – 2016, interessano 

diverse fasi del ciclo (prevenzione, preparazione al riuso e recupero) e le 

diverse frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata, e in particolar modo la frazione organica. Per quanto 

concerne la bonifica del territorio, la Regione è fortemente impegnata 
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nel monitoraggio ambientale della Terra dei Fuochi, attuando misure atte 

a prevenire l’incendio di rifiuti illegali. Con la delibera della Giunta 

n.548/2016 sono stati stanziati 43 mln per tale scopo. Le aree inquinate 

da bonificare e i siti potenzialmente contaminati in Campania sono 

particolarmente numerosi. Il fenomeno appare in continuo mutamento 

anche a causa di attività connesse all’abbandono illecito e ai roghi di 

rifiuti, su cui è in corso, a partire dal 2012, una intensa azione di 

monitoraggio e controllo che vede il concorso di diversi enti ed 

istituzioni. Va infatti evidenziata la presenza di una porzione di territorio 

regionale ricadente nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, in cui sono in 

corso specifiche attività di monitoraggio e controllo disposte dalle 

Autorità Competenti. Il territorio della “Terra dei Fuochi” comprende 90 

Comuni della Provincia di Napoli (n.56) e della Provincia di Caserta (n. 

34) che hanno aderito al “Patto Terra dei Fuochi” (cfr. Direttive del 

23.12.2013, del 16.04.2014 e del 10.12.2015). I risultati delle indagini 

condotte sono stati utilizzati per elaborare una nuova classificazione del 

territorio, che permette di mappare i terreni agricoli idonei o meno alle 

produzioni agroalimentari. In base alle elaborazioni di ARPAC sui dati 

delle relazioni allegate al Decreto del 12 febbraio 2015 (GU n.56 del 

9.3.2015) e al Decreto 7 luglio 2015 (GU n. 191 del 19.8.15), il 57% dei 

terreni indagati risulta idoneo alla coltivazione (classe A). Dei circa 150 

ettari individuati, il 43% non è stato indagato perché classificato “non 

agricolo o già interdetto alla coltivazione”, il 25% è stato classificato 
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come “terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali” 

(classe D), il 17% come “terreni con limitazione a determinate 

produzioni agroalimentari in determinate condizioni” (classe B). 

Nonostante i dati dei Vigili del Fuoco forniscano la fotografia di una 

situazione in miglioramento, con una diminuzione dei roghi dal 2012 

(circa 3.000 episodi nel periodo gennaio- agosto) al 2016 (circa 1.300 

episodi nello stesso periodo), la frammentarietà del fenomeno e la 

numerosità dei siti oggetto di sversamento (più di 3.300 siti monitorati 

secondo i dati SMA. Circa 35 ettari di territorio ha ricevuto limiti o 

divieti di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali. Essi impongono 

l’impegno della Amministrazione regionale, tanto sul versante della 

prevenzione e della repressione del fenomeno, quanto su quello della 

rimozione e smaltimento dei rifiuti. Sotto il profilo delle attività di 

bonifica e di messa in sicurezza, nella medesima area, insistono due 

importanti siti da bonificare di interesse nazionale (Siti di Interesse 

Nazionale - SIN). Si tratta del SIN Napoli Bagnoli – Coroglio istituito 

con la L. 388/2000, (D.M. 8/8/2014) e del SIN Napoli Orientale istituito 

con la L. 426/98, il cui iter presenta ancor diversi ritardi e criticità. La 

superficie di territorio interessato da tali aree risulta rilevante, in 

particolare nell’area di Napoli est risultano ancora da caratterizzare circa 

il 50% degli 834 ettari ricompresi nel sito e sono state completate le 

procedure di bonifica solo sul 4% della superficie del SIN; per quanto 

concerne Bagnoli, la caratterizzazione e la progettazione è quasi 
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completata per l’intera area. Nell’ambito della procedura di infrazione 

2003/2077 (denominata “Discariche abusive ed incontrollate”), la Corte 

di Giustizia Europea, il 26 aprile 2007 (causa C- 135/05), ha inoltre 

dichiarato l'inadempienza dell'Italia per non avere adottato tutti i 

provvedimenti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti senza 

pericolo per la salute umana e per l'ambiente e a vietare l'abbandono, lo 

scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Al fine di rafforzare le 

attività di controllo e monitoraggio e recuperare i ritardi evidenziati sul 

fronte delle procedure di bonifica sono stati avviati diversi interventi 

attraverso il Piano delle Azioni per il Contrasto al fenomeno 

dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi 2017-2018, adottato con la 

Delibera della Giunta regionale n. 548 del 10/10/2016, attraverso gli 

investimenti previsti nell’ambito del Patto per lo sviluppo della 

Campania (cfr. Delibera della Giunta regionale n. 731 del 13/12/2016) e 

attraverso la approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

del Piano Regionale di Bonifica (cfr. Delibera della Giunta regionale 

n.417 del 27/07/2016). Sono, inoltre, aperte presso la Commissione 

Europea due procedure di infrazione per la Regione Campania in merito 

alla Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane (Procedura d’infrazione 2004/2034 Causa C-565/10 - passata in 

giudicato e procedura d’infrazione 2014/2059, per il cui superamento 

sono stati finanziati interventi con Deliberazione Cipe 60/2012; 

n.2009_2059 – in precontenzioso comunitario). Occorre, infine, 
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completare il procedimento di riordino del servizio idrico integrato 

configurato dalla Legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 nonché quello 

di riordino del sistema regionale in materia di rifiuti di cui alla Legge 

regionale 26 maggio 2016, n.14. Dal punto di vista geomorfologico la 

Campania rappresenta un territorio "giovane", soggetto ad intensi 

processi morfogenetici che determinano una forte esposizione ai rischi 

naturali, oltre che al rischio vulcanico e sismico, al rischio geologico-

idraulico (frane ed esondazioni).Il rischio idrogeologico appare 

fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue 

modifiche del territorio che, da un lato, incrementano la possibilità di 

accadimento dei fenomeni e, dall’altro, aumentano la presenza di beni e 

di persone nelle zone dove tali eventi erano possibili e si sono poi 

manifestati, a volte con effetti catastrofici. L’abbandono dei terreni 

montani, il continuo disboscamento, gli incendi boschivi, le numerose 

piste montane, l’uso di tecniche agricole invasive e poco rispettose 

dell’ambiente, l’estrazione incontrollata di fluidi dal sottosuolo, la 

trasformazione degli alvei in strade, l’abusivismo edilizio, l’eccessiva 

espansione urbanistica con impermeabilizzazione dei suoli, 

l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, il prelievo abusivo di inerti 

dagli alvei fluviali, la discarica abusiva di rifiuti in alveo, la mancata 

manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua, sono le principali 

concause che hanno sicuramente aggravato il dissesto del già fragile 

territorio campano. L’analisi conoscitiva delle condizioni di pericolosità, 
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vulnerabilità e valore esposto del territorio ha permesso di individuare 

aree con diverso livello di attenzione. Secondo le stime dell’Istat, al 

2015, gli abitanti esposti al rischio frane per km2 in Campania erano 

22,1, dato superiore alla media nazionale pari a 4,1 e alla media di tutte 

le altre regioni (Istat – Ind. 277). Secondo le stime dell’Istat, nel 2015 

anche la popolazione residente esposta al rischio di alluvione risulta 

essere rilevante. Secondo l’Istat circa 17,68 abitanti per Km2 sono 

esposti a tale tipologia di rischio (Istat - Ind. 278). Si tratta anche in 

questo caso di valori significativi, superiori rispetto alla media del 

Mezzogiorno (5,33) ma inferiori rispetto alla media nazionale (19,34). Si 

stima che circa il 5% della superficie territoriale sia esposta a un elevato 

rischio idraulico e circa il 12% ad elevato rischio da frane. I dati 

risultano particolarmente significativi se si considera che sono 110 i 

comuni della Campania (circa un quinto) il cui territorio per più del 75% 

presenta pericolosità di origine naturale (Fonte – RA POR FESR 2014-

2020). I rischi non si distribuiscono in modo omogeneo sul territorio, 

alcune aree risultano maggiormente sensibili. Nell’area metropolitana di 

Napoli, infatti, il numero di abitanti esposti alle alluvioni raggiunge i 

41,45 abitanti per Km2 (a fronte dei circa 16 di Caserta e 24 di Salerno) 

(Istat – Ind. 278 – P). La definizione di rischio vulcanico si basa sulla 

zonizzazione del territorio in funzione della pericolosità attesa, definita 

nell’ambito dei Piani Nazionali di Emergenza per l’Area Vesuviana e 

Flegrea. Nella “Zona rossa”, relativa al Vesuvio, ricadono 25 Comuni 
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delle Province di Napoli e di Salerno, nella “Zona gialla”, esposta alla 

significativa ricaduta di cenere vulcanica e di materiali piroclastici, 63 

Comuni e tre circoscrizioni (Barra, Ponticelli e San Giovanni a 

Teduccio) del Comune di Napoli. Anche per l'area flegrea è stata 

individuata la "Zona rossa" cioè quell’area in cui è probabile l’invasione 

di flussi piroclastici e per i quali l’evacuazione preventiva è individuata 

come unica. Si vedano le pagine del sito della Regione Campania: 

http://www.difesa.suolo.regione.campania.it 35 misura di salvaguardia 

della popolazione. Si tratta dei Comuni di Giugliano in Campania, 

Quarto, Marano e di alcuni quartieri e municipalità di Napoli 

densamente abitate (San Ferdinando, Chiaia- Posillipo, Vomero-

Arenella, Soccavo-Pianura, Bagnoli-Fuorigrotta) che si aggiungono ai 

Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli. Nella “Zona gialla” 

flegrea ricadono 6 Comuni dell’area e 24 quartieri del Comune di 

Napoli. Per ciò che concerne il  turismo e la cultura, la Campania è una 

regione con una forte vocazione turistica, grazie alla presenza di 

numerose risorse naturali (parchi regionali) e bellezze paesaggistiche 

bon note in tutto il mondo. Se poi a queste specifiche caratteristiche si 

aggiungono gli aspetti culturali ed artistici di notevole valore 

riconosciuti in Italia ed all’estero e gli elementi particolari 

dell’alimentazione “cosiddetta mediterranea” di cui la Campania 

rappresenta il cuore, si evidenziano gli elementi fondamentali che 

possono rendere il turismo la prima risorsa dell’economia regionale. 
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Cultura e turismo sono due asset fortemente intrecciati tra loro e cruciali 

per il futuro della Campania. La Carta di Paestum, nata durante la XIX 

Borsa mediterranea del Turismo Archeologico, mette in sinergia Cultura 

e Turismo. Per quanto riguarda gli attrattori culturali interregionali, essi 

sono costituiti da tutti quei siti e quelle località che per rilevanza 

dell’offerta, qualità e specializzazione, rappresentano il patrimonio 

culturale regionale riconosciuto a livello internazionale. Si tratta dunque 

di aree nelle quali esistono condizioni adeguate a innescare processi di 

valorizzazione e di sviluppo turistico che integrino i sistemi turistici 

regionali. Rientrano in tale tipologia: a) i grandi attrattori culturali, 

identificati come PIT tematici nella programmazione 2000-2006; b) i siti 

UNESCO; c) le grandi mete turistiche, prevalentemente balneabili, ma 

di notevole interesse storico culturale; d) i musei le cui mostre sono 

maggiormente visitate. I grandi attrattori culturali della Regione 

Campania sono 6, di cui 3 ricadono nella provincia di Napoli - Campi 

Flegrei, Napoli, Pompei Ercolano e sistema Archeologico Vesuviano (ed 

interessano sei Comuni), 2 nella provincia di Salerno - Certosa di Padula 

e Paestum – Velia (quest’ultimi interessano venticinque Comuni), 1 a 

Caserta - Reggia di Caserta. Per quanto riguarda i Siti UNESCO, che 

sono 5, quattro coincidono con i grandi attrattori culturali mentre il 

quinto riguarda un’area differente ovvero la Costiera Amalfitana ed 

interessa 14 Comuni. In ultimo, le mete turistiche balneabili di interesse 

storico culturale sono 3, di cui una rientrante nei siti UNESCO, la 
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Costiera Sorrentina che interessa 3 comuni e l’isola di Capri (con 

Anacapri). Sono attrattori culturali regionali tutti quei siti e quelle 

località che pur non essendo noti a livello interregionale, rappresentano 

la ricchezza storico culturale della regione Campania. La rilevanza di tali 

attrattori è dovuta a vari fattori tra i quali la qualità intesa come valore 

intrinseco, la varietà tipologica e la capillare diffusione sull’intero 

territorio regionale. A differenza della tipologia precedente, questa 

dunque rappresenta il motore reale di sviluppo socio economico del 

territorio soprattutto in relazione alla loro diffusione (basti pensare che le 

Province di Avellino e Benevento, che sono prive di attrattori culturali 

interregionali, sono ricchissime di attrattori culturali regionali). Rientra 

in questa tipologia il patrimonio culturale minore, che è costituito non 

solo dai singoli beni culturali ma da: 1. Itinerari turistici, percorsi 

strutturati che mettono in connessione differenti beni e siti culturali della 

stessa zona geografica; 2. Sistemi turistici locali, sistemi ad economia 

prevalentemente turistica che si configurano quali bacini geografici; 3. 

Centri storici, risorsa culturale in sé ed insieme contenitore di beni 

culturali; 4. Paesaggi rurali quale espressione storico culturale del lento 

processo di antropizzazione dell’ambiente naturale, manufatti sparsi, 

opere di imbrigliamento delle acque, ponti di pietra e legno, selciati in 

pietra, segni della religiosità locale etc.; 5. Siti archeologici; 6. Musei. 

Con Decreto del Ministero dei beni culturali e del turismo sono stati 

istituiti ben 13 distretti turistici che fanno della Campania la regione con 
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la maggiore concentrazione geografica: Capri Isola Azzurra, Cilento 

Blu, Isola di Procida, Riviera Salernitana, Sele-Picentini, Penisola 

Sorrentina, Policastro, Litorale Domitio, Ischia Isola Verde, Alta Irpinia, 

Pompei Monti Lattari, Valle del Sarno, Cilento-Sele-Tanagro e Valle di 

Diano. Grazie alla Legge regionale n. 18 del 20/08/20014 sono stati 

istituiti anche i Poli Turistici Locali che demandano “ai territori” la 

volontà di organizzarsi in forma associativa per il rilancio turistico della 

Campania. Il regolamento chiarisce che saranno i soggetti pubblici e 

privati a concorrere alla costituzione dei Poli e saranno loro stessi a 

delimitare i confini. Con delibera di Giunta n. 97/2014, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 15 aprile 2014, 

sono state approvate anche le Linee guida per lo sviluppo turistico della 

Regione Campania per l'anno 2014. Secondo i dati Istat, tra il 2014 ed il 

2015, il numero di arrivi turistici in Campania è cresciuto passando da 

4.632.876 unità nel 2014 a 5.258.079 unità nel 2015 nel totale degli 

esercizi ricettivi. La variazione percentuale della domanda delle strutture 

ricettive negli anni 2015/2014 è pari allo 0,4 % (di cui il 9,4 % registrato 

a Napoli). Per quanto riguarda l’offerta turistica in Campania si registra 

una variazione percentuale dell’offerta delle strutture ricettive negli anni 

2015/2014 con un aumento pari al 3,4 % degli esercizi e del 4,6 % dei 

posti letto. Nel capoluogo Napoli, ove si concentra la maggior parte 

dell’offerta (il 38 55,1 % degli esercizi alberghieri e il 58,7 dei posti 

letto) si registra un decremento percentuale dell’offerta delle strutture 



SEZIONE STRATEGICA: 

COMUNE DI POGGIOMARINO

 

 
 

64 

ricettive negli anni 2015/2014 pari al 2,8 % con un aumento del 12,2 % 

dei posti letto (conteggiando oltre agli alberghi, anche gli esercizi 

complementari e i Bed e Breakfast). Infine, per ciò che concerne 

l’articolazione amministrativa in Campania, la Regione Campania ha 

una popolazione di 5.850.850 abitanti, distribuita in n. 4 Province e n. 1 

Città Metropolitana, nei cui rispettivi territori sono ripartiti n. 550 

Comuni. L’assetto istituzionale delle Province ha, invece, subito 

profonde modificazioni a partire dalla Legge n. 56/2014, c.d. Legge 

Delrio. 

 

1.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Introduzione storica e situazione socio-economica del territorio 

dell'Ente. 

Il Comune di Poggiomarino è situato sul margine orientale della valle del 

Sarno, alle falde del Vesuvio, ha la forma poligonale e somiglia ad uno 

scarpone, con andamento piuttosto pianeggiante e una leggera pendenza 

prevalente da ovest (Somma Vesuvio, Terzigno) verso est (fiume Sarno). 

Su questa direttrice, lunga circa 4,5 km, le quote estreme sono di circa 44 

e 13 metri sul livello del mare, con dislivello di 31 metri circa e 

pendenza globale dell'1%. 

Gli indigeni dell'attuale territorio di Poggiomarino furono i Sarrasti. 
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 I primi insediamenti risalgono alla media età del Bronzo (circa 1350 

a.C.) fino agli inizi del VI sec.a.C., come testimoniato dai ritrovamenti 

straordinari venuti alla luce accidentalmente nel 2000, nell'attuale 

località di Longola, durante i lavori per la costruzione del depuratore del 

medio-Sarno. Il villaggio più antico risale al Bronzo medio avanzato ed 

era costruito su una rete di isolotti artificiali, delimitati da robusti tronchi 

di quercia piantati nel fondale acquitrinoso, in modo da consolidarli. 

Gli isolotti erano circondati da canali artificiali navigabili che avevano le 

sponde rafforzate da pali e tavole di legno di quercia. 

 I Sarrasti si spostavano grazie all'utilizzo di imbarcazioni lunghe e 

strette: è stata individuata una darsena con almeno due piroghe ancora 

attraccate a pali.  

La storia moderna della città è legata in modo indissolubile a quella 

di Striano, suo antico capoluogo.  

L'origine dell'abitato si deve alla costruzione, verso la fine del XVI 

secolo, del canale "Conte di Sarno", un'opera di ingegneria idraulica, 

voluta dal nobile Muzio Tuttavilla, all'epoca conte di Sarno. Nel 1553 il 

conte acquistò il feudo di Torre Annunziata e decise di portarvi le acque 

del fiume Sarno, per alimentare i mulini del luogo. 

 I lavori iniziarono nel 1592 e gli operai impegnati nella costruzione 

crearono delle abitazioni, precarie dapprima, più stabili in seguito, 

intorno ad una taverna, la "Taverna Penta", che diede il nome alla 
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borgata. Durante l'eruzione del Vesuvio del 1631, le popolazioni 

vesuviane furono costrette a trasferirsi in un territorio più sicuro, 

contribuendo così alla crescita demografica del nuovo villaggio. 

Nel 1726 l'osteria era circondata da poche case e una cappella dedicata 

a Sant'Antonio di Padova, sotto la giurisdizione del parroco della Chiesa 

Matrice di San Giovanni Battista di Striano.  

Nel 1738 il borgo assunse il nome di Poggio Marino dal nuovo 

proprietario Giacomo de Marinis, un noto e potente mercante genovese 

che aveva acquistato il Principato di Striano e il Marchesato 

di Genzano. Nello stesso periodo il Principe de Marinis fece costruire il 

suo omonimo palazzo, ed iniziò a chiamare quante più persone possibili 

per la coltivazione delle sue vaste tenute nella vicina località di Longola, 

offrendo loro delle franchigie e delle case che fece costruire in loco. Fu 

così che nel giro di poco tempo la popolazione iniziò a crescere a 

dismisura fino a raggiungere, nel 1804, circa 2200 abitanti.  

A quei tempi nel territorio vi erano coltivazioni di grano, lino, vite, gelsi 

e mele, inoltre tra Poggiomarino e Striano c'era un ponte di pietra sotto il 

quale scorreva il fiume Sarno, all'epoca chiamato Dragone, ricco di 

anguille e granchi 

Giacomo de Marinis morì senza lasciar eredi e nel 1753, tutti i suoi averi 

andarono a suo nipote Giovanni Andrea, Feudatario sino al 1806, epoca 

in cui fu abolita la feudalità.  
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Nel 1798, subito dopo la prima campagna d'Italia delle truppe francesi, il 

Regno di Napoli entrava nuovamente in guerra.  

Il Re Ferdinando IV, persa la battaglia di Civita Castellana, si rifugiò 

a Palermo, lasciando il suo regno nell'anarchia più totale, che ben presto 

degenerò in guerra civile fra i lazzari (esponenti della classe popolare e 

fedeli al Re) e i giacobini (personalità filofrancesi di grande rilievo e 

cultura).  

In tale contesto, insorse il movimento rivoluzionario napoletano, 

appoggiato dai francesi, al quale aderì anche Filippetto de Marinis, figlio 

di Giovanni Andrea.  

Il giovane ragazzo, appena diciottenne, prese parte all'insurrezione, 

parteggiando alla famosa Compagnia della Morte, formata da 300 

giovani patrioti. Il 23 gennaio 1799, con il consenso dei francesi, venne 

instaurata la nuova Repubblica Napoletana che ebbe vita breve a causa 

dell'inesperienza dei repubblicani e il mancato appoggio del popolo.  

