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PREMESSA 

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

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

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

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

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.  

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

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

pari a quello del bilancio di previsione. 

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

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 13/06/2019, con un orizzonte temporale 

pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS 

individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare 

nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché 

con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica. 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo 

stato di attuazione del programma di mandato. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

 analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 

nonché le condizioni e le prospettive socioeconomiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi 

di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 

territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 

ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 

vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 

territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 

 analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 

servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 

delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire 

il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento 

degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le 
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problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal 

patto di stabilità. 

La Sezione Operativa 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 Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 

nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con 

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economicopatrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 

manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 20202022, sia con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 

vigenti;  
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c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 

indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 

questa parte sono collocati: 

 la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e 

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

 il programma triennale delle opere pubbliche 20202022 e l’elenco annuale 2019; 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 



8

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico 

proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 

In particolare, la sezione 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 nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS  Analisi delle condizioni esterne 

1. Obiettivi individuati dal Governo 

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono contenuti nel DEF 

2019 approvato dal Consiglio dei Ministri nell’aprile 2019.   

“Il Documento di Economia e Finanza 2019, il primo del nuovo Governo, ripercorre i risultati 

conseguiti in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di 

riforma che si intende attuare nel prossimo triennio. Il Governo ha pienamente realizzato il 

programma iniziale di riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di 

aggiornamento del DEF 2018. Ciò è avvenuto in un contesto economico internazionale ed europeo 

che si è fatto progressivamente più difficile e in presenza di periodi di tensione nel mercato dei 

titoli di Stato. Il Governo ha fronteggiato la situazione modificando il programma di bilancio per 

raggiungere alla fine dello scorso anno un accordo con la Commissione Europea che non ha 

precluso la realizzazione dei propri obiettivi di riforma e inclusione sociale.  

Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, con 

questo documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre 

progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato l’economia italiana 

soprattutto nell’ultimo decennio e, al tempo stesso, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia 

dell’Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, 

innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; 

l’azione di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente 

importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate 

nell’innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione 

sociale.  

La difficile situazione economica che abbiamo oggi di fronte si caratterizza per una caduta 

dell’attività manifatturiera che ha particolarmente colpito la Germania e l’Italia a causa sia della 

loro specializzazione produttiva sia della spiccata propensione all’esportazione. Le relazioni 

internazionali sono profondamente mutate negli ultimi due anni e l’andamento del commercio 

mondiale ne ha risentito in misura crescente. A ciò si sono aggiunti il rallentamento di alcune 

grandi economie emergenti, il deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio, il protrarsi della 

incertezza sulla Brexit e i cambiamenti regolatori e tecnologici che hanno interessato l’industria 

dell’auto. Queste tendenze si sono risolte in un marcato rallentamento della crescita europea, cui 

si è associato il permanere di condizioni di bassa inflazione. Tali condizioni risultano più sfavorevoli 

per i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio, quali l’Italia.  

In tale contesto, la performance del nostro paese mostra che l’occupazione e il valore aggiunto dei 

servizi hanno tenuto, ma ciò non è stato sufficiente ad assicurare un adeguato ritmo di crescita del 

Prodotto Interno Lordo. Il 2018 si è 

chiuso con un incremento del PIL reale dello 0,9 per cento, su cui ha pesato la dinamica 

sfavorevole della seconda metà dell’anno che ha determinato anche un effetto di trascinamento 

lievemente negativo sul 2019. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la 

proiezione di crescita tendenziale per quest’anno è stata rivista al ribasso, passando dall’1,0 per 

cento della previsione di fine anno allo 0,1 per cento del presente documento.  
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Il superamento di questa fase di bassa crescita nominale della nostra economia dipende 
dall’evoluzione dell’economia internazionale e dall’efficacia delle politiche di rilancio, sia 
macroeconomiche sia di riforma strutturale, che stiamo mettendo in campo.  
È inoltre necessario un cambiamento a livello europeo per passare a un modello di crescita che, 
senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell’Unione, si basi maggiormente sulla promozione 
della domanda interna. Gli altissimi surplus commerciali di alcuni paesi europei rappresentano 
squilibri macroeconomici che sono fonte di eccessiva esposizione a shock esterni all’Unione, 
soprattutto in una fase storica in cui a livello globale si assiste a un possibile cambio di approccio 
rispetto al commercio internazionale e al multilateralismo. Pertanto, a livello europeo il Governo 
promuoverà una rivisitazione dell’approccio di politica economica, dalle regole di bilancio alla 
politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell’innovazione.  
L’attuale fase di debolezza ciclica dell’economia rende necessario sostenere l’attività economica e 
in particolare gli investimenti pubblici e privati, che, pur in ripresa, nel 2018 sono risultati pari al 18 
per cento del PIL, a fronte di livelli superiori al 20 per cento negli anni antecedenti la crisi.  
Il Governo ha approntato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti. Il primo, il decreto
legge “Crescita”, si concentra su misure di stimolo all’accumulazione di capitale e alla realizzazione 
di investimenti. Tra le altre misure si reintroduce, il superammortamento, rimodulato in modo da 
favorire le piccole e medie imprese, si sostituisce la miniIRES con la riduzione delle aliquote delle 
imposte dirette sui redditi riconducibili agli utili trattenuti nell’impresa e si semplificano le 
procedure di fruizione dell’agevolazione patent box. Le misure di sostegno agli investimenti privati 
sono accompagnate da un aumento delle risorse di bilancio per gli investimenti degli enti 
territoriali. Risorse che si sommano agli effetti positivi attesi in termini di maggiori investimenti 
attribuibili alle misure di sblocco degli avanzi introdotte con la Legge di bilancio per il 2019.  
Il secondo provvedimento, il decretolegge “Sblocca cantieri”, punta a invigorire la ripresa del 
settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei 
contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblicoprivato e 
procedure di approvazione di varianti di progetto. Gli investimenti in costruzioni sono aumentati lo 
scorso anno 
del 2,6 per cento e il numero dei permessi di costruzione è notevolmente salito. Il miglioramento 
del quadro di regolamentazione derivante dall’intervento legislativo, unitamente all’impegno del 
Governo ad aumentare le risorse per gli investimenti pubblici e agli incentivi per la ristrutturazione 
degli immobili, anche in chiave antisismica, dovrebbero pertanto creare le condizioni per una vera 
ripresa di un settore che resta cruciale per l’occupazione e l’andamento generale dell’economia.  
Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza 
dell’attenzione del Governo alla disciplina di bilancio. Nell’accordo di fine anno con la 
Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione di indebitamento netto per il 
2019 pari al 2 per cento del PIL. La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di 
deviazione dall’obiettivo di indebitamento netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa 
pubblica. Sulla base delle nuove previsioni pubblicate in questo documento, tale scenario appare 
ora probabile. Il Governo attuerà pertanto tale riduzione di spesa. 
Per effetto dell’attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente (che, quindi, 
non costituisce una ‘manovra’ aggiuntiva), il deficit di quest’anno è stimato al 2,4 per cento del 
PIL. In termini strutturali, ovvero al netto dell’andamento ciclico e delle misure temporanee, 
questo risultato darebbe luogo a una variazione dell’indebitamento di solo 0,1 punti percentuali. 
Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione in relazione a spese straordinarie 
per il contrasto dei rischi idrogeologici e interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del 
livello negativo dell’output gap, il risultato di quest’anno rientrerebbe nei limiti del Patto di 
Stabilità e Crescita (PSC).  
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Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce 
gradualmente il deficit della PA fino all’1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti 
percentuali all’anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. 
Secondo le nuove proiezioni ufficiali, il deficit strutturale scenderebbe dall’1,5 percento del PIL di 
quest’anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio 
strutturale. Gli obiettivi programmatici tracciati nel Programma sono in linea con il dettato del PSC 
pur puntando a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto a un’interpretazione 
letterale delle regole, come impongono le condizioni ancora difficili in cui versa la nostra economia 
e il recente indebolimento ciclico. 
L’andamento previsto dell’inflazione e del deflatore del PIL per l’anno in corso e il prossimo 
triennio rimane improntato a una forte moderazione, rendendo più complesso il conseguimento di 
un’elevata crescita nominale e di una marcata riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Le 
nuove previsioni ufficiali 
indicano per il 2019 un incremento del rapporto debito/PIL, che è già moderatamente aumentato 
lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una riduzione del rapporto 
debito/PIL, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell’anno finale della previsione.  
Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico qui 
presentato prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per 
cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,6 per cento del PIL nel 2022.  
In linea con il Contratto di Governo, si intende inoltre continuare, nel disegno di Legge di Bilancio 
per il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi (“flat tax”) e di generale 
semplificazione del sistema fiscale, alleviando l’imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in questo documento. 
Il profilo delineato per l’indebitamento netto, anche alla luce degli oneri necessari al 
rifinanziamento delle cd politiche invariate (missioni di pace, pubblico impiego, investimenti), 
richiederà l’individuazione di coperture di notevole entità. La legislazione vigente in materia fiscale 
viene per ora confermata nell’attesa di definire le misure alternative di copertura e di riforma 
fiscale nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della Legge di Bilancio 2020.  
La previsione di crescita del PIL nello scenario programmatico, pur influenzata dai vincoli di 
bilancio, è superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione nell’anno finale, attestandosi 
allo 0,2 per cento per il 2019 per poi aumentare allo 0,8 per cento nei tre anni successivi (rispetto 
a uno scenario tendenziale che sconta tassi di crescita reale dello 0,6 per cento nel 2020, 0,7 per 
cento nel 2021 e 0,9 per cento nel 2022). Guardando alle più recenti previsioni delle istituzioni 
internazionali si osserva che, pur in un quadro di rallentamento, nel 2020 la nostra economia 
dovrebbe ridurre il divario di crescita rispetto alla media dei paesi dell’Area Euro e alle grandi 
economie europee (Francia e Germania).  
In generale è opportuno ribadire quanto già affermato in passato, ovvero che le previsioni ufficiali 
sono e devono essere di natura prudenziale, poiché finalizzate alla costruzione di un quadro 
attendibile e condiviso di finanza pubblica. Il Governo punta a conseguire risultati ben più 
significativi in materia di crescita economica all’interno di un approccio attento alla dimensione del 
benessere equo e sostenibile. 
Le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita dell’economia. Il Programma 
Nazionale di Riforma di quest’anno, il primo presentato dal nuovo Governo, ripercorre le diverse 
misure e riforme già intraprese ed espone la strategia per il prossimo triennio. 
Il Governo ha dato la priorità all’inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all’avvio al lavoro 
della popolazione inattiva e al miglioramento dell’istruzione e della formazione. Il Decreto Dignità 
punta a ridurre la precarietà del lavoro, disincentivando l’utilizzo eccessivo dei contratti a termine 
e promuovendo l’utilizzo di quelli a tempo indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la duplice 
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finalità di contrasto alla povertà e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di 

sentieri formativi.  