Infatti dopo pochi mesi venne restaurato il potere borbonico e alla caduta 

della Repubblica Napoletana, Filippetto De Marinis, insieme agli 

altri repubblicani, fu arrestato e sottoposto a procedimento penale. Il 23 

settembre 1799, la Suprema Giunta di Stato lo condannò alla pena 

capitale tramite decapitazione.  

Il 1º ottobre 1799, in piazza Mercato a Napoli, Filippetto de Marinis, 

all'età di soli 21 anni, sali sul patibolo e dopo aver chiesto perdono a 
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tutti, baciò il suo boia facendo ammutolire il popolo e morendo da vero 

eroe.  

Durante la grande eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, a cui 

seguirono delle alluvioni il territorio fu danneggiato gravemente. Dalle 

pendici del vulcano scesero due colate di fango, pressappoco alte 6 m e 

larghe 900 m, che spezzarono e sradicarono molti alberi. Dal versante 

del monte Somma franarono circa 7 tonnellate di rocce, una delle quali 

era approssimativamente alta 1,5 m e lunga 3 m, che devastarono 

vari km² di terra. 

 Le alluvioni probabilmente, furono il risultato di intense piogge causate 

dall' eruzione vulcanica esplosiva che produsse grandi quantitativi di 

vapore, creando così dei temporali di origine vulcanica, che si 

riversarono sulle pendici del Vesuvio creando così delle valanghe di 

fango che scesero a valle inondando e devastando la cittadini. 

Sotto il regno di Giuseppe Bonaparte, il 2 agosto 1806, venne abolita la 

feudalità e sul modello francese, il regno di Napoli fu suddiviso in 

province, distretti, circondari e comuni.  

Con la legge nº 272 dell'8 dicembre 1806 Poggio Marino divenne 

comune del Circondario di Bosco Tre Case, sotto il Distretto di 

Castellammare. Striano, da antico capoluogo divenne per un brevissimo 

periodo, borgo di Poggio Marino fino a quando nel 1809, con Real 

Decreto del 23 ottobre, fu reso autonomo come comune di Striano.  
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Il 15 giugno 1851, il comune di Poggiomarino presentò una richiesta di 

risarcimento da parte del comune di Boscoreale per errori catastali 

rilevati dagli atti del 1821 ed anni successivi.  

Il Comune chiese la rivendica dei territori appartenenti di diritto alla sua 

giurisdizione. La disputa si concluse dopo molti anni quando Il 6 

settembre 1946 la frazione di Flocco, fino ad allora parte del comune 

di Boscoreale, venne aggregata a Poggiomarino. 

Fino al XIX secolo l'approvvigionamento dell'acqua avveniva 

tramite cisterne e pozzi artesiani. 

 Quando venne realizzato il "Conte di Sarno", soprattutto in tempi di 

siccità per cui le cisterne erano secche, senza curarsi della potabilità 

dell'acqua, la si raccoglieva direttamente lungo le rive del canale. 

L'acqua veniva trasportata con botti sui carri o portata in testa 

con bigonce.  

Verso la fine del XIX secolo iniziarono i lavori per la costruzione 

dell'Acquedotto del Sarno che andò in funzione il 18 aprile 1892. 

Nel 1906 il paese fu raggiunto dalla Ferrovia Circumvesuviana, con i 

primi treni a vapore, sia con la linea Napoli-Ottaviano-Sarno sia con 

la linea Napoli-Pompei-Poggiomarino. 

In seguito nel 1924 le due linee vennero interamente elettrificate. 
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La nuova via di comunicazione diede nuove orizzonti occupazionali agli 

abitanti i quali iniziarono a spostarsi agevolmente in molti paesi 

vesuviani. 

La ferrovia, in un'epoca in cui vi erano pochi mezzi di comunicazione, si 

rivelò anche un elemento fondamentale per la crescita demografica del 

paese. Infatti mentre negli altri paesi vi furono forti riduzioni di 

popolazione dovute a vari motivi quali emigrazione verso gli Stati Uniti, 

mortalità per colera nel 1908, mortalità per influenza spagnola nel 1919, 

caduti in guerra nel 1915-1918, morti durante le eruzioni 

del Vesuvio del 1929-1930, nonostante ciò a Poggiomarino vi fu un 

considerevole aumento di popolazione: da 4663 residenti del 1901 si 

arrivo a 5815 residenti nel 1931. 

Almeno un cenno meritano gli scavi di Longola. 

Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro caso. Nel Novembre 

del 2000, in una discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono 

individuati cumuli di terreno di scarto ricchi di resti ceramici, faunistici e 

lignei, di epoca protostorica e di conseguenza fu avvisata la 

Soprintendenza archeologica di Pompei (oggi Soprintendenza Speciale 

per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò 

un'indagine. 

Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso 

il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS), la quale indagò 
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sulla provenienza del terreno portato come rifiuto scoprendo che 

proveniva dalla vicina località Longola di Poggiomarino, dove si stava 

scavando una vasca per la costruzione di un depuratore del fiume Sarno.  

I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra 

febbraio e gennaio del 2001 fu istituito un team di archeologi sotto la 

direzione della stessa Claude Albore Livadie per effettuare il primo 

saggio di scavo. 

Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria 

importanza e una serie di abitati, sovrapposti l'uno all'altro, databili dal 

Tardo Bronzo (2000–1750 a.C.) fino agli inizi del VI sec. a.C. attribuiti 

al popolo dei Sarrasti.  

La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in 

Campania erano stati rinvenuti insediamenti di tale continuità e 

collocabili in una linea temporale così estesa: grazie a ciò fu possibile 

colmare la lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del Bronzo e la 

fondazione di Pompei. 

L'insediamento, che avrebbe avuto probabilmente la funzione di porto 

fluviale sulle rive del fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli 

isolotti sostenuti da palafitte a bonifica, costituite da robusti tronchi di 

quercia piantati nel fondale melmoso in modo da consolidarlo.  

I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente 

(successivamente sostituiti da travi squadrate) formando così una rete di 
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canali navigabili. Il legno portato alla luce era in eccellente stato di 

conservazione e furono rinvenuti resti di capanne e di alcune 

imbarcazioni. 

Dal ritrovamento di resti paleobotanici e paleofaunistici fu possibile 

ricostruire il contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di boschi 

di querce e di abbondante fauna anche selvatica quali cinghiali, orsi, 

caprioli, cervi ecc. Il tipo di insediamento dimostra che gli abitanti del 

luogo avevano una buona conoscenza di ingegneria idraulica e una 

conoscenza dei materiali utilizzabili per costruire le abitazioni: la 

superficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante 

il corso dei secoli utilizzando tecniche diverse.  

Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso 

comune e i relativi scarti di lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e 

pasta vitrea, confermava l'attitudine di questa comunità nella lavorazione 

di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio. 

Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di 

un'alluvione avvenuta all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa 

migrazione unita a quella degli abitanti della valle superiore del Sarno 

potrebbe essere nata l'antica Pompei. 

Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco Leo Annunziata ed 

i rappresentanti dei vari organi competenti, quali Soprintendenza per i 

beni archeologici di Napoli e Pompei, Ministero dei beni culturali, il 
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gruppo archeologico "Terramare 3000" e l'Assessorato regionale ai 

lavori pubblici.  

Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare 

la zona e portare a termine gli scavi, l'unica soluzione per evitare il 

deterioramento del villaggio portatato alla luce, era quella di ricoprire 

tutto con l'argilla e di valorizzare il sito con la realizzazione di un parco 

archeologico sperimentale. 

Il 20 maggio 2014, viene presentato il progetto di valorizzazione degli 

scavi denominato Sito Archeo-Fluviale di Longola.  

Il progetto, voluto fortemente dall’assessore alla cultura dell’epoca, il 

prof. Gerardo Aliberti, si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² intorno 

all'area degli scavi che resterà di competenza esclusiva della 

soprintendenza. 

Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e procedendo lungo il percorso 

in senso antiorario sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area di 

accoglienza e parcheggio, una struttura per spettacoli all'aperto, punti di 

ristoro e servizi, una vasca per la fitodepurazione, aree giochi, orti, 

laboratori, serre e spazi per le attività didattiche all'aperto, un padiglione 

per birdwatching ed un'aula multimediale. L'area più interessante è 

quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio villaggio 

lacustre con la riproduzione fedele delle capanne preistoriche e del 
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sistema di isolotti e paludi così come erano al tempo dei Sarrasti. Il sito è 

stato aperto al pubblico nel mese  di febbraio . 

Dopo la dovuta introduzione storica passiamo alla realtà economica di 

Poggiomarino.  

La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una 

nutrita presenza di piccole aziende agricole, caratterizzato da una diffusa 

presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto 

soprattutto alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati. 

Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenienti 

sia dai paesi Nordafricani che dai paesi dell'Est- Europeo, dediti al 

piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e biancheria 

ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche); da qualche anno è 

inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini extracomunitari di 

provenienza cinese che gestiscono direttamente negozi al minuto o 

piccoli laboratori di produzione per conto terzi di articoli di 

abbigliamento e chincaglieria. 

Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la 

presenza di numerosi laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, 

di piccole e medie officine metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi 

alla persona ed alle imprese in generale. 

L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla uniforme 

diffusione sul territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate 
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tipologie: la Grande Distribuzione organizzata è, invece, presente con 

alcune unità . 

Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi 

convivono numerosi studi professionali di assistenza e consulenza alle 

imprese e ben 3 diversi istituti bancari. 

ANALISI DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE  

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le 

funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in 

particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla 

comunità , l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il 

comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere 

in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione 

con altri enti territoriali.  

Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e 

l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali 

attribuite al comune. 

DATI DEL TERRITORIO DI POGGIOMARINO  

Nome : Comune di Poggiomarino; 

Denominazione abitanti : Poggiomarinesi; 

Superfice : 13,28 Kmq, di cui provinciale 0,0571 Kmq  

Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m  

Verde pubblico:01 Kmq; 

Tombini e chiusi: 3972; 
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PUNTI LUCE pi: 2414; 

Zona Altimetrica : Pianura; 

Grado sismicità : Medio; 

Regione agraria : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni: 

Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, Cicciano, Cimitile, 

Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San 

Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano; 

Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano, 

Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, 

Striano, Terzigno.; 

Circoscrizione Lavoro : n. 9, comprendendo i seguenti comuni: 

Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Torre Annunziata, 

Trecase; 

Corte D'Appello : Napoli; 

Collegio Senato : n. 9; 

Circoscrizione Elettorale : n. 1; 

Santo Patrono : S. Antonio da Padova (13 Giugno); 

C.A.P. : 80040; 

Prefisso telefonico : 081; 

Distretto telefonico : Napoli; 

Settore e Rete urbana : S. Giuseppe Vesuviano (Na); 

Codice ISTAT : 063055; 

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, 
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localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la 

legge attribuisce ad ogni Ente locale. Accanto a ciò, esistono altre 

funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, 

valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché 

siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di 

sviluppo. Per fare ciò, l'Ente si dota di una serie di regolamenti che 

operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo 

e tutela dell'ambiente. 

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici 

che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato 

comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, 

nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali.  

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè: 

-1 servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in 

pareggio o producono utili di esercizio; 

-1 servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe 

pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività ; 

-1 servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in 

quanto di stretta competenza pubblica. 

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre 

dotate di un livello adeguato di strutture.

Strutture scolastiche per gli anni 2014 2015 2016 2017: 
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Scuole materne: 3; 

Scuole elementari: 3; 

Scuole medie: 2; 

Gli Alunni per il periodo 2014 2015 2016 2017 è il seguente: 

Scuole materne:686; 712; 708; 696; 

Scuole elementari:1444; 1306;1296;1300  

Scuole medie:965;1020;975;990. 

MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO sono sempre 2 per il periodo 2014-2017; 

Gli UTENTI TRASPORTO SCOL. per il periodo 2014-2017 sono 

105;112;112;120. 

PASTI EROGATI MENSA SCOL. per il periodo 2014-2017 sono: 

70879;80000;82000;83000. 

 
 
 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI  
Percentuale di Raccolta Differenziata 

 
CER                          RD                           RI                            R Tot                 N. Viaggi               kg per viaggio                          
%RD 
08.03.18                     880,00                                880,00                3              293,33 
15.01.01               99.330,00                             99.330,00               67            1.482,54 
15.01.02               16.960,00                             16.960,00               23              737,39                  
15.01.04                 3.990,00                              3.990,00                4                 997,50 
15.01.06             286.958,00          122.982,00          409.940,00      104            3.941,73 
15.01.07             497.970,00                            497.970,00              108            4.610,83 
20.01.01             296.840,00                            296.840,00              106            2.800,38 
20.01.02                 2.110,00                              2.110,00                1            2.110,00 
20.01.08         2.735.689,00                          2.735.689,00              211           12.965,35 
20.01.10                 8.304,00                              8.304,00               13              638,77 
20.01.11               64.142,00                             64.142,00               71              903,41 
20.01.21                     470,00                                470,00                4              117,50 
20.01.23               22.020,00                             22.020,00               11            2.001,82 
20.01.25                 1.800,00                              1.800,00               12              150,00 
20.01.32                     420,00            540,00              960,00                2              480,00 
20.01.33                 1.090,00                              1.090,00                3              363,33 
20.01.35               27.020,00                             27.020,00               17            1.589,41 
20.01.36               22.460,00                             22.460,00               18            1.247,78 
20.01.38               21.310,00                             21.310,00               15            1.420,67 
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20.01.39                 1.740,00                              1.740,00                8              217,50 
20.01.40               17.310,00                             17.310,00               14            1.236,43 
20.02.01             199.220,00                            199.220,00               88            2.263,86 
20.03.01                                                4.293.500,00        4.293.500,00              317           13.544,16 
20.03.07             383.980,00                            383.980,00              156            2.461,41 
4.712.013,00        4.417.022,00      9.129.035,00             1.376           6.634,47               51,62 
4.712.013,00        4.417.022,00      9.129.035,00             1.376           6.634,47               51,62 
 
 
 
Copyright © 2005-2017 Microambiente S.r.l. 28-giu-2017 

 

STRUTTURE SPORTIVE -PALESTRE sono 3  

CAMPO SPORTIVO: 1  

 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

 L'economia del territori di Poggiomarino si sviluppa, principalmente, 

in tre distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le 

attività che interessano le colture e la trasformazione non industriale 

di alcuni prodotti alimentari. 

 Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve 

soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari 

rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, 

infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le 

attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario 

(industria). 

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di 

temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'Ente quale attore 

primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano 

riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere 
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comunitario. 

 Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la 

gestione dei progetti di sviluppo integrato, oltre alle funzioni 

autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio 

su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino 

alle aziende di distribuzione e le piccole strutture ricettive. 

Le attività sono di seguito dettagliate: 

esercizi di vicinato attivi dal 2014 al 31/1/2018   N. 143 

pubblici esercizi attivi dal 2014 al 31/1/2018       N. 42 

noleggio  dal 2014 al 31/1/2018                           N. 18 

produttori agricoli dal 2014 al 31/1/2018              N.5 

artigiani dal 2014 al 31/1/2018                             N. 53 

agenzie dal 2014 al 31/1/2018                               N. 2  

ANALISI DEMOGRAFICA Popolazione Residente: 22002 (al 

31/12/2016): 

Maschi : 11004; 

Femmine : 10988 ; 

Famiglie : 7422; 

Abitanti / mq : 1647; 

Età media : 37,1; 

Popolazione per classi di età : da 0 a 14 anni : 18,6%; da 15 a 64 anni 

: 68,8%; oltre i 65 anni : 12,5%; 

Indici Demografici : 
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Vecchiaia : 67,1%; 

Dipendenza strutturale : 45,9%; 

Natalità : 10,9%; 

Mortalità : 7,2%; 

Ricambio : 64,7%; 

Cittadini Stranieri: 

Residenti Stranieri: 1880 (8.6%); 

Marocco: 570; 

Romania: 474; 

RP Cinese: 386; 

Ucraina: 252; 

Bulgaria: 52; 

Polonia: 44; 

Russia: 22; 

Albania: 19; 

Nigeria: 13; altro: 48; 

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 

L'Ente in linea con gli andamenti nazionali e regionali, nell'ultimo 

triennio ha subito gli effetti negativi della crisi nei vari comparti 

economici. Molte attività commerciali presenti sul territorio hanno 

chiuso determinando serie difficoltà per il sostentamento dei nuclei 

familiari e rallentando la capacitò di riscossione dell'Ente per quanto 

attiene sia il versamento dei tributi che il pagamento di servizi a 
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domanda individuale quali mensa e trasporto scolastico. 

L'Ente non gestisce alcun servizio pubblico locale. 

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente 

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria 

dell'Ente nel corso dell'ultimo triennio, si rimanda alle tabelle 

contenute nella relazione tecnica allegata al Rendiconto di Gestione 

esercizio 2016. 

 L'evoluzione della situazione economico finanziaria dell'Ente è 

caratterizzata da uno stravolgimento del concetto di autonomia 

finanziaria dell'Ente. 

Infatti, nell'ultimo triennio sono stati posti in essere una serie di 

provvedimenti che hanno accompagnato l'Ente locale verso il 

federalismo fiscale e demaniale. A completamento di questo percorso 

evolutivo c'è l'entrata a regime per l'anno 2016 dell'armonizzazione 

dei principi contabili dei principi. 

Sul fronte delle spese di converso, sono stati attuati una serie di 

prescrizioni rivolte al contenimento delle spese di funzionamento e 

gestione nonchè l'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità . 

La programmazione delle attività e degli investimenti di un Ente 

locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il 

contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti 

costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE.  

Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il 
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nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di 

una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di 

"governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con 

l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così 

come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con 

riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 

ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il 

monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific 

Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° 

Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle 

valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese 

che hanno comportato l'adozione, gi nel corso del 2014, di molteplici 

norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per 

gli enti locali: 

Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per 

acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il 

conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, 

modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over 

del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, 

ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della 

PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione 

dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione 
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del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione 

del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di 

razionalizzazione delle società partecipate locali); 

Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione 

dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e 

dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia 

delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali); 

Efficienza della pubblica amministrazione (l'ampia riforma in materia 

di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il 

sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di 

unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio 

delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del 

personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, 

con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP. 

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il 

pareggio di bilancio che individua le modalità attraverso cui anche gli 

Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica assunti dal Paese in sede Europea. 

Anche per il pareggio finanziario di stabiliscono le regole affinchè lo 

stesso venga rispettato, le modalità di monitoraggio, di certificazione 

del rispetto dell'obiettivo ed infine della possibilità di richiesta di 

spazi finanziari. 
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 Tributi e Tariffe 

Dal 2012 in poi, con l'introduzione dell'IMU ed i successivi continui 

cambiamenti del regime immobiliare, i gettiti dei tributi immobiliari 

sono stati caricati di compiti impropri e sempre meno 'sostenibili' per 

il comparto-Comuni che qui si sintetizzano: 

finanziamento diretto dei Comuni in sostituzione ai trasferimenti 

statali, accompagnato da un maggior gettito fiscale di base, di fatto 

incamerato dallo Stato; 

redistribuzione verso le fasce di enti più deboli (funzione prima svolta 

dai trasferimenti),attraverso il Fondo sperimentale (2012) e il Fondo 

di solidarietà (2013-15); 

Aggiustamento delle risorse a sostegno della finanza pubblica: dal 

2011 al 2015, circa 9 mld. di tagli non sostituiti da maggior gettito di 

base. 

Attribuzione di agevolazioni e incentivi di carattere generale, con 

l'abolizione del prelievo sull'abitazione principale (2013) e successiva 

introduzione della Tasi senza adeguata compensazione, per effetto dei 

vincoli sulle aliquote massime applicabili. 

I passaggi intervenuti (scambio trasferimenti contro gettito 

immobiliare e calo delle risorse complessive) hanno determinato un 

accentuato effetto di redistribuzione, fra Stato e Comuni e fra Comuni 

producendo anche questi effetti: 

aumento del numero di Comuni cosiddetti "incapienti" che non solo 
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non ricevono assegnazioni attraverso l'FSC, ma devono al sistema per 

riequilibrare i conti delle risorse standard; 

se si considera che tutti i Comuni alimentano l'FSC con il 38% circa 

del gettito dell'IMU di base, circa un terzo dei Comuni (2.500 enti) 

risultano nel 2015 finanziatori netti del sistema (la differenza FSC 

assegnato - alimentazione è negativa). 

 L'autonomia e la responsabilità fiscale comunale è quindi mortificata, 

con effetti di forte insoddisfazione, soprattutto tra i Comuni più dotati 

di base imponibile: 

a fronte di un prelievo fortemente aumentato con l'IMU( in seguito 

alle decisioni adottate nel dicembre 2011 con il dl Salva Italia), solo 

una parte del gettito richiesto dal Comune ai cittadini resta al Comune. 

L'altra parte - in molti casi maggioritaria - svolge funzioni diverse dal 

finanziamento diretto dell'ente. 

Un numero crescente di Comuni è via via costretto ad aumenti di 

aliquota non per erogare nuovi o migliori servizi, ma per fronteggiare 

i tagli delle risorse (1,8 mld./ anno in media tra il 2011 e il 2015). 