La revisione del sistema pensionistico operata con ‘Quota 100’ intende consentire un accesso più 

agevole alla pensione, favorendo anche il ricambio generazionale e l’innovazione e la produttività 

di imprese e Amministrazioni pubbliche.  

Il tema del lavoro continuerà ad avere un posto centrale nell’azione di politica economica del 

Governo dei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire agli italiani condizioni d’impiego più 

dignitose e adeguate retribuzioni. Saranno oggetto di valutazione l’introduzione di un salario 

minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti 

congrui per l’apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il 

cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione. 

Lo sviluppo dell’economia richiede, accanto all’investimento in infrastrutture fisiche, anche un 

ampio sforzo nel campo dell’innovazione tecnologica e della ricerca. Il Governo predisporrà delle 

Strategie Nazionali per l’Intelligenza Artificiale e per la Blockchain. Risorse significative saranno 

investite nella diffusione della banda larga e nello sviluppo della rete 5G. Si sono inoltre rifinanziati 

gli strumenti del Piano Impresa 4.0 e per il supporto all’innovazione nelle piccole e medie imprese.  

Il Governo rilancerà la politica industriale dell’Italia, con l’obiettivo non solo di rivitalizzare settori 

da tempo in crisi, ma anche di rendere l’Italia protagonista in industrie che sono al centro della 

transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Il passaggio a standard ecologici più elevati 

rappresenta una vera opportunità di crescita per l’Italia, che deve essere perseguita attraverso 

l’incentivazione alle attività di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso 

impatto ambientale nel nostro Paese. Il Governo rafforzerà il sostegno alla sperimentazione e 

adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per 

produzioni più sostenibili e circolari. La green finance può fornire un importante contributo alla 

crescita di tali attività, e il Governo ne sosterrà lo sviluppo. 

Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di 

accelerazione della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che procederà alla 

ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di 

autorizzazione non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui. 

L’efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare 

nei cittadini la fiducia nella legalità. In questo contesto sono stati attuati interventi diretti alla 

velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali civili e penali, come la riforma organica delle 

procedure di insolvenza, cui si aggiungono le importanti risorse stanziate per risolvere le carenze 

di organico del personale amministrativo e della magistratura.  

Inoltre, l’Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa partecipazione 

femminile al mercato del lavoro. Il Governo intende proseguire sulla strada dell’alleggerimento del 

carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare 

riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità. Iniziative future 

verteranno prioritariamente sul riordino dei sussidi per la natalità e la genitorialità, la promozione 

del welfare familiare aziendale, il miglioramento del sistema sanitario e delle relative 

infrastrutture.  

Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell’azione di Governo vi è anche il sostegno 

all’istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca attraverso misure atte a finanziarne lo 

sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale. 

In sintesi, l’obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo 

economico contraddistinta da un miglioramento dell’inclusione sociale e della qualità della vita, 

tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell’accesso alla formazione e al lavoro, 

agendo al contempo anche nell’ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della 
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competitività, l’economia italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo 

indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il 

sistema burocratico.  

Giovanni Tria  

Ministro dell’Economia e delle Finanze” 

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 

Di seguito viene riportata la situazione socioeconomica del territorio e della domanda di servizi 

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio

economico. 

Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI BEDIZZOLE.  

Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 11.816

Popolazione residente al 31/12/2018 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

di cui: 

maschi 

femmine 

Nuclei familiari 

Comunità/convivenze 

12.369

12.299

6.136

6.233

5.062

7

Popolazione all’1/1/2018                                                                                                    n. 

Nati nell’anno   

Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 

Iscritti in anagrafe  

Cancellati nell’anno  

Saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2018 

12.299

110

118

8

534

456

+78

12.369

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n. 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 

In età adulta (30/65 anni) 

In età senile (66 anni e oltre) 

844

1.060

1.831

6.449

2.185

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 

annua) 

ANNO 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

TASSO 

10,14

10,08

9,24

8,37

8,89
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media

 annua) 

ANNO 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

TASSO 

9,24

7,81

7,86

10,02

9,53

Territorio 

Superficie in Kmq 26,39

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti         Chiese e 

Torrente 

Reale

STRADE 

                                         * Statali       Km. 

                                         * Regionali      Km. 

                                         * Provinciali      Km. 

                                         * Comunali      Km. 

                                         * Autostrade      Km. 

0,00

0,00

13,80

60,00

0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato   Si  No          del. G.R. n. 1212116 del 

                                                                                                                         14/09/2009       

* Programma di fabbricazione  Si  No 

* Piano edilizia economica e popolare Si   No 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali     Si  No 

* Artigianali     Si  No 

* Commerciali     Si  No 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si  No 

Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       0 

P.E.E.P. 

P.I.P. 

AREA INTERESSATA 

mq. 0,00 

mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 

mq. 0,00 

mq. 0,00 
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Strutture operative 

Tipologia 

Esercizio 

precedente 

2017 

Programmazione pluriennale 

        2018                      2019                       2020 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 0 0 0 

Scuole materne n.  2 posti n. 196 196 196 196 

Scuole elementari n.  2 posti n. 540 540 540 540 

Scuole medie n.  1 posti n. 358 358 358 358 

Strutture per 

anziani 

n.  0 posti n.  0 0 0 0 

Farmacia comunali  n.  1 n. 1 n. 1 n. 1 

Rete fognaria in Km. 

bianca 

nera 

mista  

56

7

15

34

56

7

15

34

56

7

15

34

56

7

15

34

Esistenza depuratore Si X No   Si X No   Si X No  Si X No   

Rete acquedotto in km. 93 93 93 93 

Attuazione serv.idrico 

integr. 

Si X No   Si X No   Si X No  Si X No   

Aree verdi, parchi e 

giardini 

hq. 12,00 hq. 12,00 hq. 12,00 hq. 12,00 

Punti luce illuminazione 

pubb. n. 

2.450 2.450 2.450 2.450 

Rete gas in km. 51 51 51 51 

Raccolta RSU in quintali 12.786 12.786 12.786 12.786 

Raccolta differenziata Si X No   Si X No   Si X No  Si X No   

Mezzi operativi n. 10 10 10 10 

Veicoli n. 16 16 16 16 

Centro elaborazione dati Si X No   Si X No  Si X No  Si X No   

Personal computer uffici 54 54 54 54 

P.C. portatili uffici 4 4 4 4 

P.C. presso biblioteca 6 6 6 6 

Di seguito si riporta un approfondimento circa i dati statistici riguardanti la popolazione residente 

e attività produttive del Comune di Bedizzole: 

Il grafico sottostante rappresenta l’andamento demografico della popolazione residente nel 

comune di Bedizzole dal 2001 al 2018, che è passata da 9.325 abitanti a 12.369 abitanti con una 

crescita del 32,64% (grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.)
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Di seguito si riporta il grafico rappresentante  la composizione degli abitanti di Bedizzole al 31 

Dicembre del 2018, per quanto riguarda il nucleo familiare. Le famiglie con un solo componente 

risultano il 30% del totale. 

Gli stranieri residenti a Bedizzole al 31 Dicembre 2018 sono 1.530 e rappresentano il 12% della 

popolazione residente.
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Per approfondire meglio la composizione degli abitanti stranieri presenti a Bedizzole, si riporta in 

basso il grafico, che evidenzia la provenienza e la percentuale della popolazione straniera. Dalla 

rappresentazione emerge che il Paese da cui provengono la maggior parte degli stranieri è la 

Romania con una percentuale del 27%, seguita dal Marocco (12%) e dell’Albania (11%). 



18

La raffigurazione sotto riportata evidenzia la crescita demografica della popolazione straniera a 

Bedizzole, prendendo in considerazione gli anni che decorrono dal 2001 al 31 Dicembre 2018. Dal 

grafico emerge un notevole aumento degli abitanti stranieri, come si nota dai dati del 2001 con un 

totale di 381 stranieri contro i 1.530 del 2018.  

Per quanto riguarda le attività produttive, di seguito si riporta la distribuzione per tipologia delle n. 

1028 attività economiche attive nel territorio di Bedizzole. 
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Benessere e condizioni ambientali del territorio comunale nel contesto della 

Provincia di Brescia 

Come ogni anno la Provincia di Brescia presenta il Quaderno dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti. 

Nel Quaderno sono riportati: il consuntivo dei dati di produzione dei Rifiuti Urbani e quelli della 

Raccolta Differenziata conseguiti nel 2017 dai Comuni del nostro territorio. 

I dati contenuti nel presente rapporto sono stati forniti dai 205 Comuni della provincia di Brescia e 

si basano sulle informazioni raccolte, verificate ed analizzate nel corso del 2017, attraverso 

l’applicativo web “O.R.SO.”. 

L’importante novità introdotta per l’elaborazione dei dati 2017, è l’adozione della nuova formula 

di calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata. Tale formula, deliberata dalla Regione 

Lombardia con D.G.R. 21/04/17 n. X/6511, ha introdotto alcuni cambiamenti nei criteri di 

inclusione delle frazioni da considerare per il calcolo della Raccolta Differenziata; sono infatti 

considerati nel calcolo della % di RD tutti i rifiuti avviati agli impianti per il loro recupero (compreso 

i residui da spazzamento stradale ed una quota degli inerti), ed è stata introdotta una quota che 

considera il compostaggio domestico. 

La percentuale di raccolta differenziata complessiva media provinciale (incluso il recupero della 

frazione ingombrante dei rifiuti), ottenuta nel corso del 2017, è giunta al 73,98% (74,11 

considerando il contributo del compostaggio). Tale dato non è direttamente confrontabile con il 

dato 2016 per la modifica sostanziale della modalità di calcolo e delle tipologie di rifiuto che 

contribuiscono alla raccolta differenziata. Sono infatti ora considerate appieno le quantità di 

rifiuto ingombrante e dei residui dallo spazzamento strade avviati a recupero; mentre per gli inerti 

prodotti dalle utenze domestiche è posto il limite di 15 Kg procapite. Viene aggiunto infine un 

quantitativo di umido calcolato in base alla diffusione della pratica del compostaggio domestico 

fino ad un massimo di 80 kg procapite. 

Nel 2017 la frazione maggiormente raccolta è stata quella verde, con 99mila tonnellate di 

materiale avviato a recupero. 

A seguire: carta, organico, multimateriale, plastica, ingombranti, legno e vetro. 

La raccolta della plastica e del rifiuto ingombrante emergono come dati sensibili in quanto: la 

plastica supera in peso la frazione legnosa, per gli ingombranti è significativa l’incidenza dei 

quantitativi avviati ad impianti di recupero. 

Il Comune di Acquafredda ha raggiunto il 93,1% di raccolta differenziata, ma il dato significativo è 

che ben 68 Comuni si sono attestati sopra l’80% con il nuovo metodo di calcolo. 

Il Comune con più di 10.000 abitanti che ha ottenuto il miglior risultato di RD è stato Bagnolo 

Mella con l’87,9%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti al Comune di Bedizzole: 
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

Organismi gestionali  

Con delibera G.C. n.150 del 15.12.2016 è stato definito per la prima volta il G.A.P. (Gruppo 

Amministrazione Pubblica) del Comune di Bedizzole. In seguito ha subito degli aggiornamenti ed 

ora risulta composto dai seguenti organismi partecipati:  

ELENCO COMPONENTI DEL GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 

1. FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI BEDIZZOLE 

2. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE 

3. CONSORZIO IDROELETTRICO DI SALAGO 

4. IDROELETTRICA MCL 

5. ENTE MORALE SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPI  

6. FONDAZIONE ING. GIOVANNI QUARENA 

7. FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDASANI (SIG) 

8. BANCA POPOLARE ETICA 

Con lo stesso atto si è definito il Perimetro di Consolidamento del Comune di Bedizzole, che in 

seguito agli aggiornamenti annuali intervenuti oggi risulta così composto: 

ELENCO COMPONENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO  

1. FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI BEDIZZOLE 

2. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE 
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2. Indirizzi generali di natura strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 

tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi 

tipo previsti dalla normativa.  

Il programma triennale per il periodo 201920202021 risulta adottato con D.G.C. n.122 del 

18.10.2018 ed approvato con D.C.C. n.53 del 21.12.2018. 

Il programma è stato variato nel corso dell’esercizio 2019 e pertanto attualmente risulta come 

segue: 

Ed è pertanto attualmente in vigore come segue: 

Principali investimenti programmati per il triennio 

Opera Pubblica 2019 2020 2021 

Riqualificazione ed ampliamento delle strutture 

sportive del campo sportivo G.Siboni  

1.250.000,00 250.000,00  

Riqualificazione funzionale centralina idroelettrica in 

loc. Bettoletto (compresa  Casa del Pedaggio) 

600.000,00 100.000,00 0 

Lavori di asfaltatura e sistemazione vari tratti stradali 100.000,00 100.000,00 150.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria coperture 

cimitero capoluogo 

0  100.000,00 

Manutenzione edifici (interventi in economia) 160.000,00 160.000,00 160.000,00 

Totale 660.000,00 692.300,00 583.300,00 

Sono inoltre previsti i seguenti investimenti, non inseriti nell’elenco annuale in quanto inferiori ad 

€ 100.000: 

 2019 2020 2021 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CIMITERO 
95.000,00 82.300,00 

COPERTURA BATTISTERO 70.000,00   
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PONTENOVE 

RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE 

PALESTRA S.VITO 

98.000,00   

PERCORSO CICLOPEDONALE 

VIA CROCETTE 

95.000,00   

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Vengono riconfermati  rispetto all’esercizio  2019 per: 
Imposta municipale propria 
TASI 
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP 
Servizi pubblici 
Addizionale comunale all’IRPEF  

c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 

con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

Le MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla 
singola amministrazione.  
Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  
Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per 
fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa 
dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e 
relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 
utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri 
straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 
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La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 
segue:

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se 

l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come 

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di 

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 

Una missione può essere “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito 

oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata 

dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). 

d. La gestione del patrimonio 
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Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per 

l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della 

ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il 

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, 

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i 

principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. 

Denominazione Importo

Patrimonio netto 32.950.075,85

Fondo per Rischi 708.953,59

Debiti 3.771.736,45

Ratei e risconti 3.742,52

Passivo Patrimoniale 2018

e. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo 

di mandato  

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. 
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del 
penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 20202022. 
Alla data attuale il Comune di Bedizzole non ha mutui in corso di ammortamento. 
Vi è in corso un leasing per l’acquisto di una porzione dell’immobile adibito a Casa di Riposo e 
sublocato alla Fondazione Casa di soggiorno per anziani che incide sulla spesa corrente per € 
429.100,00.  

f. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa 
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Il Consiglio Comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il 

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione, il pareggio tra risorse 

destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni 

ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi 

e la registrazione dei servizi per c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come 

un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti 

(corrente e investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti 

di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  
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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997 e approvato con delibera G.C. n. 8 del 

24.01.2019 e successivamente modificato. Attualmente risultano assunti 49 dipendenti a tempo 

indeterminato.  

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 

personale. 

Le risorse umane presenti nell’Ente sono ripartite in sei aree delle posizioni organizzative come di 

seguito elencato e risultano così attribuite ai rispettivi responsabili nominati con Decreto Sindacale 

n.13 del 18.07.2019. 

La struttura organizzativa viene di seguito riportata: 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di 

stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e 

comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le 

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di 

SINDACO

GIUNTA COMUNALE SEGRETARIO GENERALE CONSIGLIO COMUNALE 

AREA AFFARI GENERALI Valenti 
Annunciata 
13 dipendenti  

AREA ECONOMICO FNANZIARIA Simoni

Giuspeppina6 dipendenti 

AREA TECNICA 
12 dipendenti 

AREA DEMOGRAFICI COMMERCIO
MESSO 5 dipendenti 

AREA POLIZIA LOCALE 
7 dipendenti 

Comandante al 40%

AREA SERVIZI SOCIALI 
Fraccaro Laura 3 dipendenti (di cui 

1 p.t. 30 ore)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA Simoni 
Giuseppina 

7 dipendenti (di cui 1 p.t. 32 ore) 

AREA DEMOGRAFICI COMMERCIO MESSO         
Locatelli Carla 

5 dipendenti  

AREA SERVIZI SOCIALI 
Fraccaro Laura 

4 dipendenti (di cui 1 p.t. 30 ore)  

AREA TECNICA 
Visini Paola 

14 dipendenti (di cui un p.t. 32 ore e un p.t. 18 ore e un B1 
operaio vacante) 

AREA POLIZIA LOCALE 
Zampiceni Luisa (comandante al 29,42% dipendente Comune di Calcinato) 

In aggiunta ai  n. 7 dipendenti (di cui uno part time 28 ore) 
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cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo 

IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico 

del patto per gli anni 2020, 2021 e 2022.  

La Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha previsto che si dovrà garantire solo il pareggio tra entrate e 

spese complessive. 
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5. Gli obiettivi strategici 

Missioni 

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 
stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 
Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 
Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 
Operativa. 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.46 
comma 3 del D.lgs. n.267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’ente, tenendo conto delle linee di indirizzo regionali e del concorso al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

Riporta le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere 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 di programmazione 
riferiti al periodo di mandato. 

Nella SeS sono indicati anche gli strumenti attraverso i quali l’ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i 
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle 
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

Gli obiettivi strategici sono definiti per ogni missione di bilancio, da perseguire entro la fine del 
mandato. Gli stessi sono stati sinteticamente presentati dal Sindaco nella seduta consigliare del 13 
giugno 2019 come da verbale n. 22. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Smart Community e partecipazione dei cittadini

Bedizzole può contare su una comunità vivace, attiva e impegnata, in una parola 
bella. Dovremo aiutare i cittadini a creare una diffusa rete di solidarietà, dei buoni 
rapporti di vicinato, con collaborazione reciproca. Abbiamo tante idee per migliorare 
i servizi, infrastrutture, relazioni sociali. Lo faremo rendendo più semplice a qualsiasi 
cittadino la partecipazione alla vita di comunità, perché ognuno possa dare il proprio 
contributo, la propria opinione. Insieme alle nostre proposte, offriamo prima di 
tutto, il nostro ascolto a un'Amministrazione più condivisa, per rendere Bedizzole 
sempre più bella, viva, più pulita e più solidale. 
Libertà e partecipazione. Per facilitare la partecipazione dei cittadini, cercheremo di 
cambiare prospettiva. I cittadini non sono solo utenti e amministrati, sono attori del 
territorio e faciliteremo la loro collaborazione, per la cura, la gestione di spazi e 
beni comuni. Vogliamo creare nuovi Patti di Collaborazione tra cittadini attivi e 
Comune; alleggerire le procedure, le pratiche per la partecipazione dei cittadini alla 
vita di comunità. Abbiamo istituito i “portavoce di frazione” e li valorizzeremo 
insieme al bilancio dell'Assemblea di Frazione. Renderemo più semplice segnalare il 
degrado urbano, creando un filo diretto con gli Uffici Comunali, anche con 
segnalazione tramite smartphone. Intendiamo potenziare la neonata comunicazione 
istituzionale e i social media. Per sostenere e supportare le associazioni utilizzeremo 
procedure legali e trasparenti, ma più leggere e rapide offrendo alle associazioni 
strumenti utili e funzionali. Promuovere l'incontro e coordinamento tra le tante 
associazioni, nel rispetto della loro autonomia, creando una rete collaborativa, fra 
tutte le realtà. Far conoscere le diverse attività associative ai cittadini, che si 
vogliono aggregare. Favorire la formazione dei volontari per la cura del paese.  

Infrastrutture e cura del paese

Dopo gli investimenti milionari sulle infrastrutture scolastiche, intendiamo assicurare ai 
bedizzolesi di domani scuole sicure e accoglienti in cui possano svolgere le proprie attività 
didattiche con serenità.  Avvieremo nuovi interventi edilizi sugli infissi alle scuole Manzoni e Don 
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Milani. Proseguiremo con le verifiche dei requisiti strutturali delle sedi e i controlli sulla messa a 
norma dell’agibilità dei locali, il rispetto delle norme antincendio e antisismiche di tutti gli edifici 
scolastici.  
Uno specifico intervento nei prossimi anni riguarderà gli impianti sportivi. Dopo la realizzazione 
del campo a 7 in erba sintetica, si prevede di realizzare un altro campo di calcio a 11 sempre in 
erba sintetica e una nuova tribuna. Nel 2019 i lavori sono finanziati per 1.250.000 euro, oggi in 
fase di progettazione. Si concentreranno gli interventi anche sugli impianti di altre discipline 
sportive.
Molti altri sono i lavori necessari o strategici: 

� controllare ancora lo stato di ammaloramento delle strade e programmare nuovi 
interventi.  
� Completare le opere sul castello medievale con interramento delle linee elettriche e 
restauro delle mura del lato sud per finire di recuperare le aree circostanti da valorizzare 
con attività culturali e/o enogastronomiche. 
�  Realizzare le manutenzioni delle pavimentazioni e delle impermeabilizzazioni del Cimitero; 
� Riqualificare Piazza Europa anche con progetti e interventi di arredo urbano e 
piantumazioni. 
� Abbattere le barriere architettoniche, programmando preventivamente un piano organico 
di intervento nelle zone carenti. 
� Sviluppare i percorsi ciclopedonali esistenti e creare nuovi collegamenti) 
nonché curarne la relativa segnaletica. Insistiamo su una sensibilità rivolta alla mobilità 
sostenibile. 
� Sistemare e allestire le nuove aree acquisite lungo il percorso fluviale.  
� Procedere con nuove piantumazioni nei terreni comunali.  