Il riassetto delle entrate comunali dovrebbe in primo luogo 

determinare il superamento di questa situazione per ristabilire un 

chiaro e virtuoso circuito autonomia-responsabilità .  

Questo è il problema principale che il nuovo assetto del tributo 

immobiliare dovrebbe contribuire a risolvere. 

Gli Obiettivi che dovrebbero essere condivisi per un riordino fiscale 
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duraturo sono: 

a) ristabilire un rapporto diretto tra applicazione del tributo e 

responsabilità del Comune e quindi: reintrodurre strumenti 

«verticali» per la perequazione delle risorse, oggi interamente 

affidata alla redistribuzione di una quota dell'IMU indistinta. 

In assenza di risorse statali sufficienti per la perequazione/riequilibrio 

delle risorse fiscali, una quota dell'IMU predeterminata potrebbe 

essere dedicata alla perequazione, non attraverso la trattenuta di una 

percentuale del gettito, ma assegnando a tale scopo un segmento 

preciso (ad esempio, il gettito da fabbricati D); 

b)abolire la compresenza di Comuni e Stato nell'attribuzione del 

gettito; 

c)assicurare l'invarianza dei gettiti, mantenendo inoltre effettivi 

margini di manovra per le scelte fiscali locali (tenendo anche conto 

dello sforzo fiscale già esercitato); 

d)semplificare le regole e gli adempimenti a carico dei contribuenti e 

degli stessi Comuni, in primo luogo riunificando il prelievo IMU e 

Tasi in un unico tributo immobiliare. 

Può essere inoltre ripreso il lavoro tecnico già effettuato lo scorso 

anno e poi accantonato riguardante l'unificazione di alcuni tributi 

minori, in particolare pubblicità ed occupazione suolo pubblico, per 

semplificare la gestione per i Comuni e i contribuenti, garantendo 

l'integrità delle diverse basi imponibili che andrebbero a comporre il 
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tributo riordinato. 

Appare in ogni caso opportuno suscitare una riflessione sulla necessità 

di unificare il prelievo immobiliare residuo IMU-Tasi, che - in 

assenza di interventi semplificativi - risulterebbe ormai articolato in 

due tributi identici per base imponibile e contribuenti, con 

complicazioni incomprensibili nei calcoli e nella gestione. 

Nel caso di intervento su questo aspetto, dovrà essere mantenuto un 

adeguato margine di leva fiscale, non solo per assicurare autonomia 

tributaria, ma anche per la situazione molto differenziata tra i Comuni. 

In particolare deve risultare disponibile la manovrabilità del prelievo 

in misura almeno pari a quella attualmente esercitata dai Comuni a 

maggiore pressione fiscale. Si ricorda che nel 2014 circa 1.800 enti 

(per la metà della popolazione italiana) avevano già esercitato tutta  

buona parte della leva IMU-Tasi disponibile. 

Anche sotto questo profilo, il mantenimento del "fondo IMU-Tasi" 

(473 mln. Di euro nel 2015) dovrebbe essere assicurato quale 

strumento di contenimento dell'aumento delle aliquote. 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia 

dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a 

favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. 

 Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali 

ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. 
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Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione 

della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di 

rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. 

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione 

dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: 

il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali. 

Per ciò che concerne la composizione articolata della IUC, essa si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che 

di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree 

scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa 

l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI 

ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI 

 a) POLITICA FISCALE L'Ente ha adeguato i propri regolamenti 

tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, 
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TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche 

legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione 

finanziaria a medio-lungo termine. 

In particolare, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare con il 

bilancio di previsione, le aliquote IMU e TASI. Ha provveduto anche 

a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto concerne l'addizionale 

comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato un sistema di aliquote per 

fasce di reddito. 

Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU e 

TASI; in riduzione per quanto concerne la TARI. In aumento per 

quanto invece concerne gli altri tributi. In merito alle entrate tributarie 

in esame, l'Ente registra una buona capacità di realizzazione dei 

relativi introiti, connessa al potenziamento dell'attività di 

accertamento presso l'ufficio tributi. 

Infatti i residui attivi dei tributi sono in costante riduzione. 

L'Ente continuerà a  svolgere direttamente le attività connesse alla 

gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di 

efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi. 

Il livello di pressione tributaria sui cittadini negli ultimi anni è rimasto 

invariato. 

In ordine alle tariffe e alla politica tariffaria, i servizi erogati e costo 

per il cittadino, il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è 

rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente 
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che 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. L 'Ente disciplina con proprio 

regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una 

diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di 

intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo 

per il cittadino. 

Gestione del Patrimonio 

Il patrimonio dell' Ente è piuttosto esiguo. Infatti, il patrimonio 

immobiliare è prevalentemente costituito da fabbricati indisponibili 

(vedi scuole e sedi comunali). 

Relativamente all' area mercato, la stessa nell' ultimo triennio è stata 

utilizzata oltre che per la sua destinazione specifica, anche come sede 

per la realizzazione di eventi rivolti alla promozione del territorio di 

Poggiomarino in termini culturali, tradizionali, e ludici.  

Questo ha permesso di realizzare delle risorse finanziarie che sono 

state prioritariamente destinate agli interventi di manutenzione degli 

impianti e delle strutture. 

Inoltre, si è proceduto alla riqualificazione di strutture non più 



SEZIONE STRATEGICA: 

COMUNE DI POGGIOMARINO

 

 
 

92 

utilizzate come è accaduto per l ' area ex-macello, che mediante l' 

impiego di finanziamenti provinciali, è stata destinata ad isola 

ecologica. 

Per quanto concerne le strutture sportive, le palestre ubicate nelle sedi 

scolastiche sono state riqualificate e messe a disposizione delle varie 

associazioni presenti sul territorio, al fine di favorire l ' avvicinamento 

dei giovani alle varie discipline sportive, reperendo così risorse 

finanziarie. 

Lo stadio comunale, è stato oggetto di una riqualificazione  ed è stato 

affidato ad una associazione sportiva presente sul territorio. 

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti 

Relativamente alle opere pubbliche avviate negli anni addietro, si 

sottolinea la realizzazione della scuola di via E.Giuliano, del sito 

protostrorico di Longola e la riqualificazione di Via Fornillo. 

Indebitamento e sua disponibilità 

L 'Ente a far data dal 2009, in linea con le prescrizioni normative, non 

è più ricorso all' indebitamento. 

L ' incidenza così ottenuta non supera il limite di indebitamento di cui 

al comma 1 dell ' art. 204 del D.Lgs 267/2000 così come modificato 

dall ' art. 8 comma 1 della L.183/2011, in base la quale l 'Ente locale 

può assumere nuovi mutui solo se l ' importo annuale degli interessi, 

sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non 

supera il 10 % del totale delle entrate relative ai primi 3 titoli riferite 
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al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la 

previsione. 

Equilibri della situazione corrente 

Dai prospetti contabili emerge una situazione corrente di equilibrio sia 

passata che prospettica. Naturalmente al fine di poter mantenere 

inalterati gli equilibri occorre, contestualmente, porre in essere una 

politica di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente, 

accompagnata dal consolidamento e aumento delle entrate correnti, 

facendo particolare attenzione a quelle tributarie ed extratributarie. 

Situazione economico-finanziaria degli organi 

L 'Ente partecipa indirettamente, con percentuali molto basse, nei 

seguenti consorzi: C.I.S.S., Asmez, A.S.I., Ambito Sarnese, e ATO 

NA 3. 

Il Consorzio CISS ha dato vita ad una S.p.A “INcofarma” e il 

Consorzio Asmez ha dato vita ad un’altra S.pA “Asmenet”, pertanto, 

l’Ente partecipa indirettamente alle due società. 

 Dai loro bilanci non risultano perdite che richiederebbero un ripiano 

da parte dell'Ente. 

Disponibilità e gestione delle risorse umane 

Si rinvia alla delibera di G.C. n. 8 del 9.2.2017 con la quale è stata 

rideterminata la dotazione organica e la delibera di -----------------G.C. 

n. 12 del 27.2.2017 con la quale è stato approvato il fabbisogno del 

personale. 
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                   1.3 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE 

Il D.l. n. 174/2012, così come convertito nella L. 213/2013, ha 

sostituito l’art. 147 del T.U.E.L inserendo gli artt. 147 bis, 147 ter, 

147 quater e 147 quinquies. 

Tali novità normative relative ai controlli interni degli enti sono state 

recepite con la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23/1/2013. 

Ad oggi si possono, quindi, contare sei tipologie di controllo che 

l'Ente ha provveduto ad attuare e, precisamente: controlli sulla 

regolarità amministrativa, controlli sugli equilibri finanziari, controlli 

sulla qualità dei servizi erogati, controlli di gestione, controlli sulle 

società partecipate, controlli strategici. 

In merito a quest’ultimo controllo, si fa riferimento al piano strategico 

che segue nel paragrafo successivo in cui sono indicate le linee di 

azione strategiche, suddivise in linee strategiche e obbiettivi. 

Per ogni obbiettivo è indicata la struttura interessata e sono indicate le 

finalità e le azioni necessarie per il raggiungimento dello stesso. 

Le linee di azione strategiche si riferiscono ad un periodo coincidente 

con il mandato del Sindaco ovvero il periodo 2016/2021. 

Per ogni anno, sarà sottoscritta una scheda per il controllo strategico 

con il caposettore interessato ove si decideranno i vari step attesi 

nell’arco dell’anno al fine della loro misurazione. 

Tuttavia, lo strumento di rendicontazione per eccellenza rimane il 

rendiconto di gestione. Esso, oltre a dare una rappresentazione 
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contabile dei risultati raggiunti dall'Ente con la propria azione, espone 

anche il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per poter assolvere appieno a queste funzione, deve in primis definire 

in maniera trasparente gli obiettivi che intende perseguire e poi 

individuare gli indicatori che permettono la misurazione del grado di 

raggiungimento. 

Qualche cenno va fatto anche ai controlli di qualità dei servizi. Da 

quest’anno nei questionari che vengono proposti  quotidianamente 

agli utente sarà  richiesto, tra l’altro, la segnalazione riguardo a 

eventuali fatti corruttivi che coinvolgano i dipendenti nonché i 

soggetti che intrattengono  rapporti  con l’Amministrazione. 

In ordine agli equilibri finanziari, dall'approvazione dell'ultimo 

rendiconto relativo all'anno, emerge una situazione finanziaria 

abbastanza tranquilla. 

Oltre a disporre di un fondo di cassa consistente, dovuto al 

monitoraggio costante degli incassi e pagamenti, l'Ente anche a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è riuscito a 

mantenere un discreto avanzo di amministrazione oltre che 

finanziario, nonostante gli adeguamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità e ai vari accantonamenti dei fondi rischi connessi alle 

situazioni debitorie dell'Ente scaturenti dai contenziosi. Inoltre l'Ente 

in materia di personale, ha rispettato i limiti imposti dalla normativa 

vigente. 
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Relativamente ai residui si registra un andamento crescente per quanto 

concerne la capacità di riscossione, mentre una lieve flessione in 

diminuzione per quelli passivi. 

L'Ente, grazie alla politica intrapresa nell'ultimo quinquennio di non 

ricorso all' indebitamento, è riuscito a ridurre notevolmente il carico 

degli oneri di ammortamento, grazie anche alla estinzione anticipata 

di gran parte degli stessi. 

1.4. INDIRIZZI STRATEGICI 

Linee di azione strategica 
 Poggiomarino 2016-2021  

Linea Strategica Istituzione e Azienda Comunale  

Obiettivo Strategico "Trasparenza e legalità"  

Strutture organizzative interessate 

Segretario Generale – I Settore AA.GG. e Istituzionali - VI Settore AA SS Culturali e 
Ricreativi 

Le finalità  

Migliorare il livello di fiducia dei cittadini e portatori di interesse nei confronti dell'istituzione 
Comune  

Azioni strategiche 

Comunicazione esterna 
Istituzione di un regolamento comunale unico per l'utilizzo degli spazi pubblici finalizzati allo 
sport con determinazione ed applicazione di precisi criteri di utilizzo; 
Nuovi strumenti per favorire la comunicazione e divulgazione per  i cittadini  
Dialogo permanente con associazioni. 
Valorizzazione del Forum delle Associazioni  
Rilevazioni di Customer satisfaction 
Istituzione di un apposito regolamento per l'utilizzo del Centro Sociale per anziani e 
l'affidamento ad associazioni qualificate presenti sul territorio;  
Istituzione di un regolamento comunale unico per l''utilizzo degli spazi pubblici finalizzati 
allo sport con determinazione ed applicazione di precisi criteri di utilizzo;  
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Obiettivo Strategico " Razionalizzazione macchina Comunale e uso delle risorse" 
  

 Strutture organizzative interessate 
II Settore Programmazione economico e finanziaria  

 Le finalità  
 Riduzione dei costi di funzionamento,  

 Azioni Strategiche 
 Piena attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale  
 Potenziare la programmazione 
 Analisi organizzativa per ridurre sprechi, inefficienze 

 e ridurre i costi di funzionamento  
 Completamento inventario beni immobili e mobili  

Obiettivo Strategico "Formazione permanente dei dipendenti"  

Strutture organizzative interessate 

Segretario Generale – I Settore  AAGG e Istituzionali 

Le finalità  

Dipendenti qualificati e motivati 

Azioni strategiche 

Piano formativo del personale 

Linea Strategica Bilancio e Finanze  

 Obiettivo Strategico "Aumentare le entrate senza incidere sulla tassazione"  
 Strutture organizzative interessate 

II Settore  Programmazione economico e finanziara 
 Le finalità  

■ Riduzione dei crediti e incremento dei 
finanziamenti europei/statali/regionali  

 Azioni strategiche 
■ Acquisire finanziamenti per corsi di formazione  
■ Collegamento costante con la 

 Presidenza della Regione Campania  
■ PArtecipazione a Bandi Europei e Nazionali 
■ Assicurare tutti gli incassi dovuti nei tempi stabiliti 

 Obiettivo Strategico "Ridurre i costi di funzionamento e gestione"  
 Strutture organizzative interessate 

■ II Settore- Programmazione economico e finanziario 
 Le finalità  

■ Ridurre i costi di funzionamento 
 Azioni strategiche 

■ Piano di revisione della spesa 
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■ Implementare il controllo di gestione 

Linea Strategica Apparato produttivo e lavoro  

Obiettivo Strategico "Sviluppo economico e riduzione della disoccupazione, in modo 
particolare di quella giovanile"  

Strutture organizzative interessate 

IV Settore Sviluppo urbanistico ed economico del territorio 

Le finalità  

Aumento dell'occupazione, in particolar modo di quella giovanile.  Incremento numero di 
attività imprenditoriali 
commerciali e sviluppo del fatturato complessivo  

Azioni strategiche 

Misure per l'occupazione  giovanile e le start-up  
Sgravi fiscali comunali per l'iniziativa giovanile  
Potenziamento sportello  informativo microcredito  
Attivare convenzioni di tirocinio con le varie Università presenti sul territorio campano  
Incentivare lo sviluppo dell'impresa sociale finalizzata all'erogazione di servizi di interesse 
collettivo (servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi,.ecc.) e più in generale di 
servizi alla persona e alla famiglia;  
Costruzione di un piano formativo con gli istituti scolastici del territorio per ravvicinamento e 
la formazione dei ragazzi nelle materie dell'archeologia e del restauro. Nascita della Scuola di 
Restauro di Longola. 

Linea Strategica Territorio, riqualificazione urbana e ambiente  

Obiettivo Strategico "Migliorare l'assetto e la vivibilità del territorio" 
  

 Strutture organizzative interessate 
III Settore LL.PP. e attività manutentive   IV Settore Sviluppo urbanistico ed 
economico del territorio 

 Le finalità  
 Rendere il territorio più attrattivo per 

 le famiglie e le  attività economiche  
 Azioni Strategiche 

 bonifica della Vasche Pianillo e Fornillo 
 sistemazione dell'assetto idrogeologico del territorio 
 completamento e l'attivazione della rete fognaria 
 Attivazione del restante 70% dell'impianto 

di metanodotto dopo l'attivazione iniziale.  
 Arricchire il territorio di strutture per la realizzazione e la fruizione di eventi 

pubblici quali manifestazioni sportive, musicali, fieristiche e culturali di grande 
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impatto sul territorio comunale, provinciale e regionale 
 Potenziare la raccolta differenziata  
 Espansione del territorio a ridosso dell'area  

 archeologica/Stazione Tav con indirizzo  direzionale, 
 terziario e commerciale  (progetto Finanziato da Regione)  

 Completamento ed apertura della Nuova Scuola Media di via Giugliano  
 Ampliamento ulteriore delle aree verdi nelle prossimità delle strade cittadine o 
 definizione di un piano energetico comunale  
 Partecipare a bandi europei (settimo programma quadro, bando e-Energy) e 

nazionali (PON Energia, PON Sicurezza) per lo sviluppo di politiche energetiche ad 
impatto ambientale sostenibile 

 Progettazione e realizzazione di un asilo nido 
 Progettazione di un nuovo plesso materno ed elementare in zona Fornillo/Flocco 
 Riqualificazione Urbana 

Via Nuova San Marzano © Riqualificazione Via Piano Del Principe o 
Completamento riqualificazione Viale Manzoni © Riqualificazione di via Filippo 
Turati 

 Completamento della copertura di tutti gli edifici comunali con pannelli 
 solari energetici incentivandone l'adozione anche da parte dei privati  

 Potenziamento ulteriore delle infrastrutture completate dello Stadio Comunale 
Europa con un piano di utilizzo che favorisca gli istituti scolastici nelle ore 
mattutine; 

 Comunalizzazione strade ad uso pubblico; 

Linea Strategica Istruzione   

Obiettivo Strategico " Potenziare e adeguare l'offerta formativa"  

Strutture organizzative interessate 

I Settore AAGG ed Istituzionali - VI Settore AASS Culturali e Ricreative 

Le finalità  

Elevare il livello culturale della comunità 

Azioni strategiche 

Alternanza scuola – lavoro  
Intensificare i rapporti con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche al fine di costruire una rete 
sistemica tra comune e scuole al fine di intercettare e rispondere tempestivamente alle varie 
esigenze degli studenti e delle loro famiglie 
Supportare le istituzioni scolastiche territoriali nella creazione  
di percorsi formativi per presentare e diffondere i valori della Costituzione 
Realizzazione di laboratori multimediali che attraverso l'utilizzo per la formazione a distanza 
favoriscano l'insegnamento della lingua italiana e straniere 
Creazione di percorsi formativi permanenti rivolti ai pensionati per migliorare le loro 
competenze informatiche ed artistiche. 
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Costruire percorsi di orientamento alla scelta Universitaria attraverso incontri con esperti del 
settore 

Linea Strategica Sostegno sociale  

Obiettivo Strategico "Potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno 
abbienti"  

 Strutture organizzative interessate 
 VI Settore AASS Culturali e Ricreative 

 
 

 
 Le finalità  
 Evitare situazione di degrado sociale 

 Azioni Strategiche 
 Studio di nuovi strumenti di sostegno sociale con la valutazione 

 dell'introduzione dello strumento del "reddito di cittadinanza"; 

Obiettivo Strategico "Studiare percorsi e progetti finalizzati al lavoro e inclusione 
sociale dei disabili"  

Strutture organizzative interessate 

VI Settore AASS Culturali e Ricreative 
 

Risultati attesi 

Occupazione per i disabili 

Azioni Strategiche 

Costituzione di un ufficio dedicato al supporto delle persone diversamente abili 

Linea Strategica Cultura, sport, tempo libero  

Obiettivo Strategico "Sostenere le discipline sportive minori e favorire l'aggregazione 
giovanile"  

Strutture organizzative interessate 

VI Settore AASS Culturali e Ricreative 
 

Le finalità  

Favorire la costruzione di un tessuto sociale sano 

Azioni strategiche 

 Istituzione di una "commissione sport"  
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 l'organizzazione di eventi multidisciplinari di qualità  
 Organizzazione di giornate "comunali" dedicate allo sport e alla valorizzazione delle 

società che agiscono sul territorio. 
 Potenziamento delle competenze del Forum dei Giovani con l'istituzionalizzazione del 

POGGIOCOMICS, fiera del fumetto di Poggiomarino. 
 Copertura dell'area "cittadella dell'arte e dello sport" di via XXV Aprile con una tendo-

struttura rimovibile per potenziare l'utilizzo dell'area e mettere a disposizione delle 
attività sportive e culturali del territorio un'apposita area. 

 Potenziamento della nuova biblioteca Boccia-Montefusco verso il potenziamento della 
sua funzione di mediateca (non solo libri, ma anche dvd, riviste, cd, bollettini ufficiali, 
ecc ecc) ed internet point gratuito affinché possa restare un luogo di aggregazione, 
studio e confronto per le nuove generazioni  

 Programmazione di seminari e workshop, da organizzare in sinergia con le istituzioni 
scolastiche ed i gruppi associativi attivi sul territorio  

 Valorizzazione delle cittadella dello sport e della musica per o consentire alle 
organizzazioni teatrali presenti sul territorio di sviluppare percorsi artistici e 
sperimentali o supportare associazioni che intendono operare nell'ambito musicale, 
letterario e più in generale delle arti  

 Istituzione di percorsi formativi di avvicinamento agli strumenti di comunicazione di 
massa come la web radio e la web tv sfruttando le positive esperienze realizzate sul 
territorio; 

 Istituzionalizzazione delle "PoggiOlimpiadi", manifestazione sportiva piu ridisciplinare 
da realizzarsi nel periodo estivo presso l'area del centro civico polivalente. 