È chiaro che la carenza di personale negli ultimi anni si è aggravata a causa di alcuni pensionamenti 
e del contestuale blocco delle assunzioni. Si avverte dunque come più essenziale un’attenta 
attività programmatoria per l’organizzazione degli interventi di manutenzione del verde pubblico e 
della segnaletica stradale, di raccolta dei rifiuti abbandonati e di pulizia negli spazi comunali. Già 
molti cittadini e associazioni hanno intrapreso l’autonoma iniziativa per la cura, la pulizia e la 
gestione di diversi parchi pubblici: è un dono, un impegno che sarà valorizzato attraverso formule 
pattizie e strumenti tecnici e regolamentari idonei a favorire gli interventi autonomi dei cittadini 
nella cura e nella gestione degli spazi pubblici. Per valorizzare le risorse civiche, il Comune, 
facilitando l’interazione con l’ufficio competente e i relativi gestionali, agevolerà le segnalazioni 
dei cittadini provenienti anche dal web o da dispositivi mobili.

Le risorse del Comune e la gestione tributi

Il  programma amministrativo del quinquennio non è un libro dei sogni, ad ogni 
proposta, un'idea del Programma, corrisponde una cifra stanziata o stanziabile e 
compatibile con le risorse finanziarie del nostro Ente. In questi anni, è stato difficile 
conciliare risorse scarse ai bisogni infiniti. L'oculatezza, la sobrietà, la concretezza, 
ci hanno però insegnato una gestione informata all'assoluta trasparenza e a una 
prudenza, che ha permesso a Bedizzole, di continuare a essere un Comune con i 
conti in ordine. Intendiamo proseguire in questa direzione, incrementando gli 
investimenti, avviando un percorso di bilancio partecipato, destinando fondi per 
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progetti selezionati, sulla base di proposte territoriali  delle frazioni, o in base a 

concorsi pubblici di idee. Studiamo un sistema di piccoli  sgravi sulla Tassa dei Rifiuti, 

per quei cittadini attivi, che volontariamente dedicano tempo alla cura del decoro 

urbano. Rendere sempre più trasparenti e fruibili i contenuti del bilancio comunale. 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Vivere in sicurezza

Come ci può essere tranquillità, serenità e quindi benessere senza sicurezza? Per 

vivere sicuri bisogna essere protetti e per essere protetti, ci deve essere un numero 

adeguato di Forze dell'Ordine a presidiare il territorio.  

I continui limiti imposti dal livello nazionale, impediscono da tempo al nostro 

Comune, di avere un Comando di Polizia Locale adeguato alle sue necessità.  

Per questo vogliamo continuare a garantire una presenza costante degli Agenti, sia 

in orario diurno, che serale. Aumentare il numero degli Agenti di Polizia Locale. 

Potenziare il sistema di vigilanza, aumentando il numero delle telecamere già 

installate in questi anni. Rafforzare il Corpo di Protezione Civile. Sostenere 

l'iniziativa del Controllo del Vicinato, per una sicurezza partecipata. Promuovere 

iniziative su tematiche, come l'educazione alla legalità, l'educazione stradale, la 

violenza di genere, il bullismo, il contrasto alle mafie.

Gestione delle risorse. MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
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inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di istruzione e diritto allo studio” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Educare i nuovi cittadini

L'educazione dei nostri ragazzi, incide direttamente sul benessere del presente e del 

futuro. Si richiede per questo che venga offerta una grande varietà di opportunità 

educative e integrative, in grado di mobilitare le più diverse attitudini personali e di 

coinvolgere gli studenti più fragili.  

La scuola è da sempre luogo di frontiera, collocata tra presente e futuro. Un luogo 

dove si propone un po' di attenzione. Si possono leggere fenomeni con i quali 

dovremmo convivere. Due esempi fra tutti: un'equilibrata convivenza con la 

popolazione straniera e l'uso corretto di strumenti  informatici. Un luogo di 

progettazione condivisa, di promozione e di riparazione. Per questo vogliamo 

puntare sull'Educazione Civica, intensificando la già straordinaria esperienza del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. Avviare progetti di cittadinanza attiva, con percorsi 

di legalità. Ampliare le attività pomeridiane, dentro e fuori l'esperienza del Punto 

Ragazzi. Valorizzare le potenzialità degli studenti con disabilità, con percorsi di 

socializzazione e collegamenti diretti fra strutture scolastiche e associazioni del 

territorio. Migliorare l'attenzione ai bimbi con attività di lettura e ricreative. 

Collaborando anche con le scuole primarie. Continuare a progettare al Piano diritto 

allo studio, assieme agli insegnanti.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 
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Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

La cultura per vivere bene

Pensiamo che la cultura possa rendere i cittadini più consapevoli del loro ruolo, più 

disponibili al confronto, interessati a conoscere le loro radici e la storia del luogo in 

cui vivono, ma al tempo stesso, ad allargare sempre più la conoscenza, aprendosi 

alle novità e al futuro, per la costruzione di una comunità viva e coesa, attraverso 

una partecipazione attiva. Qui si innesta ancora la socialità, quale fonte di salute, 

capace di alleggerirci dagli affanni della quotidianità. Arricchire l'offerta culturale e 

l'intrattenimento, diventa perciò un tassello essenziale, anche per un quadro 

completo del benessere personale e di comunità. Ci impegneremo a proseguire, con 

numerose attività proposte, cercando di esplorare anche nuove tematiche; 

attrezzando e riorganizzando il Parco del Laghetto, con giochi, percorsi attrezzi 

ginnici e strutture per esibizioni musicali. Continuando la rassegna Chiesa e Chiese, 

gli eventi legati ai cori internazionali, le rassegne cinematografiche e gli incontri 

sull'arte. Potenziando le attività della Biblioteca e promuovendo un utilizzo 

condiviso dei suoi spazi e continuandola a rendere protagonista degli eventi dedicati 

ai giovani, creando una biblioteca diffusa, migliorando spazi in paese in cui potersi 

scambiare libri. Promuovendo le letture con l'obiettivo di realizzare un Festival del 

Libro. Valorizzando il Teatro Don Gorini, come luogo di aggregazione sociale e 

culturale. Collaborando nei grest ricreativi estivi con le realtà oratoriali. 

Individuando luoghi pubblici da abbellire, attraverso corsi di arte muraria. Istituendo 

progetti di formazione per adulti, su temi di vita quotidiana, come l'alimentazione, 

la salute, i corsi di lingua straniera e informatica. 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 
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o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Sport e tempo libero 418.500,00 854.100,18 168.600,00 158.600,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

Sport, salute e vita

Lo sport è vita, lo sport aiuta il nostro benessere psicofisico, da bambini ci insegna le 

prime regole: la perseveranza, la costanza, l'impegno. Le associazioni bedizzolesi, 

hanno avuto negli ultimi anni la straordinaria capacità di proporre un'offerta 

sportiva ampia e variegata. Il loro sostegno economico e materiale, è irrinunciabile 

per la promozione dello sport. Vogliamo promuovere lo sport a tutte le età, 

riprogettando gli spazi con particolare attenzione allo Stadio Comunale e alle 

palestre, luoghi che in questi anni sono già stati oggetto di miglioramento, che ora 

va completato. Proponendo un maggior utilizzo degli impianti di atletica presso le 

scuole medie. Realizzando piccoli poli sportivi presso i campi da gioco, collocati nelle 

frazioni, mediante la collaborazione con le associazioni. Rafforzando la presenza 

della Consulta dello Sport, come organismo propositivo. Organizzando cicli di 

incontri formativi r ivolti agli sportivi. 

I giovani protagonisti

Spesso i più giovani, sono costretti a cercare servizi, intrattenimento, lontano dal 

tessuto sociale in cui sono nati e cresciuti. Le necessità di pensare a politiche che 

possono coinvolgerli, è essenziale per il loro contributo e la loro partecipazione al 

benessere sociale e locale. Per i giovani vogliamo fare crescere la Consulta Giovani 

di Bedizzole, che in questi anni, ha per la prima volta pensato a progetti ed eventi 

per i giovani. Proseguire con le iniziative di sensibilizzazione civica, come la 

consegna della Costituzione. Istituire uno sportello informatico, per favorire ai 

giovani il supporto di scelte scolastiche e lavorative e per favorire la mobilità dei 

giovani, attraverso programmi europei ed internazionali. Individuare e allestire spazi 

per i giovani, tra cui una sala studio, lavoratori, luoghi per attività ricreative e 

musicali. 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 

e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Attività economiche

Bedizzole ospita diverse industrie, molti artigiani e commercianti. Il  tessuto 

economico è variegato e pur conservando una marcata connotazione agricola, vede 

molte imprese turistiche che intrattengono il cliente nell'indotto del turismo 

lacustre. In questi anni, con progetti ed eventi di un'importante risonanza locale, 

come una Notte bianca e un Natale solidale, si è tentato di riunire commercianti e 

imprenditori in un'unica vetrina positiva, in grado di generare intrattenimento e 

momenti di socialità. Questo pur offrendo sempre corsi di aggiornamento, per 

restare anche al passo con le competenze digitali, comunicative e di marketing, che 

il mondo globale richiede. Per sostenere e promuovere il diversificato tessuto 

economico del paese, intendiamo riunire commercianti e imprenditori in un'unica 

vetrina espositiva con iniziative come la Notte Bianca. Favorire la rinascita del nuovo 

associazionismo fra esercenti. Costituire la Consulta del Commercio, come 

riferimento per istanze e proposte. Proponendo cicli formativi per attività 

produttive, in modo da restare al passo con il mondo digitale. Valorizzare le 

eccellenze del territorio e sviluppare attività commerciali legate a queste. 

Collaborare con l'organizzazione di iniziative di promozione territoriale.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 

suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Territorio ed ambiente

Il PGT Vigente è stato oggetto di una variante conclusasi nel 2018 

Gli obiettivi posti alla base della Variante precisano ed integrano quelli che hanno dato origine al 

PGT vigente e sono volti essenzialmente ad aggiornare e precisare le strategie di governo del 

territorio, anche alla luce delle sopravvenute modifiche legislative, a fornire risposte ai bisogni 

rilevati e/o manifestatisi negli anni di vigenza dell’attuale PGT, ad una più incisiva tutela paesistica, 

con particolare attenzione a:  

− risparmio di suolo;  

− controllo della qualità estetica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie;  

− tutela dei cara/eri 0pomorfologici, stilistici e materici dei nuclei di antica formazione;  

− tutela degli elemen0 cos0tu0vi del paesaggio; 

− tutela del sistema paesistico, ambientale e produttivo agrario;  

− sostenibilità ambientale degli interventi;  

− semplificazione tecnicoamministrativa degli strumenti e delle norme di governo del territorio.  

In tema di ambiente, esso va difeso da tutte quelle attività umane che possono alterarlo 

negativamente e irreversibilmente, salvaguardandone gli espetti di valore. 

A tal proposito: 

 continua  l’attività di vigilanza in tema di cave e discariche; 

 il nuovo servizio di nettezza urbana mira a diffondere ulteriormente la cultura della 

differenziazione, del risparmio nella produzione di rifiuti e delle corrette pratiche di conferimento; 

contestualmente è stata rafforzata la comunicazione nei confronti dei cittadini sul riciclo e sulla 

differenziazione, spiegando i vantaggi, anche economici, ottenibili con i comportamenti 

responsabili. 

Il Comune intraprende ogni anno azioni di educazione ambientale mirate per le scuole di ogni 

ordine e grado, al fine di diffondere la cultura ecologica nelle nuove generazioni. 

La variante urbanistica sopra citata ha introdotto nella cartografia l’azzonamento del Parco Locale 

di Interesse Sovraccomunale del Chiese; ulteriore passo verso il riconoscimento istituzionale del 

parco con intento di salvaguardia dei territori adiacenti il fiume. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 

alla mobilità.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 

e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
1.200.650,00 1.757.833,11 1.200.650,00 1.194.800,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 117.500,00 135.312,96 135.200,00 35.200,00

Programmi

La qualità della vita

L'importante e lenta crisi economica degli ultimi anni, ha trascinato e usato 

situazioni di difficoltà economica, è richiesto un più energico aiuto e sostegno 

pedagogicoeducativo alle famiglie e ai singoli cittadini bedizzolesi.  

I Servizi Sociali, devono essere orientati non solo a riparare e contenere situazioni di 

sofferenza e di fragilità, ma a promuovere l'integrazione alla comunità delle persone 

in difficoltà: minori, adulti, anziani, disabili e rifugiati e delle loro famiglie e a 

valorizzare i livelli possibili di autonomia e di autodeterminazione per migliorare la 

qualità della vita, contrastando l'emarginazione e l'esclusione.  

Rispetto ad un decennio fa, la crisi e le difficoltà, riguardano trasversalmente tutte 

le fasce di età. I servizi alla persona, dovranno aggiungere ai loro aiuti economici e 

materiali, un percorso di coinvolgimento e partecipazione, capace di costruire una 

comunità educante, una rete di cittadini, una comunità solidale, aiutata da 

associazioni, volontari, istituzioni e semplici cittadini. Per i servizi alla persona, 

siamo quindi determinati a mantenere aggiornato il piano socioassistenziale, in 

modo che sia adeguato alle enormi esigenze emergenti.  

A tutelare i minori in situazioni difficili, puntando sull'inserimento di progetti di 

affido famigliare.  

A collaborare con la Fondazione Casa di Soggiorno per anziani, nel sostegno alle 

attività e alle agevolazioni per gli ospiti bedizzolesi. Destinare ancora più proventi 

alla Farmacia Comunale, all'acquisto di farmaci per famiglie in difficoltà economica.  

Prestare attenzione alle tematiche della ludopatia e al consumo di sostanze 

stupefacenti, una campagna di prevenzione, di strategia e di aiuto.  

Potenziare il Centro Diurno, garantendo interventi domiciliari e servizi residenziali. 

Creare nuovi servizi orientati alla domiciliarità.  

Sviluppare una rete di incontro tra anziani e giovani.  

Potenziare il servizio Punto Ragazzi.  

Costruire con il Centro Sociale Anziani  una cultura dell'invecchiamento.  

Proseguire nei Piani per l'autodeterminazione della persona con disabilità. 

Collaborare con l'Associazione Il Faro, per coordinare le iniziative tra Enti.  

Insistere su progetti socioeducativi, all'interno della nostra housing sociale. 

Continuare il lavoro della Commissione Pari Opportunità.  

Continuare con la collaborazione con tutte le associazioni che lavorano nel sociale. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di 

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei 

soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e 

regolamentari. 

Progetto “Sistema economico, produttivo e turismo” già esplicitato nella missione turismo

MISSIONE 20 – FONDI E ACCA NTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio. 
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MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.  

In tale ambito si ricorda che dopo l’estinzione anticipata di tutti (n.11) i mutui in corso di 

ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti avvenuta nel 2011, non ha più acceso nuovi mutui. 

L’operazione ha comportato il versamento di un indennizzo pari a complessivi € 8.321,49 ed  ha 

consentito di annullare il debito del nostro Comune con  un risparmio di € 239.405,06 annui in 

termini di rate di ammortamento mutui, molto utili per affrontare le scelte di politica tributaria a 

partire dall’esercizio 2012, finalizzate alla quadratura del Bilancio. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 

dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 

Missione 50 

Missione 60 
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L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2020 solo se 

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 

supera il 8% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 

2020 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  2.018.802,85  come risulta dalla seguente 

tabella.  

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 

2020 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  2.018.802,85  come risulta dalla seguente 

tabella.  

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale.” 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 

ed impegni autocompensanti. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. L’orizzonte temporale è quello del triennio 20202022. 

SeO – Introduzione 

Parte prima 

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha 

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 

vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

Parte seconda 

Programmazione operativa e vincoli di legge 

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza 

tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei 

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni 

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato 

da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad 

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 

l'annesso elenco annuale, il programma biennale dell’acquisto di beni e servizi, con aggiornamento 

annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di 

adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a 

valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 

Fabbisogno di personale 

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 

(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra 

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi 
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della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, compreso quello delle categorie protette. Si rende necessario rispettare il tetto della 

spesa di personale riferito al 2016. Occorre contenere la crescita della contrattazione integrativa, 

tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Programmazione dei lavori pubblici 

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 

triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, 

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo 

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione 

e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in 

termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare 

riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del 

Fondo Pluriennale Vincolato. 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio 

territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù 

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere 

dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da 

allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di 

questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio 

disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa 

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità 

con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 
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SeO  Parte prima e Parte seconda  Analisi per missione 

Analisi delle risorse 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 

programmazione in materia di personale. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il 

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

Le entrate sono così suddivise: 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
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Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa 

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.  

ENTRATE 2019 

fpvspc

0,87%

fpvspcc

1,39%

TITOLO 1

39,71%

TITOLO 2

2,16%

TITOLO 3

27,69%

TITOLO 4

11,97%

TITOLO 5

0,00%

TITOLO 6

0,00%

TITOLO 7

0,00%

TITOLO 9

16,22%

fpvspc fpvspcc TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3

TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa 

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un 

trend storico quinquennale. 



48

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 

notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si 

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi 

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed 

altre entrate di natura corrente. 
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Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 

nel patrimonio dell’Ente. 

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere che si stimano nulle. 

In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie 

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2017 e 2018. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse 

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della 

definizione del fondo pluriennale vincolato. 

L’esercizio 2022 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente 

per la parte corrente ed anche per la parte in conto capitale. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONA LI, GENERALI E DI GESTIONE 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

La missione si suddivide nei seguenti programmi: 

Organi Istituzionali 

Così come disposto dalla Legge 27.12.1985 n. 816 e successive modifiche, viene previsto lo 

stanziamento per l'erogazione di :  

 indennità' di funzione al sindaco e assessori comunali stabilite con delibera Giunta Comunale, 

gettoni di presenza ai consiglieri comunali e gestione spese di funzionamento del consiglio 

comunale (trascrizione verbali, fornitura acqua e altro materiale);  

 premi di assicurazione per rischi connessi al mandato. 

E' altresì previsto lo stanziamento per il compenso spettante al revisore dei conti, secondo le 

modalità' ed i limiti fissati dall'art. 241 D.Lgs.vo 267/2000, nominato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 38 del 29.10.2018 per il periodo 29.10.201828.10.2021. 

Inoltre, si prevede lo stanziamento per feste nazionali, solennità civili, spese di rappresentanza e 

spese per contributi associativi come: ANCI/ACB/ANPI.  

Si prevede la spesa relativa alla predisposizione, stampa e distribuzione di due numeri del 

notiziario comunale informativo “Bedizzole informa”. 

Segreteria Generale 

Oltre all’impegno di garantire l'efficiente gestione dei servizi necessari per il funzionamento e il 

mantenimento dell’attività amministrativa, l’ufficio svolge e cura tutti gli adempimenti posti in 

capo al servizio Segreteria, tra i quali: 
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- Attività di supporto al Segretario comunale e agli organi politici (Sindaco – Assessori 

Consiglieri Comunali) ai fini dell’applicazione della normativa e per facilitare e favorire lo 

svolgimento dell’attività amministrativa; 

- Collaborazione nella predisposizione e/o modifica, aggiornamento dei vari regolamenti ed atti 

programmatori; 

- Redazione e/o modifica e aggiornamento dei Regolamenti di propria competenza e dello 

Statuto anche in conseguenza dell’entrata in vigore di nuove normative e/o indicazioni degli 

organi politici, nel rispetto delle leggi vigenti;  

- Adeguamento informatico alle numerose novità normative anche in base al piano di 

prevenzione di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni on line (art. 24, comma 3 bis, decreto legge 90/2014, convertito con legge 

114/2014) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.02.2015; 

- Aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” in attuazione degli obblighi 

conseguenti al D.Lgs. 33/2013; 

- Attuazione disposizioni contenute nella legge 190/2012, sulla scorta del piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) 20192022; 

- Applicazione delle linee guida per la pubblicazione, facoltà di accesso telematico e riutilizzo 

dei dati pubblici (open data); 

- Gestione dei rapporti istituzionali con gli Enti ed organismi sovraordinati (Provincia, Regione) 

relativamente ad innovazioni tecnologiche e coordinamento; 

- Gestione costante delle informazioni e comunicazioni relative ai servizi dell’area affari generali  

al fine di dare massima informazione con trasparenza agli utenti cittadini; 

- Gestione e monitoraggio degli appalti di competenza e che le prestazioni dei servizi e le 

forniture siano  conformi ai capitolati e alle offerte e tutti gli atti conseguenti; 

- Gestione degli atti comunali quali deliberazioni di giunta comunale, consiglio comunale e 

relativi ordini del giorno; 