Obiettivo Strategico "Valorizzazione e recupero della "cultura popolare e delle 
tradizioni"   

Strutture organizzative interessate 

VI Settore AASS Culturali e Ricreative 

Le finalità  

Riconnettersi alle proprie radici 

Azioni Strategiche 

 iniziative pubbliche e percorsi culturali realizzati in collaborazione con le associazioni 
e finalizzati alla riscoperta delle radici del nostro paese e del nostro popolo.  

 Costruzione di un percorso formativo multimediale per presentare la storia di 
Poggiomarino attraverso video, immagini e testi da diffondere sia attraverso il portale 
istituzionale che nelle scuole del territorio  

Obiettivo Strategico "Valorizzare il Premio di Poesia"  

Strutture organizzative interessate 

VI Settore AASS Culturali e Ricreative 
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Le finalità  

Dare visibilità e risalto al premio, ormai ventennale, al fine di trasformarlo in un evento 
culturale di portata almeno regionale.  

Azioni Strategiche 

 Si intende costruire un percorso da articolare in tutto l'anno in grado di supportare le 
attività del premio attraverso manifestazioni ed incontri dedicati alla poesia: in 
particolare, si vuole solleticare l’attenzione del pubblico attraverso la partecipazione di 
un personaggio famoso.  

Obiettivo Strategico "Educare al rapporto con gli animali"  

Strutture organizzative interessate 

V Settore – Polizia locale 

Le finalità  

Tutela degli animali e riduzione del randagismo 

Iniziative Strategiche 

collaborazioni sempre più assidue con le associazioni territoriali per promuovere, con l'aiuto 
del comune, campagne di sensibilizzazione per ridurre il randagismo. 
Sterilizzazioni ed incentivazione all’adozione di cani randagi. 
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RISORSE IDRICHE
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* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali
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* Vicinali

* Autostrade
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* Piano regolatore adottato Del. C.ad Acta n° 1
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1431

1019

In servizio

6

10

6

36

12

2

1

73

In servizioPrevisti in P.O.

25

24

22

49

49

2

In servizioPrevisti in P.O.

45

3

35

25

11

In servizioPrevisti in P.O.

1

11

1119

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

A1 10

B1 15

B3 12

C1 59

D1 26

D3 5

SEG 1

TOTALE 128

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A1 OPERAIO GENERICO

B1 COOAD.RI AMMIN.VI

B3 OPER.RE CONSOLLISTA

C1 ISTR.RI AMM

D1 ISTR. DIR. AMM/TEC.

D3 FUNZIONARIO AREA TEC

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F. Qualifica professionale

A1 USCIERI

B3 OPER.RE CONSOLLISTA

C1 ISTR.RI AMM.

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

D3 CAPO SETTORE

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F. Qualifica professionale

B1 COAD. AMMINISTRATIVO

B3 OPER. CONSOLLISTA

C1 ISTR. DI VIG. + AMM.
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1323

612

3043

12

In servizioPrevisti in P.O.

2

1

46

1

11

11

In servizioPrevisti in P.O.

88

24

11

710

710

59

1

D1 ISTR.DIR.VO VIGILA

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F. Qualifica professionale

B1 COORD.RI AMM.VI

B3 OPER.RE CONSOLLISTA

C1 UFFICIALI AMM.VI

D1 ISTR. DIRETT. AMM.VO

D3 CAPO SETTORE

SEG SEGRETARIO GENERALE

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F. Qualifica professionale

B1 COAD. AMM.

B3 AUTISTA SCUOLABUS

B3 OPERATORE CONSOLLIST

C1 ISTRUTTORE AMM.VO

C1 ISTRUTTORE AMM.VO

D1 ISTR. DIR. AMM.VO

D3 CAPOSETTORE

TOTALE
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Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e 
dal d.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e 
delle dotazioni organiche.

L’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale 
finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’art.91, comma 1°, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali programmano le proprie politiche 
di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale.

L’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli 
Enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

L’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art.

16 della legge n. 183/2011, stabilisce che le pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di personale, 
in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute a darne immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. Per soprannumerarietà si intende la situazione per cui il

personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie o aree. Per eccedenza si intende la situazione per cui il 
personale in servizio supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie o aree professionali.

L’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 75/2017 dispone che le amministrazioni pubbliche adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 
indirizzo emanate con decreti di natura regolamentare dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei

limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente. Le amministrazioni che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale.

L’art. 22 comma 1 del d.lgs n. 75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione del personale siano adottate entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni si applichi a decorrere dal 
30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo.

Una delle principali novità della riforma del testo unico sul pubblico impiego è la valorizzazione del piano del fabbisogno del personale rispetto 
alla dotazione organica.

Mentre prima della riforma il fabbisogno del personale era determinato sulla base della dotazione organica intesa come il complesso delle 
risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale necessarie allo svolgimento delle attività dell’ente per il conseguimento degli 
obiettivi e le finalità istituzionali delle amministrazioni, dopo il d.lgs. n. 75/2017 la dotazione organica è una conseguenza delle scelte compiute 
dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno. Il concetto di dotazione organica diventa, dunque, estremamente dinamico, potendo modificarla 
ogni

qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative sempre nel rispetto dei vincoli imposti in materia di assunzioni e spesa 
del personale.

Tuttavia, le novità si determineranno a seguito dell’emanazione delle linee di indirizzo della Funzione Pubblica che chiariranno le modalità 
applicative della pianificazione dei fabbisogni. In attesa delle richiamate linee guida si ritiene opportuno confermare la dotazione organica 
approvata con deliberazione di G.C. n. 8 del 9/2/2017.

- Prioritariamente gli enti locali sono tenuti al rispetto del patto di stabilità e dall’anno 2016 al rispetto del pareggio di bilancio. A detto vincolo 
primario, si accompagna l’osservanza dell’obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall’art. 1 comma 557 della legge 
n. 296/2006 così come successivamente modificato, da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni 
da modulare nell’ambito della propria autonomia. La violazione di detto obbligo è sanzionata con il divieto di assunzione

nell’esercizio successivo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione nonché con il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della norma in 
oggetto.

L’art. 3 comma 5 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 ha previsto il cumulo a decorrere dal 2014 delle facoltà assunzionali per 
un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì 
consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Il riferimento al triennio precedente è 
da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le

assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n.

28/2015).

L’art. 3 comma 5 bis dello stesso decreto legge n. 90/2014 aggiunge il comma 557 quater all’art. 1 della legge n.

296/2006 che stabilisce che, ai fini dell’applicazione del comma 557, 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 
2011/2013. Il legislatore introduce così un parametro temporale fisso.
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Con deliberazione di G.C. n. 12 del 27/02/2017 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale annuale 2017 e triennale 
2017/2019 dando atto, preliminarmente, che in questo Ente non sussistono situazioni di soprannumero e non si rilevano eccedenze di personale 
né in relazione alle esigenze funzionali né in relazione alla situazione finanziaria;

Con deliberazione di G.C. n. 120/2017 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2018/2020.

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in particolare:

l’art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015 ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono procedere per l’anno 2018 ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di 
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente; la percentuale si innalza al 75% se il rapporto dipendenti – popolazione dell’anno 
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del 
Ministro

dell’Interno di cui all’art. 263 comma 2 del T.U di cui al d.lgs. n. 267/2000; al 90% per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, 
lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo; 
l’art. 7 comma 2 bis del d.l. n. 14/2017 (decreto sicurezza) consente di utilizzare nell’anno 2018 il 100% della spesa dei cessati nell’anno 2017 
appartenenti alla polizia municipale. La suddetta disposizione, nel prevedere una disciplina di maggior favore per le

assunzioni di polizia locale, ha espressamente aggiunto che le cessazioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle 
facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015.

L’art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 stabilisce che per il triennio 2018/2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le 
professionalità interne, possono attivare nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate 
al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno. Tuttavia, il numero dei posti per tali procedure non 
può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Nell’anno 2017 si è verificato un trasferimento in mobilità volontaria dell’assistente sociale categoria D posizione economica D1 che, in quanto 
mobilità, non è considerata cessazione. Si è verificata invece una sola cessazione dal servizio e, precisamente, di un agente di polizia municipale 
categoria C posizione economica C5 e, in virtù di quanto stabilito dal richiamato art. 7 comma 2 bis del d.l. n. 14/2017, la suddetta cessazione 
può essere utile solo per l’assunzione di un agente di polizia municipale.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte dei Conti la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi 
dell’art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004 tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate. Perché possano essere 
ritenute neutrali le mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola 
con le prescrizioni del patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio. Da ciò deriva che qualora si verifichino le condizioni sopra

richiamate i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. In questo caso, le mobilità non sono considerate né 
tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini della verifica dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato. Inoltre, le cessazioni per mobilità non 
possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle nuove assunzioni. Ne 
consegue che una mobilità in uscita non può essere compensata con una nuova assunzione ma solo con una mobilità in entrata.

Giusta nota prot. n. 18784 dell’11/7/2017 il Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali chiedeva al Responsabile del settore 
Programmazione economica e finanziaria i prospetti della spesa del personale e la verifica delle condizioni di cui all’art. 1 comma 479 della legge 
n. 232/2016.

Giusta nota prot. n. 23590 del 20/09/2017 il Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali invitava i Responsabili dei settori a 
relazionare sul fabbisogno del personale per il prossimo triennio previa ricognizione su eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di 
personale.

I Responsabili dei settori hanno riscontrato giusta note agli atti prot. n.18189 del 4/7/2017, n. 18250 del 4/7/2017, n. 23739 del 21/9/2017, n. 
23862 del 22/9/2017, n. 24044 del 26/9/2017, n. 24245 del 27/9/2017, n. 28921 del 15/11/2017, n. 32094/2017.

Il valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.394.045,44, come da prospetto del Responsabile dei Servizi 
Finanziari;

visti i prospetti della spesa del personale, comprensivi delle assunzioni programmate, elaborati dal Servizio Finanziario da cui si evince il rispetto 
dell’obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013;

vista l’attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in merito al rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2017 e alla comunicazione alla 
Ragioneria Generale dello Stato;

vista l’attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dalla quale si evince che il comune di Poggiomarino non si trova in condizioni di 
dissesto.

Rispetto ad un rapporto medio dipendenti – popolazione di un dipendente ogni 146 abitanti, come definito con decreto del Ministero dell’
Interno del 10 aprile 2017, il comune di Poggiomarino con una popolazione all’ultimo censimento 2011 pari a n. 22206 abitanti, ha in servizio 
solo 63 dipendenti.

Ritenuto, sulla base delle esigenze rappresentate dai Responsabili dei settori, approvare il piano del fabbisogno del personale triennale 
2018/2020 e annuale 2018 prevedendo per l’anno 2018 la sostituzione dell’assistente sociale cat. D trasferita in mobilità volontaria mediante l’
attivazione di una mobilità volontaria ai sensi dell’art.

30 del d.lgs. n. 165/2001; la sostituzione dell’agente di polizia municipale cat. C mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 
165/2001 precisando che, per la specificità dei profili richiesti, la mobilità sarà prevista all’interno del comparto Funzioni Locali già comparto 
Regioni ed autonomie locali.

Dato atto che non è al momento vigente alcuna graduatoria concorsuale con vincitori da assumere per i posti di cui sopra;

le suddette assunzioni comportano una spesa annua presunta di € 68.000,00 come da conteggi effettuati dall’Ufficio Ragioneria;
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la suddetta proposta di deliberazione viene preventivamente trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza, ai sensi 
dell’art. 19 della legge n.

448/2001;

SI PROPONE DI DELIBERARE per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

1)- dare atto che, come da attestazione dei Responsabili dei settori, non sussistono situazioni di soprannumero e non si rilevano eccedenze di 
personale né in relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria dell’Ente;

2) approvare, sì come a tutti gli effetti approva, il programma del fabbisogno del personale per l’anno 2018 e, precisamente, programmare l’
assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale cat. D e di un agente di polizia municipale cat. C, mediante procedura di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.

165/2001 nell’ambito del comparto Funzioni Locali già comparto Regioni e Autonomie locali;

3) riservarsi di stabilire con successivo atto la programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2019 e 2020 che sarà elaborata 
subordinatamente alle possibilità assunzionali fissate dal legislatore e, in ogni caso, in base alle disponibilità di bilancio;

4)- dare atto che con il presente provvedimento viene assicurato il rispetto della riduzione della spesa del personale rispetto al triennio 
2011/2013;  5)- dare atto che la spesa scaturente dal presente atto è prevista nel redigendo bilancio triennale 2018/2020;

6) - di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, 
qualora dovessero emergere nuove esigenze organizzative, così come per il raggiungimento di nuovi e/o diversi obiettivi;

7)- di precisare che le assunzioni programmate con il presente atto restano, in ogni caso, subordinate alla verifica del rispetto delle condizioni 
previste dalla normativa vigente all’atto dell’assunzione;

8)- di trasmettere copia della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 33 del d.lgs. n. 
165/2001;

9)- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Personale e al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti 
consequenziali;

10)- trasmettere, altresì, copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti e alle Organizzazioni sindacali;
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RICHIAMATI:

• Art. 58 Legge 6 agosto 2008 n.133 e s.m.i. rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti 
Locali», al comma 1 prevede che " Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni 
e altri Enti Locali, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, 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. Viene redatto il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato 
individuati dal ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio".(Comma cosi 
sostituito dall'art.33 bis, comma 7, legge n.111 del 2011, come introdotto dall’art.27 comma 1, legge 214 del 2011 e

s.m.i.);

• Il successivo comma 2, che prevede che "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è 
trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi 
Enti, la predetta classificazione è resa

definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso 
urbanistiche degli immobile la predetta classificazione è resa definitiva. (Comma cosi sostituito dall'art.33 bis, comma 7, legge n.111 del 2011, 
come introdotto dall'art.27 comma 1, legge 214 del 2011e s.m.i.);

PRESO ATTO CHE:

• Al fine di operare il « riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare » in modo da addivenire a una migliore economicità 
nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario e 
Patrimonio ha proceduto:

- Alla formazione di un elenco dei beni immobili disponibili che sono stati redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici;

- Sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo 
comprende:

- Beni destinati a usi istituzionali;

- Beni immobili del patrimonio disponibile (immobili non destinati in modo diretto a servizi di pubblica utilità);

- Beni destinati ad uso commerciale;

- Beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio impianti sportivi);

- Tale rilevazione è allo stato, oggetto di aggiornamento delle schede identificative degli immobili e all’accertamento della sussistenza diritti di 
proprietà e/o diritti reali su alcuni beni, al fine di dare una giusta collocazione degli stessi nell’ambito del Patrimonio Comunale.

DATO ATTO CHE:

• Per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di 
valorizzazione;

• Il patrimonio immobiliare dell'Ente, è prevalentemente costituito da beni indisponibili e cioè scuole, casa comunale, isola ecologica. Il 
patrimonio disponibile è costituito dai beni di cui all’allegato “A”;

• L’efficienza e la redditività del patrimonio possono costituire un’importante fonte di finanziamento delle attività istituzionali/assistenziali 
devolute alla competenza degli Enti Locali. E’ necessaria, quindi, una verifica circa l’efficienza che porterà alla ridistribuzione degli immobili in 
base alla tipologia delle attività svolte, alla quantità e alla qualifica del personale in carico all’ente, alla tipologia dei servizi offerti, alla 
funzionalità degli spazi destinati a ricevere l’utenza. Del patrimonio disponibile, oltre alle due aree,

quella di via Galimberti e di via CA Dalla Chiesa, già oggetto, in passato, di proposta di riqualificazione per valorizzare le zone periferiche e 
attrezzarle ad attività sociali, sportive, culturali , diventando mezzi di aggregazione sociale anche attraverso opere manutentive, finanziate con 
fondi di terzi, si potrebbero indicare anche la rivalutazione del Campetto sito presso il Centro Civico Polivalente, sempre più richiesto per 
manifestazione ed eventi, rendendolo utilizzabile anche nella stagione invernale con una eventuale copertura, nonché la parte del

Centro Sociale ancora in fase di costruzione.

• Per la realizzazione occorre valutare la possibilità di reperire risorse attraverso il coinvolgimento di privati interessati a formulare proposte di 
valorizzazione immobiliari con assunzione dei relativi oneri di ristrutturazione medinate l’istituto della Concessione di valorizzazione o, 
attraverso contratti di locazione che prevedono l’onere a carico del privato di accollarsi i costi di ristrutturazione dell’immobile, nonché la 
clausola di conguaglio a valere sui canoni di locazione dovuti, degli importi anticipati o, infine,

attingendo ad eventuali fondi Regionali e/o Statali a ciò destinati;

• L’elenco è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e serve come base per costituire il 
Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili da allegarsi al Bilancio di Previsione esercizio 2018;

• Rilevato che l'elenco di immobili da pubblicare, in assenza di precedenti trascrizioni, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti 
previsti all'ad. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
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RITENUTO CHE:

L'approvazione dell'elenco in oggetto rientri nella competenza residuale della Giunta, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L.267/2000, dal 
momento che ha valore meramente ricognitivo del patrimonio immobiliare esistente, mentre il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari sarà approvato dal Consiglio Comunale quale allegato al bilancio di previsione;

SI PROPONE DI DELIBERARE 1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede.

2. Di approvare l’elenco dei beni patrimoniali disponibili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per il periodo 2018, 2019 e 2020 di 
cui all’allegato “A” che forma parte integrante della presente.

3. Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano:

a) ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici.

b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, 
nonché effetti sostituivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008.

4. Dare atto, altresì, che gli elenchi saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' ad. 134, comma 4, del Finanziario.

ALLEGATO ELENCO ALLEGATO "A" IMMOBILI foglio particella Edificio via IV Novembre Ambulatorio Guardia Medica 6 663 Edificio via C.A. Dalla 
Chiesa Sede ASL   Campetto Centro Civico Polivalente  Campetto via C.A. Dalla Chiesa 16 474

Cappella del Carmelo  Edificio via San Francesco Centro Sociale  807/808 Terreno Via Provinciale/Striano  Terreno Ampliamento Cimitero  
1128/1127 Terreno Via Cimitero  247 Terreno Via Cimitero  975



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

Altre strutture

2019 2020

posti n.

posti n. 708 696

posti n. 1296 1300

posti n. 975 990

posti n.

n.

km 1 1

km

km

s/n

km

s/n

n. 2 2

hq

n. 2414 2414

km

q. 88008 92408

q.

s/n

s/n

n.

n.

s/n

n.

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20182017

712686

13061444

1020965

1

11

S

22

2414

8381779826

S

N



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO/SANITARI - C.I.S.S.

- CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE - A.S.I. - - ENTE D'AMBITO SARNESE ATO3 - - CONSORZIO ASMEZ - CONSORZIO 
ASMENET CAMPANIA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

AMBITO TERRITORIALE N.

26 LEGGE 328//00 COMUNE CAPOFILA SAN GIUSEPPE V.NO ASSOCIATI - OTTAVIANO - PALMA CAMPANIA - STRIANO - SAN 
GENNARO VESUVIANO - TERZIGNO E POGGIOMARINO -

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

2019 2020

5 5

2 2

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2018Esercizio 2017

55

22
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1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
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Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione
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1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di piccole aziende agricole, caratterizato da una diffusa 
presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati.

Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenineti sia dai paesi Nordafricani che dai paesi dell'Est-Europeo, dediti al 
piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche);

da qualche anno è inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini extracomunitari di provenineza cinese che gestiscono direttamente 
negozi al minuto o piccoli laboratori di produzione per conto terzi di articoli di abbigliamento e chincaglieria.
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Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di numerosi laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, 
di piccole e medie officine metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi alla persona ed alle imprese in generale L'attività commerciale al dettglio 
è caratterizzata dalla uniforme diffusione sul territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie:

la Grande Distribuzione organizzata è, invece, presente con alcune unità.

Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono numerosi studi professionali di assistenza e consulenza alle 
imprese e ben 3 diversi istituti bancari.