- Gestione determinazioni dei responsabili di area; 

- Ricezione, registrazione e conservazione degli atti giudiziari in deposito; 

- Approntamento e pubblicazione dell’albo beneficiari di provvidenze di natura economica; 

- Revisione generale degli incarichi ai legali e continuo aggiornamento delle pratiche in essere; 

- Gestione protocollo con scansione dei documenti  principali, dell’albo on line per tutte le 

pubblicazioni come da normativa, anche di eventuali abusi edilizi; 

- Adeguamento per la conservazione dei documenti digitali; 

- Rilegatura degli atti di competenza; 

- Apertura e chiusura dei portoni di accesso al Municipio durante gli orari lavoro; 

- Gestione dell’anagrafe amministratori sia interna che attraverso il portale della Prefettura; 

- Predisposizione e stampa del materiale divulgativo ed informativo per i vari uffici in merito ad 

iniziative ed eventi; 

- Ritiro e consegna della posta dagli uffici comunali al protocollo e viceversa e l’affrancatura 

della posta stessa in partenza con ritiro e consegna all’ufficio postale; 

- Diffusione delle iniziative e comunicazioni dell’amministrazione comunale attraverso la 

pubblicazione sulle bacheche comunali e attraverso i canali telematici istituzionali; 

- Gestione degli archivi comunali (corrente, di deposito e storico) in base alle normative vigenti 

e programmazione dei lavori di adeguamento e aggiornamento stessi; collaborazione e 

disponibilità con gli uffici e gli utenti per la per la visione e/o estrazione della documentazione 

contenuta negli archivi stessi nel rispetto della normativa vigente; 
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- Adeguamento alle nuove normative in merito alla sottoscrizione con firma digitale degli atti 

soggetti all’imposta di registro, la relativa registrazione e trasmissione degli atti in modalità 

telematica e la conservazione digitale degli stessi; 

- Gestione e controllo del server, dei software e hardware dei vari uffici comunali e cura le 

operazioni di ordinaria manutenzione e la gestione dei piccoli guasti; 

- Rapporti con le softwarehouse dei programmi utilizzati per l’Amministrazione comunale e i 

gestori del Server,  del Disaster Recovery 

- Acquisti di materiale hardware e software per i diversi uffici comunali; 

- Predisposizione atti relativi alla formazione e aggiornamento del personale dipendente. 

Gestione EconomicoFinanziaria 

L'ufficio coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo 

delle risorse finanziarie. Sovraintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di 

gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di 

contabilità e con l’obiettivo evitare ogni spreco. 

Nel  corso dell'esercizio si dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. curare gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l'elaborazione dei dati 

necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta 

delle relative contabilità nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Fornire consulenza fiscale a 

tutti i servizi comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile per poter 

ottemperare agli obblighi fiscali; 

2. Gestione documenti di Bilancio, con adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs. 

n.118/2011; 

3.  Applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (c.d. potenziata) 

per l’accertamento delle entrate e delle spese; 

4.         Verifica e monitoraggio rispetto obiettivi Patto di Stabilità e rispetto vincoli di finanza 

pubblica; 

5. tenuta sistematica delle scritture contabili attinenti le entrate e le spese di parte corrente 

nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria 

Comunale. Si provvederà al riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei 

residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio di competenza finanziaria; 

6. Gestire i rapporti con: il broker assicurativo al fine di garantire da un lato la 

razionalizzazione dei costi, dall'altro l'abbreviazione dei tempi di risarcimento; con l'Azienda 

Speciale che gestisce la farmacia comunale, con particolare attenzione alla verifica dell'andamento 

trimestrale dei risultati della stessa; con il Consorzio di Salago per quanto riguarda l'aspetto 

finanziario e con la Fondazione Casa di Soggiorno per anziani per l'attuazione della convenzione 

sottoscritta. 

6. Per quanto attiene la gestione del personale (parte giuridica e parte economica) ci si 

occuperà dell'approntamento della documentazione inerente quanto necessario per il 

funzionamento della delegazione trattante e del nucleo di valutazione. Predisposizione degli atti 

(bandi di mobilità, contratti individuali di lavoro, deliberazioni e determinazioni) relativi alla 

gestione del personale. Fornire informazioni e consulenza ai dipendenti sulla interpretazione della 

normativa. Ci si occupa della programmazione della dotazione organica e dell'organizzazione del 

personale. Fornire assistenza nelle vertenze con le organizzazioni sindacali. Garantisce 

l'informazione e l'applicazione con puntualità e precisione dei contenuti del contatto di lavoro e 

delle novità normative che via via entrano in vigore. Gestisce l'intera fase relativa alla 
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corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, ai relativi adempimenti contabili ed alla 

tenuta delle cartelle personali. Gestione pratiche di pensione. 

7. Applicazione ai procedimenti delle modifiche legislative introdotte dalla Legge Finanziaria. 

8. L'ufficio punta all'obiettivo dell'utilizzo ottimale delle risorse e delle spese, al fine di rendere 

possibile l'attuazione dei programmi degli altri assessorati. 

9. Approvvigionamento beni di consumo per funzionamento uffici (carta, toner.....) effettuando 

tenendo conto dell'obiettivo di fondo di razionalizzazione della spesa. 

10. Gestione del sito internet comunale al fine rendere più conoscibile ed “aperta” l’azione 

amministrativa e migliorare l’accessibilità del cittadino attraverso l’uso del sito internet e degli 

strumenti digitali. 

Gestione entrate tributarie 

1. Obiettivo principale sarà quello di continuare a gestire i rapporti con i cittadiniutenti in 

modo sempre più chiaro e collaborativo, al fine di dare certezza agli utenti sul proprio carico 

tributario e nel rispetto dell’equità fiscale; 

2. Gestione Imposta Comunale sulla Pubblicità e Canone Occupazione spazi ed aree 

pubbliche.  

3. Gestione delle novità tributarie legate all'istituzione della I.U.C. dal 01.01.2014 con 

aggiornamento delle banche dati tributarie tenuto conto dell'evoluzione normativa; 

4. Aggiornamento della banca dati Ta.ri. e controlli incrociati con altre banche dati per 

evidenziare posizioni di evasione o elusione (utente acqua, elenco ditte, docfa, controllo fabbricati 

risultanti nelle planimetrie catastali del territorio). Inoltre entro il 30.04 si dovrà provvedere 

all'invio all'Agenzia delle Entrate delle variazioni intervenute nell'anno precedente alla banca dati 

della tassa rifiuti completa di tutti i riferimenti catastali per ciascun immobile oggetto di 

imposizione  e titolo di proprietà. 

5. Gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).  

6. Aggiornamento della banca dati per consentire la gestione del nuovo tributo T.A.S.I. 

7. Recupero evasione al fine di una maggiore equità. Si darà impulso all'attività di collaborazione 

con l'Agenzia delle Entrate, mediante la trasmissione di segnalazioni qualificate, finalizzate 

all'emersione dell'evasione fiscale, compatibilmente con gli altri adempimenti assegnati all'ufficio. 

8. Gestione della riscossione servizio illuminazione votiva internalizzato a partire dal 01.01.2013. 

Gestione beni demaniali e patrimoniali 

L'Ufficio Tecnico Area Lavori Pubblici provvede a redigere il programma triennale delle opere 

pubbliche e l'elenco annuale dei lavori nonchè i relativi studi di fattibilità da approvare entro il 15 

ottobre da parte della Giunta Comunale. 

Entrambi i documenti verranno redatti secondo lo schematipo definito con decreto LL.PP. , con 

D.M. 14/2018,  da approvare in via definitiva in Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di 

previsione e al D.U.P., tenendo conto delle necessità di intervento manutentivo richieste dal 

patrimonio esistente e in funzione degli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, 

nonché delle disponibilità finanziarie che si presentano di anno in anno. 

Obiettivo è dare attuazione al programma lavori pubblici in funzione della relativa copertura 

finanziaria. 

Edilizia Privata 
E' stata adottata il 25.01.2018 ed approvata definitivamente il 21.08.2018, una variante puntuale 
(sebbene estesa) al Piano di Governo del Territorio vigente, approvato con D.C.C. n.32 del 
16.07.2010 e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 52 del 29/12/2010, e sue 
varianti. 
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La variante, aveva tra gli obiettivi principali una semplificazione all’apparato normativo ed il 
riconoscimento di quelle attività che nel tempo si sono insediate nel territorio agricolo, ma che 
non riguardano l’attività del settore primario.  

Inoltre la variante ha riassestato il quadro degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 

in funzione delle varie istanze pervenute dalle proprietà.  

Conformemente agli obiettivi regionali del PTR ed alla L.R. 31/2014, la variante presenta bilancio 

ecologico positivo, in quanto ha ridotto il consumo di suolo. 

La variante per l’adozione del nuovo Documento di Piano porta con sé una serie di modifiche 
minori anche al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 

A partire dall’anno 2019 potranno avvenire i convenzionamenti delle attività di trattamento rifiuti, 

ora insediate sul territorio per effetto di una normativa statale sovraordinata, apportando un 

contributo in termini di contributo di costruzione. Tali attività produttive attualmente occupano 

una superficie territoriale di circa 100.000 mq., e sono autorizzate in forza dell’art.208 del D.Lgs. 

n.152/2006.  

Nel triennio di riferimento si prevede l’attuazione di n.23 ambiti di trasformazione a carattere 

residenziale ed il completamento di un ambito a carattere produttivo privo da decenni delle 

necessarie urbanizzazioni. 

La variante ha in ultima analisi, eliminato il Contributo Compensativo Aggiuntivo,  un tributo 

dovuto sulle nuove edificazioni, quale “standard di qualità aggiuntivo”, che nel tempo, stante la 

contrazione sostanziale del mercato immobiliare, ha contribuito al rallentamento delle iniziative di 

attuazione del piano stesso. 

Di conseguenza, con deliberazione di Giunta n.50/2019, si è provveduto ad aggiornare i valori degli 

Oneri di Urbanizzazione, ai sensi dell’art.44 della L.R. 12/2005, commisurandoli ai costi effettivi di 

trasformazione delle aree. 

In merito al Piano dei Servizi l'Amministrazione Comunale intende inoltre procedere secondo i 
seguenti indirizzi: 

a)  Si intende inoltre dare attuazione a strumenti urbanistici ed amministrativi che permettano 
e agevolino il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici anche con lo scopo di prevenire 
l'espansione edilizia sul territorio non urbanizzato.  

b)  Si verificherà inoltre il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun ambito nelle schede 
riepilogative del documento di piano e verranno monitorati gli effetti ambientali delle azioni di 
piano secondo le modalità previste al rapporto ambientale.  

Spese per completamento del sistema informativo territoriale 

E’ completamente attuato l’invio digitale delle pratiche edilizie.  

Nel corso del 2020 si implementeranno nuove procedure non strettamente attinenti ai titoli 

abilitativi in edilizia (taglio piante, accesso atti, CDU). 

Le motivazioni di quanto riportato nel programma sopra esposto partono dal principio che, nella 
gestione del territorio, sia sempre prevalente l'interesse diffuso della comunità locale. 

Ogni azione è collegata a quanto contenuto nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi 
costituenti il Piano di governo per il territorio. 

Tutti gli interventi attuativi verranno attivati dietro richiesta dei privati, mentre l'iniziativa 

dell'Amministrazione Comunale si rivolgerà a negoziare all'interno di tali strumenti attuativi la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e delle opere pubbliche previste come 

standard aggiuntivo di qualità. 

Revisione del Regolamento Edilizio Comunale: 
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Nel 2014 è stato conferito l’incarico per la redazione, secondo un modello unificato, del 
Regolamento Edilizio Comunale; questo costituisce un documento di riferimento, complementare 
alle Norme di Attuazione del PGT, per l’azione edilizia. 

Allo stato attuale è in corso l’adeguamento al modello regionale pubblicato nel 2018. 

Anagrafe – Stato Civile 

L'ufficio si occupa della tenuta ed aggiornamento dei registri della Popolazione residente e AIRE, 

Stato Civile, Servizio Elettorale, Servizi Cimiteriali e servizio notificazione atti. 

Gli adempimenti che devono essere necessariamente garantiti riguardano quanto di seguito 

elencato, al fine di garantire un efficiente e puntuale servizio alla cittadinanza. 

1. Tenuta ed aggiornamento variazioni Anagrafe tributaria tramite SIATEL. 

2. Sportello stranieri: organizzazione dell'esistente con utilizzo dell'intermediatore culturale al 

fine di fronteggiare l'attività relativa alla gestione dei Cittadini neocomunitari. 

3. Gestione cessioni fabbricato e dichiarazioni di ospitalità. 

4. Gestione organica delle dichiarazioni di dimora abituale rese dagli stranieri al fine di una 

verifica della presenza effettiva sul territorio. 

5. Revisione e aggiornamento dei fascicoli personali degli stranieri residenti o 

temporaneamente presenti. 

6. Inserimento dati cimiteriali finalizzato alla gestione informatica cimitero: assegnazione 

loculi e registrazione contratti; 

7. Istituzione fascicoli personali per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per la corretta 

tenuta delle liste elettorali e per poter far fronte alle richieste di verifica del Ministero dell'Interno, 

regolari e continuativi contatti con i vari Consolati competenti per territorio al fine di garantire che 

le liste Consolari riflettano la situazione dell'AIRE comunale; 

8. Stato Civile: promozione di tutte le annotazioni sugli atti relative alle opzioni 

sull'indicazione dei nomi plurimi; 

9. Assunzione di tutte le procedure relative al rilascio della Carta d'Identità Elettronica; 

10. Applicazione norme di diritto internazionale privato alla gestione servizi demografici; 

11. Archiviazione completa dello schedario cartaceo della popolazione residente in favore della 

gestione informatica dello stesso 

12. Inserimento dati cimiteriali finalizzato alla gestione informatica cimitero: assegnazione 

loculi, preparazione e formazione dei contratti, attività preparatorie alle estumulazioni ordinarie e 

straordinarie.  

Per quanto riguarda il servizio notifiche ci si propone:  

1. Collaborazione con l'ufficio segreteria per consegna e notifica di atti ad amministratori 

comunali, enti e privati. 

2. Collaborazione con l'ufficio ragioneria per consegna e notifica di atti finalizzati al recupero 

di imposte evase. 

4. Gestione Albo Pretorio on line  dalla pubblicazione sino all'archiviazione di atti interni ed 

esterni . 

5. Notifiche a favore di altri Enti. 

6. Collaborazione con le esattorie convenzionate per la notifica di atti successivi al deposito 

nella Casa Comunale. 

7. Collaborazione  e sostituzione nei periodi di malattia e assenza del collega dello stesso nella 

gestione del front office. 
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Servizi Generali Amministrativi 

Si prevede lo stanziamento di € 10.000,00 da destinare all'erogazione di contributi per la 

manutenzione degli edifici di culto nel rispetto della normativa Regionale. 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Polizia Stradale: 

La Polizia Locale durante il proprio servizio d’istituto svolge attività di prevenzione e repressione di 

tutti i comportamenti illeciti sotto il profilo civile, penale ed amministrativo.  

In particolare, per quanto attiene i servizi di polizia stradale, si occupa: 

� della prevenzione e dell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; 

� della rilevazione dei sinistri stradali; 

� della predisposizione e dell’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; 

� della scorta per la sicurezza della circolazione; 

� della tutela e del controllo sull’uso della strada. 

Inoltre, garantisce l’ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche aventi carattere 

culturale, religioso, sociale, politico e sportivo che interessano la strada e le aree pubbliche in 

genere. 

Interagendo con altri settori dell’Amministrazione comunale, vigila sul corretto utilizzo dei beni 

pubblici immobili e mobili e delle attrezzature dei pubblici servizi; sorveglia gli spazi e le aree 

pubblici; partecipa ad eventuali azioni di protezione civile in caso di calamità naturale. 

A supporto delle altre forze di Polizia, svolge funzioni ausiliarie di Ordine Pubblico in occasione di 

manifestazioni. 

Attua tutti gli interventi inerenti il controllo del territorio, sia come interlocutore della cittadinanza 

che come tramite delle sue aspettative nei confronti della Pubblica Amministrazione e promuove 

iniziative tendenti al miglioramento del corretto svolgersi della vita sociale. 

Polizia Commerciale: 

La Polizia Commerciale svolge tutte le attività di controllo e repressione inerenti le attività 

commerciali ed artigianali, più specificatamente, si occupa dei seguenti settori: 

� commercio al minuto ed all’ingrosso in sede fissa; 

� commercio al minuto ed all’ingrosso su aree pubbliche; 

� pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli); 

� attività artigianali; 

� barbieri, parrucchieri ed affini. 

Nell’ambito delle attività sopra descritte effettua: 
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� il controllo dei titoli amministrativi richiesti per l’esercizio delle singole attività commerciali 

e dei Pubblici esercizi; 

� il controllo dei venditori ambulanti e delle vendite nei locali di produzione; 

� il controllo degli orari e delle superfici di vendita (compresi i posteggi); 

� il controllo dell’idoneità professionale e sanitaria degli operatori dello specifico settore 

nonché la vigilanza sul rispetto delle norme igieniche e di etichettatura degli alimenti; 

� il controllo dei prezzi, delle vendite promozionali, dei saldi di fine stagione e delle vendite 

straordinarie di liquidazione; 

� il controllo della distribuzione al pubblico di merci a mezzo di distributori automatici; 

� il controllo dei giochi leciti, dei giochi d’azzardo e del noleggio di videocassette; 

� la verifica di sorvegliabilità esterna dei pubblici esercizi; 

� il controllo dei distributori di carburante, delle rivendite di giornali o dei generi di 

monopolio; 

� il controllo delle aziende di panificazione e delle rivendite di pane; 

� tutto quanto riguarda il mercato settimanale. 

Tali attività verranno svolte in collaborazione con l’Ufficio S.U.A.P. che cura gli aspetti burocratico 

– amministrativi. 

Polizia Amministrativa: 

La Polizia Amministrativa si occupa di tutte quelle attività di controllo e coordinamento già 

appartenute allo Stato o alla Regione e trasferite alle Autonomie Locali, oppure ad esse delegate: 

tali attribuzioni sono contemplate in particolare dal T.U.L.P.S. e dal D.P.R. 616/77.  

Si aggiungono altre norme speciali che delineano settori a sé, come per esempio la Polizia Edilizia e 

la Polizia Ambientale, le quali comportano sia accertamenti di natura amministrativa che penale.  

L’attività amministrativa comprende: 

� la presa d’atto a fini di pubblica sicurezza dello svolgimento di manifestazioni pubbliche e 

feste popolari; 

� il controllo delle licenze temporanee per spettacoli viaggianti (circhi) e delle attività 

connesse; 

� gestione delle comunicazioni di infortunio sul lavoro; 

� il rilascio di permessi in deroga a divieti o limiti imposti dal Codice della strada; 

� il rilascio di nulla osta al transito dei trasporti eccezionali; 

� il rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico; 

� la predisposizione di ordinanze permanenti; 

� il controllo della vendita di artifizi pirotecnici; 

� gli accertamenti anagrafici; 

� gli accertamenti per il rispetto dell’obbligo scolastico; 

� la gestione della verbalizzazione delle sanzioni del Codice della Strada; 

� la gestione della verbalizzazione delle sanzioni elevate in seguito a infrazioni alle norme del 

regolamento comunale e alle ordinanze sindacali; 

� la gestione di ricorsi presentati al Prefetto, al Sindaco e al Giudice di Pace; 

� verbalizzazione della sanzione per mancato rispetto dei termini della presentazione degli 

infortuni sul lavoro e delle comunicazioni di ospitalità relative a cittadini stranieri. 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Obiettivi della gestione 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

Scuola Infanzia 

L’ufficio collabora con le istituzioni scolastiche e si occupa, nel rispetto dell’autonomia scolastica, 
di organizzare i servizi di  supporto all’istruzione in applicazione della legge 31/80 e successive 
modifiche integrazioni, della legge n. 62/2000 e del D.lgs.  n. 112 del 31/03/1998. 
Applica le  convenzioni stipulate  con le scuole dell’infanzia private paritarie A. Volpi e Sacra 
Famiglie e ne eroga contributi. 
Scuola Primaria 

In collaborazione con le istituzioni scolastiche l’ufficio si occupa, nel rispetto dell’autonomia 
scolastica di organizzare i servizi di  supporto all’istruzione in applicazione della legge 31/80 e 
successive modifiche integrazioni, e del D.lgs.  n. 112 del 31/03/1998. 
In attuazione della  legge 23 dicembre 1998, n.448  l’art. 27, comma 1, concernente la fornitura 
gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo ed ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 3 agosto 
1999 n° 265,  l’Amministrazione Comunale ha introdotto il principio di residenzialità, l’ufficio 
Istruzione pubblica  curerà gli aspetti gestionali. 
Pertanto tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 4 della Legge Regionale 26/05/2016 n.14, si 
provvede alla fornitura  gratuita dei libri di testo agli alunni residenti, iscritti presso le scuole 
primarie, statali e paritarie, con la modalità delle cedole librarie, e a trasmettere agli Istituti 
scolastici  le cedole librarie che gli stessi  rilasceranno alle famiglie degli alunni con residenza 
anagrafica a Bedizzole. Nel rispetto della “ libera scelta” delle famiglie, si provvede alla 
liquidazione ai vari fornitori dei testi, verificati gli atti e la documentazione. 