Ha una montanità uguale a zero essendo una zona pianeggiante.E' classificata con una sismicità S=9 (media intensità).
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0,000,000,000,00

0,000,00

9.725.207,009.724.066,008.902.607,008.894.856,00

0,000,00247.900,00247.900,00

620.700,00626.200,00

6.580.000,004.790.000,006.580.000,004.790.000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

46.000,0044.890,000,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

2.212.000,002.212.000,002.212.000,002.212.000,00

16.305.207,0014.514.066,0016.351.207,0014.558.956,00

18.563.207,0016.770.956,0018.563.207,0016.770.956,00

18.563.207,0016.770.956,0018.563.207,0016.770.956,00

ENTRATE CASSA  
2018

COMPETENZA  
2018 

ANNO  
2019

ANNO  
2020

SPESE CASSA  
2018

ANNO  
2020

ANNO 
2019 

Fondo di cassa al 1/1/2018

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

7.550.982,93

0,000,00

0,00

9.767.458,008.174.915,758.835.358,007.785.800,00

0,000,00257.900,0097.900,00

717.200,00388.211,88

911.000,00683.996,13911.000,00680.000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

43.000,0043.000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,00

2.212.000,002.177.500,002.212.000,002.127.500,00

7.550.982,93

10.678.458,008.858.911,8810.721.458,008.951.911,88

12.933.458,0011.079.411,8812.933.458,0011.079.411,88

12.933.458,0011.079.411,8812.933.458,0018.630.394,81

COMPETENZA 
2018 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 9.810.458,00 9.768.956,00 9.771.207,00

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 9.767.458,00 9.724.066,00 9.725.207,00

0,00 0,00 0,00

533.500,00 624.956,00 697.707,00

E) 0,00 0,00 0,00

F) 43.000,00 44.890,00 46.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Fondo di cassa al 1/1/2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI 
LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’
EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE 
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

7.550.982,93
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 911.000,00 4.790.000,00 6.580.000,00

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 911.000,00 4.790.000,00 6.580.000,00

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E



(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2018

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali
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Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanzaria dell'Ente dipende dal volume di risorse 
che vengono reperite.
SI RIMANDA AI PROSPETTI RIASSUNTIVI LEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 8.988.088,25 9.015.128,00 1,99-

2 352.288,44 561.952,00 54,11-

3 689.449,87 828.115,87 13,39-

4 727.634,64 1.777.677,46 48,75-

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

9 1.538.984,10 2.162.000,00 2,31

12.296.445,30 14.344.873,33 9,84-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

8.835.358,00 8.902.607,008.784.437,74

257.900,00 247.900,00223.873,06

717.200,00 620.700,001.171.614,31

911.000,00 6.580.000,003.710.280,43

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

2.212.000,00 2.212.000,001.589.741,08

12.933.458,00 18.563.207,0015.479.946,62

8.894.856,00

247.900,00

626.200,00

4.790.000,00

0,00

0,00

0,00

2.212.000,00

16.770.956,00
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Tra le Tasse troviamo la Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) che dal 2015 è una componente della IUC.

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF.

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

L'imposta unica comunale è un tributo locale il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora 
soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la TARI.
La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014(Legge n.

147/2013), è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l’IMU.

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche,avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non 
adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la 
TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le 
parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree e al numero di occupanti, l'importo è determinato in base alla tariffa prevista dal l'Ente., La TASI è la tassa diretta a 
coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato
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nella soppressa TARES.

I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es.

l’inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati *(compresa l’abitazione principale)* ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI.

In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal prOietario, usufruttuario o titolare 
di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).
La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU, cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti previsti per 
la predetta imposta immobiliare.
L’IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 (appartamenti di lusso, castelli, 
ville, ecc.).
L’importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all’11,4 per 
mille.
Addizionale comunale IRPEF Il D.Lgs.

N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito 
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2018 è mantenuta inalterata l' applicazione 
dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota dallo 0,5% allo 0,8%.
ATTIVITA’ DI RECUPERO PASSIVITA’ PREGRESSE ICI E TARSU Relativamente a tale attività, tenuto conto anche delle nuove disposizioni introdotte in materia di federalismo fiscale, un piano 
di lavoro volto all’incremento della base imponibile dei tributi ICI e TARSU è indispensabile , anche in virtù dei nuovi indicatori che identificano gli “ Enti virtuosi”.
L’attività di recupero effettuata dall’INPA SpA consiste nell’emissione di avvisi di accertamento a seguito della bonifica banche dati ICI e TARSU e conseguente realizzazione di un’anagrafe 
catastale e tributaria finalizzata all’incremento delle entrate ordinarie .
Per i tributi minori (ICP- TOSAP – DIRITTI DI AFFISSIONI ) a seguito del censimento dei soggetti passivi, per l'anno 2018 bisognerà continuare l'attività di regolarizzazione dei vari itineranti 
che operano sul territorio.
Inoltre bisognerà attivare tutte le procedure volte al recupero del coattivo.

Tali attività dovranno essere effettuate in maniera tali da tener conto della congiuntura economica negativa legata al periodo di crisi che stiamo vivendo assicurando , in primis, equità 
fiscale al contribuente.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Relativamente ai tributi comunali si evidenzia che per l'anno 2018 sono state riconfermate tutte le aliquote e tariffe dell'anno precedente.

Per ciò che concerne la TARI:

PREMESSO che l’art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
nelle sue componenti, tra cui la tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, la TARI sostituisce la TARES;

DATO ATTO che l’introduzione della IUC, componente TARI, si differenzia dalla TARES in quanto, mentre quest’ultima era destinata a coprire, sia pur parzialmente, gli oneri sui servizi 
indivisibili, la TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 654 della Legge 147/2013, deve coprire integralmente i soli costi di esercizio ed investimento del servizio di gestione dei rifiuti, i quali devono 
essere analiticamente individuati nel Piano Finanziario, degli interventi che ne
determinano i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

VISTA la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe che si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
DATO ATTO che Il comma 27 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, ha disposto che, i Comuni potevano utilizzare, anche per il 2016 e il 2017, i coefficienti per la 
determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “Metodo normalizzato” di cui al DPR 158/99. Tale disposizione serviva 
per evitare l’effetto, anche per il 2016 e il 2017, di eccessivi aumenti del prelievo che avrebbero potuto colpire alcune realtà economiche, oltre
che le famiglie numerose, nel passaggio delle tariffe di cui al citato DPR 158/99;

VISTO altresì, che Il sopracitato comma 27, rinviava al 2018 anche la norma che imponeva ai Comuni, nella determinazione dei costi che dovevano trovare copertura integrale con la tariffa, 
di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard;

Data stampa



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI POGGIOMARINO

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020

DATO atto, che la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), conferma il metodo normalizzato per il calcolo della Tari già previsto in passato, e conferma l’obbligo 
(anticipato dal comma 653 della Legge 147/2013 ma sempre prorogato) che gli Enti devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (ovvero dei parametri che dovrebbero 
rappresentare una sorta di “costo giusto” del servizio), e che pertanto devono essere considerati
nel Piano Finanziario;

VISTO altresì, che la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), l’art. 1 – comma 38 proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe 
della Tari e, permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n.158 del 1999 e di considerare i coefficienti connessi alla numerosità del 
nucleo familiare;
RITENUTO pertanto -nel caso in specie, al fine di equilibrare il carico impositivo tra le varie categorie delle utenze non domestiche, avvalersi della facoltà di cui al D.P.R.

158/99, provvedendo ad una riduzione dei coefficienti minimi (Kc9) per alcune categorie delle utenze non domestiche quali la numero 22, 26 e 29. Inoltre, i criteri di suddivisione dei costi 
tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia e 
Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire:
a) parte fissa, utenze domestiche pari al 67,90% e utenze non domestiche pari al 32,10%, è stata ripartita in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie (in assenza di altri dati 
certi disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del D.P.R. 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D. lgs 22/97. Il 
dato originario del rapporto tra le superfici era di 84,46 % per le domestiche e di 15,54% per le non domestiche.
Pertanto la correzione operata è di 16.56 punti percentuali;

b) parte variabile, utenze domestiche pari al 76,83% e utenze non domestiche pari al 23,17%, è stata effettuata basandosi sulla produzione teorica di rifiuti e comunque sui dati complessivi 
di rifiuti smaltiti e/o avviati a recupero. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile, si è proceduto a moltiplicare il coefficiente Kd (potenziale 
produzione di rifiuti Kg/mq) di ogni utenza per i mq sviluppati dalle utenze non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo
consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES).

Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati appositamente per il nostro comune, i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. n.

158/1999. Come da D.P.R. n.158/1999, sono stati utilizzati sia per il Kc (parte fissa), sia per il Kd (parte variabile) al minimo con riferimento al Sud d’Italia). Si è fatto ricorso, inoltre, alla 
facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, recepita anche dalla Legge 208/2015, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2016 e 
2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del Regolamento di cui al Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° 1b del medesimo allegato 1;

VISTA La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), l’art. 1- comma 37 estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e 
degli enti locali, già istituito dal 2016 (art.
1, comma 26 della legge di stabilità 2016) fatta eccezione per la sola tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO del Regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) nel territorio di questo comune;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n.296, dispone che gli “Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
VISTI Il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio 
triennale di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, che ha disposto il differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che , ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli intervanti relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;
DATO ATTO che è stato predisposto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 che sarà oggetto di approvazione della seduta del prossimo consiglio comunale 
prima dell’approvazione del Bilancio triennale 2018/2020 rifiuti urbani per l’anno 2018;
CONSIDERATO l’ammontare dei costi per l’anno 2018 di cui al Piano Finanziario sopra richiamato, pari a € 3.446.424,33 al netto del tributo provinciale TEFA, del contributo CONAI e del 
contributo MIUR per le istituzioni scolastiche e statali, inseriti in deduzione dei costi la cui copertura integrale deve essere garantita dal gettito del tributo TARI;
TENUTO conto che ai sensi dell’art.1, comma 666, della Legge n.

147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela (T.E.F.A.), protezione ed igiene dell’ambiente di cui l’articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’
importo del tributo;
PRESO atto che l’art.1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate diverse dai proventi del tributo, fatta eccezione delle risultanze dei fabbisogni standard;
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che l’Ente nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate del Comune si è avvalso anche dei fabbisogni standard;

che l’elaborazione delle tariffe Tari, risultanti dall’allegato prospetto (Allegato A), è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, in virtù della quale il Comune 
ha potuto prevedere l’adozione dei coefficienti del Regolamento di cui al d.p.r. n.
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50% n. 158/99, PRESO atto altresì che le componenti di costo classificate come fisse, ai sensi del D.P.R. n.158/1999, 
ammontano al 67,90% per le utenze domestiche e al 32,10% per le utenze non domestiche del costo complessivo, mentre i costi variabili ammontano al 76,83% per le utenze domestiche e 
al 23,17% per le utenze non domestiche del
costo complessivo;

RITENUTO dunque che la suddetta percentuale sia applicabile al fine della divisione tra costi fissi e costi variabili attribuibili sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche;

che per la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche il criterio razionale utilizzato è quello della proporzione rispetto alla superficie occupata, nel rispetto 
delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario;
che ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Regolamento Comunale in materia di TARI, la data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti i nuclei familiari, ai fini 
del calcolo TARI, è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o per le nuove utenze quello alla data di apertura;
DATO ATTO che il comma 689 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Entrate e 
sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati compilati da parte degli Enti impositori;
VISTI - Il Decreto Lgs. n.267/2000;

- Il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126 del 10/08/2014 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);

- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento di Contabilità;

- Visto il decreto legge 158/1999;

- La Legge di Stabilità n. 296/06;

- La Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013;

- La Legge di Stabilità n. 190 del 23/12/2014;

- La Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015;

- La Legge di Bilancio n. 232 dell’11/12/2016;

- La Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017;

DELIBERA di proporre al Consiglio Comunale;

1) Di prendere atto che la Legge di Bilancio 2018, conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI).

2) Di approvare per l’anno 2018 i seguenti coefficienti di produzione dei rifiuti e le relative tariffe, Legge 147/2013 art. 1, comma 652, tenuto conto della definizione delle componenti di 
costo da coprirsi con le entrate TARI.
a) Coefficienti produzione e tariffe TARI per Utenze domestiche anno 2018 (al netto del tributo provinciale TEFA) di cui all’allegato prospetto.

b) Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze non domestiche anno 2018 (al netto del tributo provinciale TEFA) di cui all’allegato prospetto.

3) Di stabilire il versamento del tributo in n. 3 rate, con scadenza entro il giorno 30 dei mesi di Aprile, Giugno, Settembre con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 Aprile 
2018.
4) Di allegare la presente al Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.

5) Di disporre che, nei termini di legge copia della presente venga trasmessa al Ministero delle Economie e delle Finanze – dipartimento delle Politiche Fiscali - Roma 6) Di rendere la 
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2018. CONFERMA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREMESSO - che l’art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO - che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta:

? dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di ? immobili;

? del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
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? della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO - che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.s.m.m.i.i.;
- che i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;

- che il comma 677 è stato modificato dall’articolo 1 comma 1 del D.L. n.16 del 06/03/2014 pubblicato in G.U. n.

54 del 06/03/2014 che testualmente recita “al comma 677 è aggiunto, infine, il seguente periodo “ Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011”;
RILEVATO - che la Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) all’articolo 1 comma 679 ha confermato per l’anno 2015 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui 
all’articolo 1 comma 677 della Legge n.147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 
dalla Legge Statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- che il comma 681 della predetta legge modificato dalla L. n. 208/2015 ha disposto per l’anno 2016: “nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 
2015.“ VISTO - le disposizioni previste dalla legge finanziaria 2015 n. 208 che all’art. 1 commi 14, 15, e 16 hanno
introdotto modifiche ai commi 639, 669, 681 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013;

DATO ATTO - che, a seguito delle sopracitate modifiche, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, 
in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I 
Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;
- che, ai sensi dell’art. 1 commi 15, 15 bis e 16 della L. 208/2015, risultano esentate le tipologie di unità immobiliari di cui alla citata normativa, TENUTO CONTO - che i commi 448 e 449 
della Legge 232/2016 comprendono quanto stabilito dall’art. 1 Legge 208/2015 che, al fine di tenere conto delle esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo previste 
per l’IMU e la TASI, ha introdotto modifiche al Fondo di
solidarietà e recita: conferma l’assegnazione di €.

3.767,45 milioni di euro da ripartire stabilmente a titolo di ristoro, analogamente a quanto divenuto nel 2016, sulla base del gettito IMU e TASI perduto per effetto delle agevolazioni ed 
esenzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (abolizione TASI abitazione principale, esenzione IMU terreni agricoli e ripristino vecchio regime di imponibilità terreni montani, esenzione 
TASI inquilini abitazione principale, esenzione IMU immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su comodati e concordati);
CONSIDERATO - che le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per le determinazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU);
- che ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23 dicembre 2014, è stato confermato l’art. 1, comma 682 punto b) della Legge 147/2013 per cui in base a quanto 
previsto dal Regolamento TASI, è necessario indicare, anche per l’anno 2017, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.53, è stato approvato in data 25/06/2014 il Regolamento per la disciplina della TASI;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2016 è stato approvato il nuovo Testo Coordinato per la disciplina della TASI;

RITENUTO - che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme per l’approvazione del Bilancio triennale di previsione 2018/2020, le aliquote della TASI, con l’
individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio triennale di previsione 2018/2020;

- che la Legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 art.

1 comma 683 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali, il Bilancio triennale di previsione 2018/2020;

VISTO - che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n.296, dispone che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio triennale di previsione 2018/2020;

Data stampa
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TENUTO CONTO - che ad oggi il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio triennale di previsione 2018/2020 è fissato al 31/12/2018;

CONSIDERATO - che la Legge 208/2015, all’art.1 comma 28 ha confermato per l’anno 2016 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all’articolo 1 comma 677 della Legge n.
147/2013;
- che il comma 26 ha introdotto, per l’anno 2016 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli Enti Locali un ulteriore aumento 
dei tributi rispetto a quelli in vigore nel 2015. Infatti la norma dispone:
“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle Leggi regionali e 
delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”;
che la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017), al comma 42, lettera a, dispone la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016 e proroga quindi, di un anno il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Con la lettera b, dispone che i comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della 
maggiorazione TASI nella misura applicata per l’anno 2015 possono continuare a farlo
anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;.

CONSIDERATO altresì che l’ approvanda Legge di Stabilità 2018 conferma il blocco dei tributi comunali e addizionali comunali per il 2018, ad eccezione della TARI (Tassa sui rifiuti);

DATO ATTO - che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n.
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

VISTI - Il vigente Statuto Comunale;

- Il D. Lgs. 446/97 e ss.m - Il D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 - La legge n. 214/2011 di conversione del D.L.n.

201/2011;

- Il D. Lgs. n.16 del 06/03/2014;

- La legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);

- La legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015);

- La legge n.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

- La Legge n. 232 del l’11/12/2016 (legge di stabilità 2017) - L’approvanda Legge di Stabilità 2018;

- Il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126 del10/08/2014 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.s.m.m.i.i.;

- il Regolamento di Contabilità - la legge n. 296/06 e successive;

D E L I B E R A Per quanto esposto in narrativa che qui intende integralmente riportato e trascritto 1. Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo 
servizi indivisibili) anno 2018:
- aliquota 1.5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- aliquota 1,5 per mille (categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate, aree edificabili;

- aliquota 1,5 per mille per tutti gli altri immobili;

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile incrementate dello 0,8 per 
mille in virtù di quanto stabilito dalla modifica apportata dall’articolo 1 comma1 del D.L. n.16/2014 e confermato dalla Legge n.190//2014.
3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura concorre il gettito TASI che, a seguito del disposto dell’art. 1 comma 14, 15 e 16 della L. 208/2015 si attesta 
intorno ad €.470.000,00;
SERVIZI COSTI Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione):

€.

15.000,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi:  €.

435.000,00 Manutenzione parchi e verde pubblico:

€.

20.000,00 Totale costi servizi indivisibili €.

470.000,00 Totale previsione entrate TASI €.
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470.000,00 4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018.

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento vigente, modificato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 
29/03/2016.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Altre considerazioni e vincoli

VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Data stampa
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.A seguito dell'introduzione del federalismo fiscale che punta sulla 
piena autonomia finanziaria degli enti, i trasferimenti non fiscalizzati via via hanno subito una costante riduzione. Le previsione dei trasferimenti dello Stato sono state rilevate dal sito della 
finanza locale. Si evidenzia che gli stessi potranno essere oggetto di una rideterminazione.
Per quanto concerne quelli regionali e di altri enti pubblici si rimanda alla predisposizione dello strumento programmatico.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

352.288,44 561.952,00 54,11-

352.288,44 561.952,00 54,11-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

257.900,00 247.900,00223.873,06

257.900,00 247.900,00223.873,06

247.900,00

247.900,00
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Tra le entrate extratributarie quelle di maggior rilievo attengono ai proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.S.

che per l'anno 2017 si attestano ad €. 40.000,00 di cui il 50% sarà destinato, così come riportato in delibera di G.M.

n. 5 del 30/1/2018 nel modo seguente:

€. 6.000,00 per segnaletica;

€. 6.000,00 per prestazioni di servizi P.M.;

€. 8.000,00 per fondo assistenza e previdenza personale P.M.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è rappresentato prevalentemente da beni indisponibili vedi scuole,e casa comunale, isola ecologica. Relativamente all'area mercato, pur se destinata a 
specifica destinazione, nell'ultimo triennio è stata utilizzata anche per la realizzazione di una serie di eventi volti a promuovere la cultura, le antiche tradizioni, le attività ludiche. I proventi 
derivanti da tali manifestazioni si aggira intorno ai 15.000,00. Inoltre si segnala il provento di €. 7.200,00 per la concessione del suolo dell'area adibita a verde
pubblico di via S. Marzano. Infine le palestre ubicate all'interno delle scuole insieme al campo sportivo sono messe a disposizione delle associazioni sportive presenti sul territorio al fine di 
avvicinare i giovani allle varie discipline sportive e socializzare.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

377.613,17 383.208,00 18,53-

59.486,71 56.000,00 7,14-

628,90 1.500,00 66,67-

0,00 0,00

251.721,09 387.407,87 9,01-

689.449,87 828.115,87 13,39-

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

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

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

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

312.200,00 308.200,00263.806,99

52.000,00 41.500,0047.628,83

500,00 0,00710,80

0,00 0,000,00

352.500,00 271.000,00859.467,69

717.200,00 620.700,001.171.614,31

315.700,00

41.500,00

0,00

0,00

269.000,00

626.200,00
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Per l'anno 2018 sono stanziati €. 280.000,00 per i proventi ordinari per il rilascio di concessioni edilizie ed €. 70.000,00 per i proventi da condono edilizio, per un valore complessivo di €. 
350.000,00. Nell’anno 2018 vengono impiegati per:
incarichi professionali cap.1086/2 €. 20.000,00; incarichi professionali (supporto al rup) cap. 1086/3 per €.

20.000,00; incarichi professionali (condono) cap. 1086/5 per €. 10.000,00; sevizio luce - pubblica illuminazione (lavori extra canone) per €. 82.000,00; manutenzione straordinaria immobili 
- scuola elementare cap. 2421 per €.
18.000,00; manutenzione straordinaria immobili - scuola media cap. 2430 per €. 20.000,00; manutenzione straordinaria impianti tecnoligici cap. 2166 per €.

20.000,00;

manutenzione straordianria automezzi cap. 2088 per euro 10.000,00;lavori di completamento scuola media Via Vincenzio Giuliano per il conseguimento del certificato di agilità cap. 36088 
per €.40.000,00; manutenzione straordinaria immobili comunali cap. 2153 €. 20.000,00;

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

158.631,71 1.256.114,47 96,74-

265.998,50 74.000,00 345,95

0,00 0,00

303.004,43 447.562,99 20,65

727.634,64 1.777.677,46 48,75-

303.004,43 330.000,00 18,18

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

41.000,00 6.190.000,003.008.500,09

330.000,00 0,00293.385,83

0,00 0,000,00

540.000,00 390.000,00408.394,51

911.000,00 6.580.000,003.710.280,43

390.000,00 390.000,00408.394,51

0,00

4.100.000,00

300.000,00

0,00

390.000,00

4.790.000,00

390.000,00
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manutenzione straordianaria cimitero cap. 3302 euro 15.000,010; manutenzione straordinaria delle strade comunlai cap. 3473 per euro 60.000,00 e lavori di manutenzione straordinaria 
verde pubblico cap. 2116 euro 15.000,00 per un totale di euro 350.000,00.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Non risultano destinati oneri di urbanizzazione a spese correnti.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Per il triennio 2018-2020 non è previsto il ricorso al credito Infatti l'Ente ormai dal 2009 non ricorre all'indebitamento ed ha in essere appena 5 mutui con Cassa D.D.P.P. poichè ha estinto 
quasi tutti quelli che aveva in carico.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Si rimanda ai prospetti allegati al bilancio di previsione

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'Ente , considerato il consistente fondo di cassa di cui dispone, non prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Infatti attraverso il costante monitoraggio degli incassi e pagamenti 
dell'anno, riesce a mantenere un cash flow positivo.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2019 

Previsione
2020

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00
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3.1 - Programma n.                1  Organi istituzionali

Responsabile RESPONSABILI VARI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si riferisce alla gestione delle spese di funzionamento degli organi istituzionali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

* Ufficio Affari Generali e del Personale - n° 1 Vice Segretario Generale - n° 2 Istruttore Direttivo Amministrativo - n° 5 
Istruttore Amministrativo - n° 6 Collaboratore Amministrativo - n° 1 Autisti - n° 1 consollista - n.
1 centralinista * Avvocatura a.i.* - n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato - n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo 
- n° 1 Collaboratore Amministrativo - n° 2 Messi Comunali * Uffici Finanziari Tributi Economato * - n° 1 Responsabile Servizi 
Finanziari - n° 2 Istruttori Direttivi Amministrativi di cui 1
con mansioni di Economo Comunale - n° 1 Istruttore Amministrativo - n° 2 Ragioniere di cui 1 part time - n° 4 Uscieri * Ufficio 
LL.PP. Manutenzione Servizi Informativi Cimitero - n° 1 Caposettore - n° 1 Responsabile LL.PP.
- n° 2 Istruttore Direttivo Tecnico - n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - n° 1 Istruttore Amministrativo - n° 1 Istruttore 
Informatico - n° 1 Geometra - n° 2 Consollista - n° 1 Coadiutore Amministrativo - n° 6 Operai * Ufficio Ecologia Ambiente 
Annona Commercio e Vigilanza
- n° 1 Responsabile Settore - n° 1 Istruttore direttivo di vigilanza - n° 1 Istruttore direttivo amministrativo - n° 10 Istruttore di 
vigilanza (Agenti PM) - n° 1 Istruttore Direttivo - n° 1 consollista - n° 2 coadiutore amministrativo * Ufficio Scuola Cultura ed 
Affari Sociali - n° 1 Responsabile Settore
- n° 5 Istruttori Amministrativi - n° 2 Autisti scuolabus

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Computers - Stampanti - Software gestionali

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DAI SERVIZI

TOTALE (B)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

336.500,00 329.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

336.500,00 329.500,00

Bilancio Comunale

ENTRATE VARIE

E CONTRIBUTI DELLO STATO

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

329.500,00

0,00

0,00

329.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                2  Segreteria generale

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

Servizio Affari Generali Continua l’azione diretta alla dematerializzazione dei documenti mediante scannerizzazione di tutti i 
documenti in entrata all’ufficio Protocollo e attraverso l’implementazione del fascicolo informatico.
Servizio Segreteria L’ufficio, oltre al supporto all’assistenza agli organi collegiali, cura la redazione delle delibere di Giunta e di 
Consiglio e dei processi verbali delle relative sedute, provvede agli adempimenti in materia di trasparenza. In seguito all’
approvazione del d.lgs. n. 97/2016, con deliberazione di C.C. n. 43/2017 è stato approvato il Regolamento sull’accesso civico e 
l’accesso generalizzato.
Servizi demografici Sebbene le difficoltà determinate dalla palese carenza di personale, gli uffici demografici sono impegnati a 
garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti tra i quali si è aggiunta, da quest’anno, la possibilità per il cittadino di 
esprimere il consenso alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.
Servizio Gare e contratti A seguito dell’attivazione della Centrale Unica di committenza con i comuni di Pompei, Santa Maria 
La carità, Lettere e Sant’Antonio Abate, i dipendenti dell’ufficio sono impegnati per due giorni a settimana presso l’ufficio 
comune istituito presso il comune capofila. Obiettivo primario è l’attività di unificazione e coordinamento delle procedure 
della centrale di committenza per l’affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accelerare il
fine primario della costituzione della centrale vale a dire il contenimento della spesa in virtù della programmazione di gare che 
coinvolgano più comuni.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.000,0011.000,0010.000,00

757.000,00762.000,00758.000,00

7.000,006.500,006.000,00

12.000,0011.000,0010.000,00

757.000,00762.000,00758.000,00

7.000,006.500,006.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

ENTRATE PROPRIE

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1.001.500,00 1.017.700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

776.000,00779.500,00774.000,00

1.001.500,00 1.017.700,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

1.018.200,00

0,00

0,00

1.018.200,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                3  Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma 03 della missione 01 si occupa della gestione economica del personale, della programmazione finanziaria 
dell'Ente. Con l'andata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato, l'ufficio di ragioneria è stato impegnato 
prevalentemente nelle attività di adeguamento di tutti i regolamenti di riferimento. nonchè nella predisposizione dei 
documenti di programmazone e rendicontazione secondo i nuovi principi.
Inoltre si è dovuto impostare il bilancio secondo le nuove norme dettate dalla l. 208/2015.
Il servizio CED si occupa di tutta informatizzazione dell’attività comunale, sia per quanto riguarda i software che gli hardware. 
Ma in piena rivoluzione della digitalizzazione della P.A. il serviizo di informatizzazione riveste un ruolo determinante.
UFFICIO CONTABILITA' E PAGHE - Retribuzioni erogate al personale dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Compensi erogati per Collaborazione coordinata e Continuativa;
- Compenso per lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
UFFICO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Nuovo Regolamento di Contabilità - Fase propedeutica per il passaggio alla 
Contabilità Armonizzata UFFICIO TRIBUTI Premesso che il recupero dell’evasione fiscale costituisce l’ obiettivo fondamentale 
da perseguire e garantire una effettiva equità fiscale;
che l’Ufficio Tributi, inserito all’interno del Servizio Finanziario gestisce e cura tutte le entrate tributarie di competenza del 
Comune, l’obiettivo principale è quello di realizzare un’attenta politica di gestione attraverso la conoscenza del territorio 
comunale e delle caratteristiche tipologiche della realtà locale. Poiché il metodo di lavoro dell’ufficio tributi è 
fondamentalmente basato sull’informazione è necessario ed opportuno la dotazione di procedure informatiche in grado di 
incrociare gli elementi in possesso del comune (Anagrafe e Ufficio Commercio)
nonché attingere dati anche da soggetti esterni come dal Ministero delle Finanze.
L’Ufficio Tributi svolge ogni indagine per l’acquisizione delle notizie e delle informazioni necessarie all’equa determinazione 
dell’ ammontare dovuto, elabora i ruoli, sulla base dei dati trasmessi dal Concessionario accerta e persegue gli evasori nell’
ambito di quanto stabilito dal D.Lgs/93 e dal Regolamento Comunale.
L’Ufficio Tributi particolarmente attento alle novità dedicando particolare attenzione alla corretta applicazione delle leggi che 
disciplinano l’imposta in evoluzione e non sempre di chiara interpretazione.
A tal proposito si precisa che la L. 147/2014 con i commi dal 639 al 704 art.
1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014. La IUC è composta da IMU, componente 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili TASI componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servzio di di raccolta e 
smaltimento rifuti a carico degli utilizzatori;
L’Ufficio Tributi oltre a svolgere il lavoro ordinario con tutte le sue complessità e relazioni con il pubblico, al fine di applicare la 
normativa suddetta, in vista del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi,Si procederà per questo passaggio in quattro singole fasi 
così di seguito riportate:
1) Elaborazione della proposta di Regolamento sui rifiuti e sui servizi (TARI) 2) Verifica e Revisione del piano finanziario 3) 
Aggiornamento Banca Dati utenze 4) Elaborazione del Piano Tariffario RSU (D.P.R.
158/99 ex art. 14 comma 12 D.L.201/2011 convertito in L.214/2011.
Infine, a stretto contatto con i vertici dell’ATI, sta effettuando la bollettazione per il pagamento della TARI per l’anno 2014 per 
cui l’obiettivo previsto è stato sicuramente raggiunto.
Per quanto riguarda il nuovo tributo sicuramente con l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014 e, a conclusione del 
servizio si raggiungerà l’obiettivo previsto.
PATRIMONIO Per l’esercizio 2018 si intende continuare l’attività iniziata nel 2012 di valorizzazione del patrimonio comunale. 
Per valorizzazione deve intendersi non solo la riqualificazione delle stesse sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto il loro 
recupero sia sotto l’aspetto di funzionalità a servizio del cittadino, che quello squisitamente economico.
Il Comune di Poggiomarino non dispone di un consistente patrimonio o, più specificamente, non di un congruo patrimonio 
disponibile.
Infatti le uniche strutture utilizzabili sono le palestre delle scuole, lo stadio comunale, il campetto del Centro Civico 
Polivalente, la sala consiliare (solo per particolari manifestazioni), il Campetto IACP e lo spazio di via Galimberti, l'area 
mercato, il nuovo centro sicale di via San Francesco.
Inoltre l’area mercato, solo in via residuale, può essere impiegata per varie manifestazioni. Dopo aver provveduto ad 
approvare sia il regolamento sull’utilizzo degli spazi ed immobili comunali ed aver definito le tariffe, occorre porre in essere 
tutte quelle procedure per perseguire le finalità auspicate. Relativamente alle palestre comunali, si vuole ampliare il numero 
di associazioni sportive che beneficiano delle strutture e quindi incrementare la platea di utenza al fine di perseguire l’
obiettivo di avvicinare i giovani
alle pratiche sportive non solo per allontanarli dalla strada ma anche per educarli al rispetto delle regole.
L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile all’importanza che lo sport riveste nella crescita dei giovani, sia sotto 
l’aspetto fisico ma soprattutto sotto l’aspetto relazionale.
Ed è per queste ragioni che ha provveduto ad affidare lo stadio comunale ad una associazione sportiva L’intendimento dell’
amministrazione è quello di contemperare l’esigenza di conseguire redditività dalla gestione dei propri immobili e, nel caso in 
specie, ed ottimizzare il valore sociale dello sport.
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Relativamente alle altre strutture, per talune bisognerà recuperare le potenzialità e valutare la tipologia di gestione più 
idonea.
Infine bisognerà intervenire sulla questione dei terreni che, pur non essendo di facile soluzione va affrontata con i tecnici 
comunali e l’ufficio legale come evidenziato dal responsabile del patrimonio e portato all’attenzione delle relative 
commissioni bilancio e lavori pubblici.
POLIZIA MUNICIPALE L’obiettivo fondamentale che caratterizza l’attività della Polizia Municipale è quello di garantire la 
sicurezza dei cittadini. Il concetto di sicurezza va interpretato nel senso più estensivo e quindi comporta un lavoro costante 
anche di coordinamento di azioni da sviluppare con altre istituzioni deputate a realizzare lo stesso scopo, ma anche 
coordinando e raccordando l’agire quotidiano con gli altri servizi dell’ente comunale, non trascurando ogni opera di 
sensibilizzazione che coinvolga gli studenti, i
giovani e più in generale i cittadini per sensibilizzare gli stessi al rispetto delle regole non solo quelle relative alla viabilità ma 
anche quelle volte al rispetto degli altri, delle altrui proprietà e della cosa pubblica.
Obiettivi:
1) Svolgimento delle attività di vigilanza, in forma estesa, allo scopo di assicurare nell'ambito del territorio comunale, 
l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti da parte dei cittadini;
2) Coordinamenti con le altre forze di Polizia per le azioni di contrasto della microcriminalità;
3) Gestione contenzioso derivante da sanzione amministrative per le violazione delle norme del C.d.S. e dei regolamenti 
comunali;
4) Segnalazione all'U.T.C.
del potenziamento e del miglioramento della segnaletica stradale, verticale e quella di indicazione;
5) Operazioni di vigilanza generica e tutela della pubblica e privata incolumità, in occasioni particolari;
6) Operazioni di scorta ad autorità e ad altri soggetti, in particolari circostanze quali individui sottoposti a TT.SS.OO.;
7) Coordinamento delle operazioni di rappresentanza in occasione di manifestazioni o particolari circostanze;
8) Ordine pubblico durante le manifestazioni di vario genere;
9) Partecipazione diretta a manifestazioni di particolare rilievo, in rappresentanza dell'Ente;
10) Monitoraggio delle gestioni convenzionate.
11) Servizio di prevenzione randagismo cani.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici, mezzi e tecnologie in dotazione al Servizio di Polizia Municipale

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)
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QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

50.000,0050.000,0050.500,00

0,000,000,00

371.200,00 369.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50.000,0050.000,0050.500,00

50.000,0050.000,0050.500,00

371.200,00 369.300,00

BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

367.500,00

0,00

0,00

367.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                4  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma 04 della missione 01 si concretizza nell'insieme di attività connesse alla gestione dei tributi comunali. Oltre alle 
ordinarie operazioni connesse alla predisposizione del ruolo TARI e della riscossione di IMU e TASI, gli sforzi maggiori sono 
rivolti al recupero delle passività pregresse miranti all'aumento della base imponibile.

UFFICIO TRIBUTI Premesso che il recupero dell’evasione fiscale costituisce l’ obiettivo fondamentale da perseguire e garantire 
una effettiva equità fiscale;
che l’Ufficio Tributi, inserito all’interno del Servizio Finanziario gestisce e cura tutte le entrate tributarie di competenza del 
Comune, l’obiettivo principale è quello di realizzare un’attenta politica di gestione attraverso la conoscenza del territorio 
comunale e delle caratteristiche tipologiche della realtà locale. Poiché il metodo di lavoro dell’ufficio tributi è 
fondamentalmente basato sull’informazione è necessario ed opportuno la dotazione di procedure informatiche in grado di 
incrociare gli elementi in possesso del comune (Anagrafe e Ufficio Commercio)
nonché attingere dati anche da soggetti esterni come dal Ministero delle Finanze.
L’Ufficio Tributi svolge ogni indagine per l’acquisizione delle notizie e delle informazioni necessarie all’equa determinazione 
dell’ ammontare dovuto, elabora i ruoli, sulla base dei dati trasmessi dal Concessionario accerta e persegue gli evasori nell’
ambito di quanto stabilito dal D.Lgs/93 e dal Regolamento Comunale.
L’Ufficio Tributi particolarmente attento alle novità dedicando particolare attenzione alla corretta applicazione delle leggi che 
disciplinano l’imposta in evoluzione e non sempre di chiara interpretazione.
A tal proposito si precisa che la L. 147/2014 con i commi dal 639 al 704 art.
1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014. La IUC è composta da IMU, componente 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili TASI componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali TARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servzio di di raccolta e 
smaltimento rifuti a carico degli utilizzatori;
2) Verifica e Revisione del piano finanziario 3) Aggiornamento Banca Dati utenze 4) Elaborazione del Piano Tariffario RSU (D.P.
R.
158/99 ex art. 14 comma 12 D.L.201/2011 convertito in L.214/2011.
L'ufficio provvederà alla redazione del piano finanziario e tariffario.
Infine, a stretto contatto con i vertici dell’ATI, sta effettuando la bollettazione per il pagamento della TARI per l’anno 2017 per 
cui l’obiettivo previsto è stato sicuramente raggiunto.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

CONTRIBUTI REGIONALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

CONTRIBUTI STATALI

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

224.300,00 181.530,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

224.300,00 181.530,00

Altre entrate

TOTALE (A)

BILANCI COMUNALE

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

187.690,00

0,00

0,00

187.690,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile RESPONSABILI VARI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma 05 della missione 01 è rivolto alla realizzazione di tutti quegli interventi di manutenzione miranti alla 
conservazione del patrimonio immobilare dell'Ente.
RELAZIONE TECNICA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali.
Gli immobili di proprietà comunale nonché quelli tenuti in fitto necessitano di una costante manutenzione straordinaria, 
anche al fine di garantire la funzionalità e la fruibilità degli stessi, e il Comune, per tali lavori, non dispone di personale 
specializzato per cui lo stesso è stato sempre affidato in appalto.
Allo stato risulta che alcuni servizi all’interno degli immobili in parola risultano danneggiati, e necessitano di lavori di 
manutenzione straordinaria e tra l’altro, quotidianamente, si rendono indispensabili interventi di manutenzione sia edili che 
di falegnameria.
Al fine di superare questo stato di disagio, anche per consentire un regolare utilizzo degli immobili in parola è stato redatto il 
presente progetto di manutenzione straordinaria.
Tra l’altro, le disponibilità economiche dell’ultimo contratto si sono esaurite.
Il settore tecnico, ha redatto apposito elenco prezzi sulla base dei quali eseguire i lavori in economia inerenti Lavori di 
manutenzione straordinaria degli edifici comunali e per i prezzi si è fatto riferimento al prezzario dei Lavori Pubblici della 
Regione Campania relativo all’anno 2015.
Il quadro economico dell’intervento ammonta a circa € 40.000,00:
In particolare, si provvederà al rifacimento delle tinteggiature interne in alcuni plessi scolastici. Inoltre, si prevede anche la 
manutenzione straordinaria dei manti impermeabili che presentano fenomeni di infiltrazioni diffuse, nonché la manutenzione 
straordinaria di alcuni serramenti, interni ed esterni sempre degli edifici di proprietà comunale.
Infine, si prevede anche una quantità di mano d’opera e di nolo automezzo per interventi straordinari che si rendessero 
necessari eseguire anche per le varie manutenzioni straordinaria relativamente agli altri edifici di comunali, ecc….
RELAZIONE TECNICA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade comunali.
La comunale rete stradale si sviluppa per la lunghezza di circa 50 km e parte di essa è interessata dagli allagamenti, causati dai 
Comuni limitrofi, per il mancato utilizzo delle fogne e di conseguenza il ristagno delle acque, provoca continue buche sulla 
sede stradale. Le strade comunali presentano una pavimentazione deteriorata e con molte buche. Le disponibilità 
economiche dell’ultimo contratto si sono esaurite.
Le strade comunali presentano una pavimentazione in gran parte deteriorata e con un continuo susseguirsi di creazione di 
nuove buche anche in considerazione del verificarsi di copiose piogge che hanno continuamente usurato il manto per cui è 
necessario comunque provvedere a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
Pertanto è necessario ed urgente provvedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Sulla base dei precedenti affidamenti, è stato redatto apposito capitolato speciale d’appalto indicante le prestazioni richieste 
e per i prezzi si fa riferimento comunque al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania relativo all’anno 2015.
Il Settore Tecnico ha redatto apposito elenco prezzi sulla base dei quali eseguire i suddetti lavori per un importo totale di circa 
€ 63.000,00;
In particolare, si provvederà al rifacimento di alcuni tratti di strade maggiormente dissestate mediante la fresatura, 
imprimitura, e nuovo tappetino, come da computo metrico. Inoltre, si provvederà anche al rifacimento, con le stesse 
modalità, di alcuni tratti di strada interessati da fenomeni di dissesto, come ad esempio su Via Piano del Principe, Via Passanti 
Flocco, Via Nuova San Marzano, ecc..
che di volta in volta il DL ordinerà all’impresa.
Infine, si prevede anche una quantità di mano d’opera e di nolo automezzo per interventi straordinari che si rendessero 
necessari eseguire anche per le varie manutenzioni straordinaria relativamente agli altri tratti di strade comunali nonché delle 
zone pavimentate con basolame, marciapiedi ecc….
RELAZIONE TECNICA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici negli edifici di proprietà comunale 
Gli immobili di proprietà comunale nonché quelli tenuti in fitto necessitano di una costante manutenzione ordinaria nonché 
straordinaria degli impianti, anche al fine di garantire la funzionalità e la fruibilità degli stessi.
Il Comune, per tali lavori, non dispone di personale specializzato per cui lo stesso è stato sempre affidato in appalto;
Allo stato risulta che alcuni servizi all’interno degli immobili in parola risultano danneggiati, e necessitano di lavori di 
manutenzione straordinaria e tra l’altro, con cadenza quasi quotidiana, si rendono indispensabili interventi di manutenzione 
straordinaria.
Al fine di superare questo stato di disagio, anche per consentire un regolare utilizzo degli immobili in parola è stato redatto il 
presente progetto di manutenzione straordinaria.
Tra l’altro, le disponibilità economiche dell’ultimo contratto si sono esaurite;
Il settore tecnico, ha redatto apposito elenco prezzi sulla base dei quali eseguire i lavori in economia inerenti Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e per i prezzi si è fatto riferimento al prezzario dei Lavori 
Pubblici della Regione Campania relativo all’anno 2015.
Il quadro economico dell’intervento straordinario ammonta a circa € 38.000,00 In particolare, si provvederà alla 
manutenzione straordinaria programmata degli impianti di riscaldamento anche a seguito degli esiti delle verifiche tecniche 
effettuate nel mese scorso con il personale tecnico della Provincia di Napoli.
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Inoltre, si prevedono interventi di manutenzione non periodici per la messa a norma degli edifici e degli impianti a seguito 
dell'individuazione di interventi di adeguamento impiantistico, secondo le prescrizioni di sicurezza antincendio ovvero di 
prevenzione incendi, ovvero di adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro o di superamento delle barriere 
architettoniche e sinteticamente si possono sintetizzare per la manutenzione degli:
- impianti idrico-sanitari: adeguamento od integrazione dei servizi igienici; rifacimento dell'impianto idrico di distribuzione 
interna; formazione di impianti di riscaldamento dell'acqua sanitaria;
sostituzione degli apparecchi sanitari; piastrellature e opere murarie conseguenti alla sostituzione di apparecchi sanitari; 
sostituzione di eventuali serbatoi di accumulo di acqua potabile; installazione di contatori divisionali di acqua calda e fredda;
- impianti elettrici: rifacimento per adeguamento a norme di legge o CE1; rifacimento e adeguamenti alle norme di sicurezza 
(D.M. 22-1-2008 n. 37 ex legge 46/90, D.M.
626/94, ecc); sostituzione dei trasformatori; spostamento dei contatori; sostituzione ovvero qualsivoglia intervento sui quadri 
generali; installazione ovvero sostituzione di impianto parafulmine;
- impianto di riscaldamento : rifacimento per adeguamento a norme di legge; rifacimento e adeguamenti alle norme di 
sicurezza (D.M. 22-1-2008 n. 37 ex legge 46/90, D.M. 626/94, ecc); sostituzione della caldaia;
sostituzione del bruciatore; rifacimento o riparazione delle tubazioni di mandata o di ritorno; sostituzione integrale degli 
elementi radianti; adeguamento delle canne fumarie, delle canne di esalazione e della ventilazione dei locali alle norme di 
legge, - impianto di condizionamento : rifacimento per adeguamento a norme di legge; rifacimento e adeguamenti alle norme 
di sicurezza (legge 46/90, D.M. 626/94, ecc);
sostituzione o riparazione dei gruppi frigoriferi;
sostituzione delle UTÀ; sostituzione integrale dei ventilconvettori; rifacimento o riparazione delle tubazioni di mandata o dì 
ritorno; sostituzione delle rete di distribuzione dell'aria; installazione di serrande tagliafuoco;
- impianti di antintrusione e videosorveglianza :
rifacimento integrale dell'impianto; sostituzione della centralina; integrazione dell'impianto con installazione di nuovi punti di 
rilevazione - questo Ente non dispone di personale da destinare per tali interventi;

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

VEDI PERSONALE ASSEGNATO PROGETTO ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

VEDI ASSEGNAZIONI PROGETTO ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

671.000,00671.000,0071.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,0010.000,0010.000,00

671.000,00671.000,0071.000,00

10.000,0010.000,0010.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

21.200,0021.200,0019.200,00

0,000,000,00

268.900,00 260.300,00

64.000,00 64.000,00

0,00 0,00

21.200,0021.200,0019.200,00

702.200,00702.200,00100.200,00

332.900,00 324.300,00

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

264.900,00

64.000,00

0,00

328.900,00

80,80 80,3080,50

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                6  Ufficio tecnico

Responsabile RESPONSABILI UTC

3.1.1 - Descrizione del programma

L’ordinamento degli Enti locali affida al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed in particolare 
quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il territorio, 
ed in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio-economico rientrano tra le funzioni fondamentali 
attribuite al comune.
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e 
interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Bisogna, in altri termini predisporre idonei programmi.
Questi ultimi definiscono il contenuto dell’obiettivo che l’Ente si propone di realizzare in uno specifico campo d’azione;
essi rappresentano altresì il punto di riferimento sul quale i cittadini possono misurare, ad esercizio chiuso, l’efficacia dell’
azione messa in atto dall’amministrazione.
Il Settore che ci occupa, in particolare, assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia, impiantistica ed 
infrastrutturale;
cura le diverse fasi di attuazione dell’iter dei lavori dalla programmazione all’attivazione dei finanziamenti, dall’analisi dei 
progetti e direzione dei lavori al monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate;
garantisce consulenza e supporto agli altri Settori nelle materie tecniche di competenza;
assicura la realizzazione del programma di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza di tutto il patrimonio 
comunale.
Inoltre, il Settore medesimo assicura lo sviluppo e la salvaguardia delle politiche urbanistiche garantendo l’integrazione delle 
attività ed il coordinamento della progettazione del territorio. Cura i diversi processi di pianificazione urbanistica, di 
approvazione e gestione degli strumenti attuativi del P.R.G. o del P.U.C.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

VEDI PERSONALE ASSEGNATO PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

VEDI DOTAZIONI ASSEGNATE PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI PER I SERVIZI

TOTALE (B)
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QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

30.500,0041.000,0052.000,00

15.000,0015.000,0015.000,00

350.800,00 352.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45.500,0056.000,0067.000,00

45.500,0056.000,0067.000,00

350.800,00 352.900,00

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

347.100,00

0,00

0,00

347.100,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                7  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile RESPONSABILI VARI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

70.000,0070.000,0075.000,00

16.000,0016.000,0015.500,00

106.700,00 105.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70.000,0070.000,0075.000,00

0,000,000,00

16.000,0016.000,0015.500,00

86.000,0086.000,0090.500,00

106.700,00 105.200,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

105.400,00

0,00

0,00

105.400,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                8  Statistica e sistemi informativi

Responsabile RESPONSABILI VARI

3.1.1 - Descrizione del programma

Premessa.
L’ordinamento degli Enti locali affida al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed in particolare 
quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.
Il territorio, ed in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio-economico rientrano tra le funzioni 
fondamentali attribuite al comune.
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e 
interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.
Bisogna, in altri termini, predisporre idonei programmi.
Questi ultimi definiscono il contenuto dell’obiettivo che l’Ente si propone di realizzare in uno specifico campo d’azione;
essi rappresentano altresì il punto di riferimento sul quale i cittadini possono misurare, ad esercizio chiuso, l’efficacia dell’
azione messa in atto dall’amministrazione.
Il Settore che ci occupa, in particolare, assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia, impiantistica ed 
infrastrutturale;
cura le diverse fasi di attuazione dell’iter dei lavori dalla programmazione all’attivazione dei finanziamenti, dall’analisi dei 
progetti e direzione dei lavori al monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate;
garantisce consulenza e supporto agli altri Settori nelle materie tecniche di competenza;
assicura la realizzazione del programma di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza di tutto il patrimonio 
comunale.
Inoltre, il Settore medesimo assicura lo sviluppo e la salvaguardia delle politiche urbanistiche, garantendo l’integrazione delle 
attività ed il coordinamento della progettazione del territorio.
Cura i diversi processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli strumenti attuativi degli strumenti di 
piano.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

FONDI FEASR - D.G. POR CAMPANIA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)
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QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               11  Altri servizi generali

Responsabile dott.ssa ROSA FINALDI

3.1.1 - Descrizione del programma

Servizio Contenzioso L’obiettivo è continuare a garantire il contenimento della spesa per il conferimento degli incarichi esterni 
prioritariamente attraverso un’azione congiunta di tutti i Responsabili dei settori mirante a ridurre il contenzioso.
Il conferimento degli incarichi legali all’avvocatura interna ha sicuramente riflessi positivi sul contenimento della spesa e da 
quest’anno anche i giudizi innanzi alle Magistrature Superiori potranno essere seguiti dall’avvocato interno, avendo acquisito 
la prescritta abilitazione.
Il contenzioso sarà oggetto di costante verifica relativamente alle cause dello stesso al fine di orientare l’azione 
amministrativa verso attività che portino alla riduzione dei motivi del contendere

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Risorse previste nella dotazione organica, risorse provenienti da tirocinanti, risorse con incarico professionale esterno nel 
rispetto della normativa vigente.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

DAL BILANCIO COMUNALE

ENTRATE VARIE CHE FINANZI

CAPITOLI CHE NON APPARTEN

A QUESTO PROGRAMMA

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

221.500,00 211.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

221.500,00 211.300,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

226.632,00

0,00

0,00

226.632,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               14  Polizia locale e amministrativa

Responsabile Sig.ra Rita BONAGURA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il corpo di Polizia Municipale dell'Ente è impegnato nelle attività di sicurezza stradale e di tutela delle fasce più deboli. Inoltre 
sarà impegnato nel controllo del territorio al fine di prevenire sia eventuali episodi di scarico abusivo dei rifiuti, sia eventuali 
episodi di microcriminalità. Il corpo supporterà ogni iniziativa ricreativa e manifestazione culturale che richiederà l'intervento 
per assicurare l'ordine pubblico.
Secondo la programmazione di cui alla delibera G.C. n. 5 DEL 31/1/2018 in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni del codice della strada di cui al 4^ comma e al comma 5 bis dell' art. 208 del medesimo codice, ammontano 
presuntivamente ad un importo di € 40.000,00= da destinarsi, così come già ripartiti per l’anno 2017, in una quota pari al 50% 
equivalente a € 20.000,00= per le finalità previste dal medesimo comma nelle seguenti misure:
Proventi Sanzioni CDS vincolati euro 20.000,00= pari al 50% - - Euro 6.000,00= segnaletica;
- Euro 8.000,00= prestazioni di sevizio;
- Euro 8.000,00-Fondo per l'assistenza e previdenza della P.M. - - Totale Euro 20.000,00= 100%

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.000,0025.000,0035.000,00

0,000,000,00

16.500,0016.500,0017.000,00

25.000,0025.000,0035.000,00

0,000,000,00

16.500,0016.500,0017.000,00

41.500,0041.500,0052.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

Proventi codice della str

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

614.000,00 611.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

614.000,00 611.900,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

618.900,00

0,00

0,00

618.900,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               16  Istruzione prescolastica

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE OBIETTIVI Garantire i servizi già attivi con potenziamento ed intensificazione dei rapporti e delle collaborazioni 
con i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio al fine di rispondere sempre più tempestivamente ed 
efficacemente alle richieste degli alunni ed in particolare degli alunni disabili, garantendo l’assistenza specialistica, il trasporto 
ed il servizio mensa.
Attualmente questo Ente fornisce il servizio mensa per le scuole materne.
Il servizio di trasporto scuolabus, per le scuole elementari, per alunni normodotati e disabili, tale servizio sarà garantito anche 
per l’anno scolastico 2018.
Attualmente l’Ente fornisce il progetto Pedibus che sarà garantito per tutto il 2018.
Questo Ente fornisce, altresì, l’assistenza specialistica per i disabili per le scuole materne (per le scuole elementari e medie la 
competenza resta dell'Ambito n. 26, per le scuole superiori la competenza spetta alle Regioni).
L'assistenza specialistica sarà garantita per l'anno scolastico 2017/2018.
L'Ente, su richiesta delle scuole, fornirà per l'anno 2018 ausili speciali prescritti dalle ASL competenti.
In particolare, per l'anno 2018 si prevede di costituire un ufficio di supporto alle persone diversamente abili.
E' in itinere il progetto presentato dalla PMG, mobilità garantita, relativa all'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un mezzo 
per il trasporto dotato di pedana per disabili in uso dei Servizi Sociali.
Per i servizi suddetti è già stata avviata la procedura per i cittadini aventi diritto per l’anno scolastico 2018/2019.
Saranno patrocinate dall’Ente una serie di iniziative progettate con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio.
Nell’anno 2017 verranno avviate tutte le procedure per l’istituzione del micronido per bambini da 0 a 36 mesi Il tutto 
garantendo il mantenimento standard qualitativo dei servizi erogati.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

32.000,00 31.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

32.000,00 31.000,00

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

32.000,00

0,00

0,00

32.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               17  Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile RESPONSABILI VARI

3.1.1 - Descrizione del programma

Lavori di completamento scuola media statale in via Vincenzo Giuliano Il progetto è improntato sulla previsione delle opere 
finalizzate al completamento di una parte delle aree esterne dell’edificio scolastico. Infatti, si prevede la realizzazione di una 
seconda scala di emergenza, al fine di rendere funzionale tutto il piano primo dell'istituto a regime. Poi si prevede la fornitura 
e installazione di un impianto ascensore all'interno del vano già realizzato e il completamento della pavimentazione esterna 
all'edificio con
installazione di impianto di illuminazione.
Le opere permetteranno la fruizione totale dell'edificio scolastico lasciando da completare soltanto l'aula magna per la quale 
si necessita di appalto a parte e nuova fonte di finanziamento.
L'importo dei lavori in parola ammonta ad € 200.000,00

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

2.340.000,001.500.000,000,00

1.800.000,001.000.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.140.000,002.500.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.140.000,002.500.000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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279.300,00 212.700,00

45.000,00 45.000,00

0,00 0,00

324.300,00 257.700,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

214.700,00

45.000,00

0,00

259.700,00

86,10 82,5082,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               20  Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Nell'anno 2018 l'Amministrazione Comunale assicura i servizi a domanda individuale della mensa e del trasporto scolastico 
prevedendo per il primo un tasso di copertura in via previsionale del 50% giusta delibera n. 19 dell'8/3/18.
Relativamente al trasporto scolastico la platea di alunni che beneficeranno del servizio si attesta intorno alle 100 unità.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.500,004.000,003.000,00

0,000,000,00

139.000,00 204.000,00

0,000,000,00

4.500,004.000,003.000,00

0,000,000,00

4.500,004.000,003.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

MENSA SCOLASTICA

TRASPORTO SCOLASTICO

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente 204.000,00100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

139.000,00 204.000,00

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

204.000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               21  Diritto allo studio

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Per l'anno 2018 l'attribuzione e programmazione dei buoni libro è vincolata alle direttive del Ministero della Pubblica 
Istruzione, da recepirsi dalla Regione e trasmettersi all'Ente locale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

38.900,0038.900,0038.900,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

38.900,00 38.900,00

38.900,0038.900,0038.900,00

0,000,000,00

0,000,000,00

38.900,0038.900,0038.900,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE PROPRIE DEL BILAN

CHE VANNO A FINANANZIARE

ANCHE ALTRI CAPITOLI

LEGATI ALTRI PROGRAMMI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente 38.900,00100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

38.900,00 38.900,00

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

38.900,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               22  Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Nell'anno 2017 sono state avviate varie iniziative per consentire la massima fruibilità della bibilioteca comunale.
Per l'anno 2018 si provvederà a promuovere la cultura avvicinando gli utenti alla lettura, alla conoscenza e frequentazione 
della biblioteca comunale, continuare con i tesseramenti, prestiti librai, donazioni libraie, incontri culturali e tirocini formativi.
Si vuole potenziare la funzione di mediateca (non solo libri, ma nche dvd, riviste, cd, bollettini ufficiali) ed internet point 
gratuito affinchè possa essere luogo di aggregazione, studio e confronto

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

14.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

14.000,00

0,00

100,00 100,00100,00

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

14.000,00 12.000,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

14.000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               23  Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Risultano istituzionalizzate nell’anno 2016 con D.C.C. n.
84/2016 le seguenti manifestazioni Poggiocomics, Musica e Testimonianze e Strapoggiomarinese, nonché con DCC n.
94/1994 risulta istituzionalizzato il Premio di Poesia.
L’Ente nell’anno 2017 ha patrocinato una serie di manifestazioni (sagre, incontri, ritrovi) finalizzati a valorizzare il territorio e 
la tradizione.
• Programmazione: Valorizzazione delle attività svolte dalla Pro-Loco e dal Premio di Poesia, sollecitando l’attenzione del 
pubblico non solo a livello locale, nonché valorizzazione di tutte le altre attività proposte finalizzate alla riscoperta delle radici 
del territorio, delle tradizioni locali e della cultura in generale.
Dialogo permanente con le Associazioni. Prevedere anche per l’anno 2018 la formazione dell’Albo delle Associazioni.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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56.000,00 46.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

56.000,00 46.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

53.000,00

0,00

0,00

53.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa
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Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               24  Sport e tempo libero

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Per il 2018 si prevede di sostenere le discipline sportive e favorire l’aggregazione giovanile. Organizzazione di giornate 
“Comunali” dedicate allo sport e alla valorizzazione delle società che agiscono sul territorio.
Valorizzare le potenzialità delle giovani generazioni offrendo strumenti per favorire l’inserimento degli stessi del mondo del 
lavoro.
Nell’anno 2017 l’Ente ha aderito al progetto “Garanzia Giovani” in via di definizione al 31/12/2017, nonché ha partecipato al 
progetto Benessere Giovani, attualmente in attesa della verifica per l’ottenimento del Finanziamento.
Nell’anno 2017, a seguito dell’elezione del Forum dei Giovani, è stato eletto il nuovo Coordinatore e Consiglio Direttivo.
• Programmazione: All’esito dell’ammissione al finanziamento Benessere Giovanni, Per l’anno 2018 verranno attivate le 
procedure per la realizzazione di attività laboratoriali polivalenti di cui al progetto in parola in favore dei giovani di età 
compresa tra i 16 e 35 anni.
• Interesse precipuo nell’anno 2018 è quello di favore l’insediamento e lo sviluppo delle politiche giovanili di cui il Forum dei 
Giovani è portavoce.
Interventi per gli anziani Dare sostegno alla categoria degli anziani, realizzando delle iniziative dedicate a loro ed 
espressamente finalizzate al loro coinvolgimento.
Nell’anno 2017 è stata prevista la partecipazione dell’Ente al progetto Terme Vesuviane, offrendo agli anziani gratuitamente 
la possibilità di partecipare ad un ciclo di terapie termali.
Il reclutamento dei Nonni Vigili non ha avuto seguito per carenza di adesione di n. 2 manifestazioni di interesse avviate dall’
Ente.
• Programmazione: Anche per l’anno 2018 verranno dedicate iniziative a favore degli anziani, a titolo esemplificativo Terme 
Vesuviane, festa dei nonni, cena festività natalizie. Programmazione di iniziative per migliorare e potenziare le conoscenze 
informatiche ed artistiche.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

6.000,00 2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.000,00 2.000,00

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               27  Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

1. SERVIZIO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO - Con atto n. 38 del del 12/4/2017 la Giunta Comunale ha approvato la 
delibera avente ad oggetto : presa d'atto della fase preliminare del PUC (piano urbananistico comunale)- Avvio delle 
consultazioni. L.R. n.16/2004 e SS MM II - REgolamento Regione Campania di attuazione per il governo del territorio n. 
05/2011 e SS. MM.II.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,0028.000,00

1.450.000,001.000.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,00 10.000,00

240.000,00 90.000,00

0,00 0,00

1.450.000,001.000.000,0028.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.450.000,001.000.000,0028.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

10.000,00

90.000,00

0,00

4,00 10,0010,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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250.000,00 100.000,00TOTALE 100.000,000,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               31  Rifiuti

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Con determinazione n 109 del 28/11/2016 è stato approvato il capitolato speciale di Appalto e i relativi allegati, lo schema di 
contratto per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata domiciliare, di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonchè 
servizio di gestione dell'isola ecologica.
La gara è stata aggiudicata con riserva di verifiche.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

20.000,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

110.000,00110.000,00110.000,00

0,000,000,00

3.533.600,00 3.544.500,00

0,00 0,00

20.000,0020.000,0020.000,00

110.000,00110.000,00110.000,00

0,000,000,00

130.000,00130.000,00130.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TARI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

3.570.500,00

0,00

100,00 100,00100,00

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

3.533.600,00 3.544.500,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

3.570.500,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               32  Servizio idrico integrato

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

18.000,00 18.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

18.000,00 18.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               33  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile RESPONSABILI VARI

3.1.1 - Descrizione del programma

Nel Comune di Poggiomarino sono stati ritrovati i primi insediamenti che risalgono alla media età del Bronzo (circa 1350 a.C.) 
fino agli inizi del VI sec.a.C., come testimoniato dai ritrovamenti straordinari venuti alla luce accidentalmente nel 2000, 
nell'attuale località di Longola.
Nel parco di Longola sono stati terminati i lavori di valorizzazione e l'inaugurazone del sito è imminente.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,00 10.000,00

24.000,00 24.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

10.000,00

24.000,00

0,00

29,40 29,4029,40

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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34.000,00 34.000,00TOTALE 34.000,000,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               41  Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile ANNUNZIATA ANIELLO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

500.000,00 500.000,00

152.000,00 152.000,00

0,00 0,00

20.000,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,0020.000,0020.000,00

652.000,00 652.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

500.000,00

152.000,00

0,00

652.000,00

76,70 76,7076,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               42  Sistema di protezione civile

Responsabile Sig.ra Rita BONAGURA

3.1.1 - Descrizione del programma

All'interno del gruppo dei volontari comunali, nell'anno 2018 è prevista la collaborazione di altre associazioni di volontariato 
presenti sul territorio e sui territori di Comuni vicinori per attività con pattuglie miste finalizzate al controllo dell'abbandono 
selvaggio di rifiuti e di accensioni di roghi.
In merito al rischio Vesuvio si rileva necessaria la diffusione del questionario elaborato a seguito delle linee guida dettate dalla 
Regione Campania - Dipartimento di Protezione Civile.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0013.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

8.500,00 0,00

0,00 0,00

0,000,0013.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0013.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

0,00

0,00

100,00 0,000,00

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

8.500,00 0,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               44  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Interventi per figli riconosciuto da un solo genitore • Programmazione: Per l’anno 2018 è interesse dell’Ente Garantire un 
sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore Case famiglia e minori in difficoltà • Programmazione: Anche 
per l’anno 2018 verrà
garantito il sostegno ai minori in difficoltà garantendo l’assistenza e la partecipazione dei Servizi Sociali Servizi Socio-Sanitari e 
di Ambito Nell’anno 2017, mediante anche la presenza in sede degli uffici de P.U.A. e del Segretario Sociale sono stati garantiti 
i servizi offerti dall’Ambito 26 di cui l’Ente fa parte.
• Programmazione: per l’anno 2018 verificare la corretta compartecipazione degli utenti ai servizi ove prevista, monitorare l’
erogazione degli stessi ed aprire una concertazione con gli Uffici di Piano per rispondere celermente ed efficacemente alle 
richieste degli utenti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0054.000,00

0,000,000,00

0,000,0054.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0054.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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266.000,00 185.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

266.000,00 185.000,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

185.000,00

0,00

0,00

185.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               45  Interventi per la disabilità

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Disabilità e gravi patologie:
• Programmazione: Anche per l’anno 2018 l’Ente, particolarmente attento alle situazioni di grave disagio economico dei 
cittadini, avvierà tale procedura.
L’ente fornisce assistenza specialistica ai portatori di handicap nelle scuole materne (per le scuole elementari e medie la 
competenza resta dell’Ambito n. 26, per le scuole superiori la competenza spetta alla Regione). La stessa verrà garantita per l’
anno scolastico 2017/2018. L’Ente su richiesta delle scuole fornirà per l’anno 2018 ausili speciali prescritti dalle ASL 
competenti.
• Programmazione 2018: Costituire un ufficio di supporto alle persone diversamente abili.
E’ in itinere il progetto presentato dalla PMG, mobilità garantita, relativa all’utilizzo in comodato d’uso gratuito di un mezzo 
per il trasporto dotato di pedana per disabili in uso dei Servizi Sociali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               46  Interventi per gli anziani

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Interventi per gli anziani Dare sostegno alla categoria degli anziani, realizzando delle iniziative dedicate a loro ed 
espressamente finalizzate al loro coinvolgimento.
Il reclutamento dei Nonni Vigili non ha avuto seguito per carenza di adesione di n. 2 manifestazioni di interesse avviate dall’
Ente.
• Programmazione: Anche per l’anno 2018 verranno dedicate iniziative a favore degli anziani, a titolo esemplificativo Terme 
Vesuviane, festa dei nonni, cena festività natalizie. Programmazione di iniziative per migliorare e potenziare le conoscenze 
informatiche ed artistiche.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

FINANZIATO CON IL BILANCI

COMUNALE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               47  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale L’Ente ha attualmente in corso: l’esecuzione della procedura del 
Sostegno Inclusione Attiva e l’elaborazione del progetto con l’inclusione finalizzato al superamento della condizione di 
povertà; l’esecuzione della procedura dell’assegno di maternità e assegno al nucleo familiare;
l’esecuzione della procedura per il bonus elettrico;
esecuzione della procedura per il bonus idrico, l’esecuzione della procedura per l’attribuzione dei pacchi alimentari e 
distribuzione degli stessi.
• Programmazione 2018: Tali strumenti assistenzialistici verranno garantiti per tutto l’anno 2018 ed eventuale “Bando Fitti” 
previa pubblicazione del Bando nazionale a finanziamento totale dello Stato.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.500,004.500,008.000,00

0,000,000,00

4.500,004.500,008.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.500,004.500,008.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018
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649.600,00 623.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

649.600,00 623.500,00

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

631.400,00

0,00

0,00

631.400,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               49  Interventi per il diritto alla casa

Responsabile DOTT.SSA CRISTINA MOJA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE PROPRIE DEL BILAN

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               52  Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile ANNUNZIATA ANIELLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Lavori di Lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunale L’area oggetto di ampliamento, risulta 
essere di proprietà del Comune di Poggiomarino ed è meglio identificato al NCT foglio 2 p.lla 807 della superficie complessiva 
di circa mq. 7588. In particolare, il fondo in ampliamento, nella parte nord, risulta già essere parzialmente utilizzato in quanto 
sono stati realizzati nell’anno 2014, loculi ed ossari. Tutt’ora, rimane una parte del lotto ancora libera e cioè quella 
prospiciente proprio su Via Cimitero, delle
dimensioni di circa mt. 50 x 100 per un totale complessivo di circa 5500 mq oggetto di intervento di ampliamento.
L’intervento ha quale finalità la realizzazione di manufatti necessari a soddisfare i bisogni della cittadinanza per un adeguato 
arco di tempo, risolvendo così alcune problematiche legate principalmente al deficit dell’attuale impianto e principalmente:
- carenza di suoli per l’edificazione di cappelle gentilizie private;
- mancanza di ossari;
- mancanza di cappelline di famiglia (loculi/ossari);
- mancanza di servizi igienici;
- mancanza di un adeguato ossario comune;
Per soddisfare dunque le necessità della cittadinanza, come anche confermate dalle numerosissime richieste di concessione 
dei suoli cimiteriali proprio per la edificazione di cappelle gentilizie private, si realizzerà una lottizzazione dell’area di 
ampliamento cimiteriale.
Al fine di poter predisporre un piano economico-finanziario, è stato dunque effettuato uno SdF al fine di individuare le 
superfici da poter concedere e dunque gli eventuali ricavi rapportati ai costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Inoltre, nell’area di ampliamento, al fine di poter soddisfare anche ulteriori richieste della cittadinanza, si prevede anche la 
realizzazione di un nuovo colombario atto ad ospitare ulteriori cellette ossari, mentre ai margini dei lotti, si prevederà la 
realizzazione anche di alcune cappelline di famiglia / edicole costituite da un unico blocco di 4 file (4 loculi + 4 ossari).
Sarà cura del Comune di Poggiomarino, provvedere alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie al fine di 
consegnare i lotti dati in concessione, autonomi e dunque pronti all’edificazione.
Saranno inoltre realizzate le recinzioni esterne, tutte le opere di scavo, demolizione, riconfigurazione del profilo del terreno. Si 
realizzeranno poi anche i necessari servizi igienici, attualmetmte, sistemati temporaneamente in un box prefabbricato. Poi, si 
realizzerà anche un ossario comune.
La realizzazione invece di un ulteriore colombario/ossari potrà avvenire eventualmente con un successivo lotto funzionale in 
quanto al momento le richieste per gli ossari sono in gran parte soddisfatte con l’opera recentemente realizzata.
L'importo dell'opera in questione ammonta ad € 600.000,00

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

27.000,00 20.000,00

345.000,00 15.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

372.000,00 35.000,00

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

20.000,00

315.000,00

0,00

335.000,00

7,30 57,106,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               61  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile PAGANO RINO

3.1.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO COMMERCIO Il commercio è una parte sostanziale dell’economia locale, verrà consolidata l’azione di 
coordinamento con le Associazioni di categoria nel percorso di crescita e sviluppo delle attività. Il commercio di vicinato va 
sostenuto e valorizzato nella sua funzione economica, rilevante anche per la qualità urbana, la socialità di una comunità, oltre 
che di servizio indispensabile per le fasce di popolazione con mobilità ridotta. Al fine della valorizzazione della vocazione 
agricola del territorio è
prevista l’introduzione della figura di “Agronomo comunale”, con questa nuova figura, si Comune intende garantire un 
interlocutore con il massimo delle competenze in materia e, così facendo, aumentare l’impegno della città nei “piani di 
miglioramento agricolo e ambientale”, nonché creare un punto di riferimento per le tante attività agricole presenti sul 
territorio.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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48.600,00 50.700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

48.600,00 50.700,00

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

49.700,00

0,00

0,00

49.700,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               63  Reti e altri servizi di pubblica utilità

3.1.1 - Descrizione del programma

Obbiettivo: Conclusione dell’iter procedurale ed attivazione del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo della rete 
urbana. Il servizio consentirà un aumento qualitativo degli standard di sicurezza della cittadinanza.
La progettazione dell’impianto di distribuzione gas metano del territorio comunale è stata impostata attraverso un accurata 
analisi delle aree del territorio comunale. Tale indagine ha permesso di valutare in maniera attendibile le utenze previste, sia 
in fase di messa in gas iniziale che in fase dei futuri sviluppi della rete in funzione dello sviluppo urbanistico del territorio.
Il gas in rete è un combustibile economico. Il suo prezzo è controllato e vincolato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 
(AEEG), e risente in maniera meno sensibile degli aumenti del prezzo del petrolio. Inoltre, non è gravato da costi di trasporto 
perché arriva con continuità fino all’utente finale.
La rete gas elimina i pericolosi accumuli di bombole e serbatoi: l’utenza non sarà più sottoposta ai rischi derivati dai 
tradizionali depositi di gas.
Attraverso le tubazioni, infatti, arriverà soltanto il combustibile richiesto dall’utenza. L’impianto a rete è munito di sistemi di 
monitoraggio e verranno svolte periodiche verifiche su eventuali perdite delle tubazioni interrate. La combustione del metano 
in rete non produce sostanze corrosive e inquinanti, ed è uno tra i sistemi più ecologici. In generale, rispetto ai derivati del 
petrolio (gasolio, GPL, ATZ, BTZ) e degli altri combustibili fossili (legna, carbone), suoi tradizionali concorrenti negli utilizzi 
principali, il gas naturale offre caratteristiche
di maggiore compatibilità ambientale. Il gas naturale non contiene zolfo, quindi non dà luogo alle emissioni solforose 
responsabili delle piogge acide. Inoltre, poiché ha una composizione più ricca di idrogeno e più povera di carbonio rispetto agli 
altri idrocarburi, consente di avere minori emissioni di anidride carbonica (CO2), in accordo con le linee di tendenza emerse 
nella Conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.
Più compatibile con l'ambiente, il gas naturale offre energia compatibile con una vita più sana.
La messa in gas della rete cittadina, prevista nell’anno corrente comporterà i numerosi vantaggi sopra indicati.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               72  Fondo di riserva

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

43.858,00 34.570,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

43.858,00 34.570,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               73  Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

523.500,00 692.707,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

523.500,00 692.707,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

619.956,00

0,00

0,00

619.956,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               74  Altri fondi

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,00 5.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               75  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

28.200,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

28.200,00 25.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

26.088,00

0,00

0,00

26.088,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               76  Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile dott.ssa DE ROSA ANTONIETTA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

43.000,00 46.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

43.000,00 46.000,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

44.890,00

44.890,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

3.1 - Programma n.               77  Restituzione anticipazione di tesoreria

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2020Anno 2019Anno 2018

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI POGGIOMARINO

18.000,0001

900.500,0002

240.500,0003

59.000,0004

54.000,0005

326.500,0006

91.500,0007

109.200,0011

1.799.200,00

457.000,0001

457.000,00

0,0001

58.500,0002

0,0006

58.500,00

0,0001

0,0002

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

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

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

0,00 336.500,00

2.500,00 1.001.500,00

0,00 511.200,00

3.000,00 224.300,00

0,00 278.900,00

0,00 350.800,00

0,00 106.700,00

0,00 231.500,00

5.500,00 3.041.400,00

0,00 614.000,00

0,00 614.000,00

0,00 32.000,00

0,00 279.300,00

0,00 187.900,00

0,00 499.200,00

0,00 14.000,00

0,00 56.000,00

0,00 70.000,00

Altre spese per 
redditi da capitale

11.000,00 232.500,00 75.000,00

54.500,00 29.000,00 0,00

13.000,00 257.700,00 0,00

44.300,00 118.000,00 0,00

3.400,00 204.000,00 17.000,00

21.000,00 3.300,00 0,00

6.200,00 6.000,00 0,00

5.300,00 67.000,00 40.000,00

158.700,00 917.500,00 132.000,00

30.000,00 126.500,00 500,00

30.000,00 126.500,00 500,00

0,00 32.000,00 0,00

4.000,00 216.800,00 0,00

0,00 187.900,00 0,00

4.000,00 436.700,00 0,00

0,00 14.000,00 0,00

0,00 9.000,00 0,00

0,00 23.000,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

15.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

3.000,00

10.000,00

28.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI POGGIOMARINO

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,0005

0,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

0,0001

173.200,0004

0,0009

173.200,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

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

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 3.393.600,00

0,00 18.000,00

0,00 10.000,00

0,00 3.421.600,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00 8.500,00

0,00 8.500,00

0,00 266.000,00

0,00 649.600,00

0,00 27.000,00

0,00 942.600,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 4.000,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00

0,00 3.393.600,00 0,00

0,00 18.000,00 0,00

0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 3.416.600,00 5.000,00

0,00 500.000,00 0,00

0,00 500.000,00 0,00

0,00 8.500,00 0,00

0,00 8.500,00 0,00

0,00 185.000,00 0,00

6.000,00 44.500,00 0,00

0,00 25.000,00 2.000,00

6.000,00 254.500,00 2.000,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.000,00

425.900,00

0,00

506.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI POGGIOMARINO

45.400,0002

45.400,00

0,0001

0,0002

0,00

0,0001

0,00

2.533.300,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 48.600,00

0,00 48.600,00

0,00 43.858,00

0,00 533.500,00

0,00 577.358,00

0,00 28.200,00

0,00 28.200,00

5.500,00 9.767.458,00

Altre spese per 
redditi da capitale

3.200,00 0,00 0,00

3.200,00 0,00 0,00

0,00 0,00 43.858,00

0,00 0,00 533.500,00

0,00 0,00 577.358,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

201.900,00 5.697.300,00 716.858,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

584.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.200,00

28.200,00

28.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

05 0,00

0,00

02 0,00

0,00

01 0,00

0,00

05 0,00

0,00

05 0,00

0,00

01 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

Altri ordini di istruzione non 
universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

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

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

64.000,00

64.000,00

45.000,00

45.000,00

78.000,00

78.000,00

24.000,00

24.000,00

152.000,00

152.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

64.000,00

45.000,00

45.000,00

268.000,00

268.000,00

24.000,00

24.000,00

152.000,00

152.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

0,00

09 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

13.000,00

345.000,00

345.000,00

721.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

13.000,00

345.000,00

345.000,00

911.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Data stampa

COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale



PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI POGGIOMARINO

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020

02 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00

0,00 43.000,00 0,00 43.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari
Rimborso prestiti a 

breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

COMUNE DI POGGIOMARINO

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 08/03/2018

per l'anno 2018 sono previsti i lavori di Lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunale L’area oggetto di 
ampliamento, risulta essere di proprietà del Comune di Poggiomarino ed è meglio identificato al NCT foglio 2 p.lla 807 della superficie 
complessiva di circa mq. 7588. In particolare, il fondo in ampliamento, nella parte nord, risulta già essere parzialmente utilizzato in

quanto sono stati realizzati nell’anno 2014, loculi ed ossari. Tutt’ora, rimane una parte del lotto ancora libera e cioè quella prospiciente proprio 
su Via Cimitero, delle dimensioni di circa mt. 50 x 100 per un totale complessivo di circa 5500 mq oggetto di intervento di ampliamento.

L’intervento ha quale finalità la realizzazione di manufatti necessari a soddisfare i bisogni della cittadinanza per un adeguato arco di tempo, 
risolvendo così alcune problematiche legate principalmente al deficit dell’attuale impianto e principalmente:

- carenza di suoli per l’edificazione di cappelle gentilizie private;

- mancanza di ossari;

- mancanza di cappelline di famiglia (loculi/ossari);

- mancanza di servizi igienici;

- mancanza di un adeguato ossario comune;

Per soddisfare dunque le necessità della cittadinanza, come anche confermate dalle numerosissime richieste di concessione dei suoli cimiteriali 
proprio per la edificazione di cappelle gentilizie private, si realizzerà una lottizzazione dell’area di ampliamento cimiteriale.

Al fine di poter predisporre un piano economico-finanziario, è stato dunque effettuato uno SdF al fine di individuare le superfici da poter 
concedere e dunque gli eventuali ricavi rapportati ai costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Inoltre, nell’area di ampliamento, al fine di poter soddisfare anche ulteriori richieste della cittadinanza, si prevede anche la realizzazione di un 
nuovo colombario atto ad ospitare ulteriori cellette ossari, mentre ai margini dei lotti, si prevederà la realizzazione anche di alcune cappelline di 
famiglia / edicole costituite da un unico blocco di 4 file (4 loculi + 4 ossari).

Sarà cura del Comune di Poggiomarino, provvedere alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie al fine di consegnare i lotti 
dati in concessione, autonomi e dunque pronti all’edificazione.

Saranno inoltre realizzate le recinzioni esterne, tutte le opere di scavo, demolizione, riconfigurazione del profilo del terreno. Si realizzeranno poi 
anche i necessari servizi igienici, attualmetmte, sistemati temporaneamente in un box prefabbricato. Poi, si realizzerà anche un ossario comune.

La realizzazione invece di un ulteriore colombario/ossari potrà avvenire eventualmente con un successivo lotto funzionale in quanto al 
momento le richieste per gli ossari sono in gran parte soddisfatte con l’opera recentemente realizzata.

L'importo dell'opera in questione ammonta ad € 600.000,00 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POGGIOMARINO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA N. prog. (1) Cod. Int. Amm.ne (2) CODICE ISTAT Tipologia (3) Categoria (3) DESCIZIONE 
DELL'INTERVENTO

Priorità STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione immobili Apporto capitale privato Reg.  Prov. Com.    Primo Anno Secondo anno Terzo 
anno Totale S/N (4) Importo Tipologia (5)

1 001 015 063 055 07 A05 31 Lavori di lottizzazione e urbanizzazione dell'area di ampliamento del Cimitero Comunale 1 300.000,00 300.000,00  
600.000,00 N 0,00 99 2 002 015 063 055 04 A05 08 Lavori di adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell’agibilità, efficientamento 
energetico

dell’istituto scolastico sede della Nuova Scuola Media alla via Vincenzo Giuliano 1  500.000,00 540.000,00 1.040.000,00 N 0,00 3 003 015 063 
055 04 A05 08 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico ubicato alla via Roma 1  1.000.000,00 
1.800.000,00 2.800.000,00 N 0,00

4 004 015 063 055 04 A05 01 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della via F. Turati e completamento di via G. Iervolino 1

500.000,00 725.000,00 1.225.000,00 N 0,00 5 005 015 063 055 04 A05 08 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e messa in sicurezza ai 
fini dell’agibilità, efficientamento energetico dell’istituto scolastico sede della Scuola Media alla via Gaspare Bertoni 1  1.000.000,00

1.800.000,00 2.800.000,00 N 0,00 6 006 015 063 055 04 A05 09 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell’
agibilità, efficientamento energetico dell’istituto scolastico sede della Casa Comunale alla piazza De Marinis 1  600.000,00

600.000,00 1.200.000,00 N 0,00 7 007 015 063 055 04 A05 01 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di via Principe di Piemonte, via XXIV 
Maggio (dall’incrocio con via De Marinis al Passaggio a livello della circumvesuviana), via Passanti Flocco 1  500.000,00 725.000,00 1.225.000,00 
N 0,00

TOTALE 300.000,00 4.400.000,00 6.190.000,00 10.890.000,00

Note:

Il responsabile del Programma   Ing. ANIELLO ANNUNZIATA
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SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

COMUNE DI POGGIOMARINO

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria 

Anno  2018
Disponibilità finanziaria 

Anno  2019 
Disponibilità finanziaria 

Anno  2020
TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2018  di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE



Ufficio Stazione appaltante:
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BONIFICA SITI INQUINANTI

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI POGGIOMARINO

Data stampa

Anno  2018 Anno  2020Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

0,00 0,00 0,000,00TOTALE COMPLESSIVO

Anno  2019 



Missione:
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Servizi per conto terzi

COMUNE DI POGGIOMARINO

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
ELENCO ANNUALE 2018

TOTALE COMPLESSIVO 0,00



SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
COMUNE DI POGGIOMARINO

08/03/2018Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Data stampa

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3

1010100 7.601.900,00

0,00

7.601.900,00 14,36 %

1010400 0,00 %

1030100 1.233.458,00 -

1000000 8.835.358,00

2010100 257.900,00 -

2000000 257.900,00

3010000 312.200,00 5,34 %

3020000 52.000,00 1,73 %

3030000 500,00 %

3040000 0,00 %

3050000 352.500,00 %

3000000 717.200,00

4020000 41.000,00 -

41.000,00 -

0,00 -

0,00 %

4030000 330.000,00 -

0,00 -

0,00 -

330.000,00 %

4040000 0,00 %

4050000 540.000,00 %

4000000 911.000,00

5020000 0,00 %

5000000 0,00

10.721.458,00

9.810.458,00

911.000,00

DENOMINAZIONE
Stanziamenti di 

bilancio

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio

Tipologia
Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per 
cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA 
e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

1.091.742,00 501.939,51

0,00 0,00

0,00 0,00

1.091.742,00 501.939,51

0,00 0,00

0,00 0,00

16.680,00 16.442,41

900,00 4.005,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17.580,00 20.447,41

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.109.322,00 522.386,92

1.109.322,00 522.386,92

0,00 0,00



Data stampa

COMUNE DI POGGIOMARINO
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Valutazioni finali