Scuola Secondaria di primo grado 

In collaborazione con le istituto Comprensivo  l'ufficio si occupa, nel rispetto dell'autonomia 
scolastica di garantire l'attuazione  del Diritto allo Studio in applicazione del disposto della legge 
31/80 e della legge 62/2000 e successive modifiche integrazioni, e del D.lgs.  n. 112 del 
31/03/1998. 
Attivazione e organizzazione  di  progetti formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche , 
e non solo, per arricchire l'offerta formativa e di supporto all'istruzione. 
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Erogazioni di contributi all' Istituto comprensivo per favorire e facilitare la frequenza nella scuola 
dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado  sia per la realizzazione di progetti  per favorire  
l'offerta formativa sia a sostegno delle spese di funzionamento. 
Nell'ambito del Progetto n. 3 è  previsto  un capitolo di spesa per erogare contributi economici ad 
istituti scolastici,  per favorire e promuovere lo sviluppo di iniziative di carattere complementare e, 
o di completamento finalizzati alla realizzazione di  progetti scolastici  particolari che favoriscano  
conoscenze culturali in vari ambiti ( Viaggio alla Memoria  Scambio culturale ecc.) 

Viene garantita l'attuazione del diritto allo studio agli alunni in difficoltà di apprendimento e/o 
disabili, nel recepire le richieste degli organi collegiali della scuola, preso atto delle certificazioni e 
come espressamente indicato nella Diagnosi Funzionale mettendo a disposizione Assistenti  
Educatori per favorire l'autonomia e le relazioni personali in attuazione delle norme vigenti ed in 
particolare della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale 
e i diritti delle persone in difficoltà di apprendimento e/o disabili. Gli interventi del Comune 
saranno quelli che si esplicano con apposito personale specializzato tenuto conto dell'art. 35 
comma 7 della Legge 289/2002  che ha disposto espressamente la possibilità di effettuare 
interventi di assistenza scolastica  favore di alunni certificati ai sensi della Legge quadro 104/92. 

Mensa Scolastica  

Rispondendo  al meglio  alle richieste del consumatore, dando applicazione agli standard del 
protocollo di autocontrollo che garantiscano la  qualità e professionalità del servizio. I parametri 
assunti nello stesso come riferimento per dare una risposta adeguata a quanto richiesto sono: 

� Qualità Igienica 

� Qualità sensoriale 

� Qualità nutrizionale 

� Qualità tecnologica 

Rapporto con l’ATS  Brescia   Servizio Igiene Pubblica U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione 
per l’adozione dei menù nel rispetto delle scelte culturale e religiose. Menù individuali per casi di 
certificata intolleranza o patologia  
I pasti sono preparati presso il Centro Cottura di proprietà Comunale affidato in gestione  con gara 
d’appalto a ditta specializzata nel settore ( fino al 31/08/2023), il compito dell’ufficio e quello del 
controllo e della verifica e  monitoraggio dell’applicazione corretta del capitolato d’appalto in tutte 
le sue fasi avvalendosi per quanto di competenza del supporto della  Commissione Mensa ed 
eventualmente specialisti del settore.  
Ordine pasti  giornaliero per le scuole, il Punto Ragazzi e il Centro Estivo comunale. 

Trasporto Scolastico    

Rendere sempre il servizio qualitativo e rispondente alle richieste dell’utenza pur attenendosi a 
principi generali di imparzialità e funzionalità e nel rispetto del Regolamento  sul funzionamento 
del servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione di C.C. del 17/01/2017 n.11. 
Garantire per ogni corsa e ogni mezzo la presenza di assistenti al trasporto a bordo. Individuazione 
e/o soppressione delle fermate attenendosi al codice della strada, tenendo conto delle istanze.  
Controllo sistematico, tempestivo del mezzo di trasporto al fine di garantirne l’efficienza e la 
prevenzione di guasti che potrebbero cagionare l’interruzione del servizio e darne immediata 
comunicazione all’ufficio preposto. 
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Utilizzo del mezzo al fine permettere lo svolgimento di visite d’istruzione e corsi vari organizzati 
dall’Amministrazione Comunale con disponibilità degli autisti, compatibilmente con le esigenze del 
trasporto scolastico, che è prioritario. 

Servizio Prescuola e Postscuola   

Il servizio è attivo per gli utenti della scuola dell’infanzia statale e della scuola primaria statale 
presenti sul territorio comunale. Rendere un servizio qualitativo e rispondente alle richieste 
dell’utenza pur attenendosi a principi generali di imparzialità e funzionalità.  

Servizio Assistenza Socio Psico – Pedagogica

Garantire l’attuazione del diritto allo studio agli alunni in difficoltà di apprendimento e/o disabili, 
nel recepire le richieste degli organi collegiali della scuola, preso atto delle certificazioni e come 
espressamente indicato nella Diagnosi Funzionale mettendo a disposizione Assistenti – Educatori 
per favorire l’autonomia e le relazioni personali in attuazione delle norme vigenti ed in particolare 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone in difficoltà di apprendimento e/o disabili. Gli interventi del Comune saranno quelli 
che si esplicano con apposito personale specializzato tenuto conto dell’art. 35 comma 7 della 
Legge 289/2002  che ha disposto espressamente la possibilità di effettuare interventi di assistenza 
scolastica  favore di alunni certificati ai sensi della Legge quadro 104/92. 

Attività extrascolastiche  Centro Estivo

Garantire l’organizzazione di centri estivi aventi per finalità l’organizzazione di attività ludiche e 
ricreative nel periodo estivo ed integrative all’attività scolastica.  La Cooperativa che effettuerà il 
servizio sarà quella che si è aggiudicata l’appalto per il servizio di assistenza ad personam. 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE   EMISSIONE E RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI 

Iscrizione ai servizi, emissione e monitoraggio pagamenti rette relative ai servizi a domanda 
individuale quale mensa scolastica, trasporto scolastico , prescuola, per foglio di famiglia e 
registrazione pagamenti, applicazione delle tariffe determinate dall’Amministrazione comunale  
con variazione anche in corso d’anno scolastico . Tramite servizio postale si  recapitano 
direttamente alle famiglie le rette mensili elaborate tenuto conto delle presenze del singolo 
utente e delle tariffe adottate. 
Modalità di pagamento  dei servizi usufruiti è a cadenza mensile  previo ricevimenti della nota 
esplicativa e del  bollettino postale che può essere pagato attraverso il sistema del PagoPA con le 
seguenti modalità a scelta dell’utente:  
- Sul sito web https://bedizzole.comune.plugandpay
- Presso gli sportelli degli uffici postali utilizzando il bollettino  postale Pa 
- Presso  le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e lottomatica 
- Presso gli sportelli bancari e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP)  

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 



63

Biblioteca 

In accordo con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa in materia di biblioteche pubbliche, in 
particolare dalla L.R. 14 dicembre 1985 n. 81, il servizio persegue le seguenti finalità: 
- curare l’ordinamento, la conservazione (con particolare riferimento al materiale di interesse 
locale ed alle eventuali opere con caratteristiche di rarità e pregio), il trattamento documentario e 
gestionale, nonché lo sviluppo delle proprie raccolte documentarie, ai fini del loro uso pubblico; 
- favorire la fruizione delle proprie risorse documentarie e garantire l’accesso alle risorse 
informative remote; 
- promuovere la lettura, l’uso dei beni documentari e garantire il diritto all’informazione.     

Attività culturali 

Finalità da conseguire: 
Pianificare  e organizzare un programma di proposte culturali che copra settori diversi della cultura 
e tenga conto dei differenti interessi della popolazione (es.: spettacoli musicali, teatrali, proiezioni 
cinematografiche, mostre, corsi, ecc.). 

Favorire la conoscenza e la partecipazione ad iniziative culturali particolarmente significative che si 
svolgono al di fuori del territorio comunale. 

Coordinare e sostenere l’attività  svolta dall’associazionismo culturale presente sul territorio. 

Promuovere momenti di collaborazione con la realtà associativa locale. 

PARTECIPAZIONE: Il fine è di promuovere la partecipazione dei cittadini nelle scelte per una 
maggiore e condivisa responsabilità nel curare il bene comune  sono stati attivati si attiveranno 
iniziatine nei vari   ambiti, nello specifico :

Consulta Giovani: 

Finalità da conseguire: 
Pianificare  e organizzare un programma di proposte culturali soprattutto nel settore  giovanile  e tenga 
conto degli  interessi propri della popolazione giovanile (es.: spettacoli musicali, teatrali, proiezioni 
cinematografiche, mostre, corsi,  eventi vari). 

Assemblea di Frazione e portavoce di frazione

Finalità da conseguire: 
Incontri periodici  affinché  i cittadini attivi si assumano autonomamente, insieme con le amministrazioni, la 
responsabilità di curare i beni comuni come fossero propri. Come luogo di confronto con le frazioni sul tema 
del bilancio comunale dando origine a un bilancio fortemente partecipato. 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Interventi già posti in essere e in programma 

Stadio comunale e altri impianti 

Finalità da conseguire: 
L’ufficio si occupa della distribuzione degli spazi sportivi, cura i rapporti con le associazioni sportive 
dilettantistiche per gli aspetti gestionali degli impianti nel rispetto delle norme e dei regolamenti 
vigenti. 
Cura i calendari, la registrazione e i conteggi delle ore di utilizzo delle palestre ed altri spazi 
comunali disponibili per attività sportiva. 
Manifestazioni nel settore sportivo 

Finalità da conseguire: 
Il servizio si occupa delle attività di organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportive, 
comprese le sovvenzioni ed i contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio. 
Nel presente progetto è prevista la spesa per: 
- forniture coppe e trofei; 
- patrocini e contributi per manifestazione sportive organizzate a carattere locale; 
- contributi alle associazioni sportive dilettantistiche che promuovono corsi, campionati, ecc. 

finalizzati ad incentivare e favorire la pratica sportiva in particolare nell’ambito 

dilettantistico e nel settore giovanile.  

MISSIONE 07 – TURISMO. 

PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Si organizzano varie manifestazioni di promozione territoriale in collaborazione con la PRO LOCO 
BEDIZZOLE quali Natale solidale, notte bianca, festa dell’ uva e del vino. 
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Si aderisce ad “ITOWN BEDIZZOLE”, applicazione mobile per dispositivi smartphone e tablet. Si 

tratta di un gestionale per la promozione del territorio che permette ai turisti e ai cittadini di 

trovare e ricevere informazioni, mappe, recapiti delle attività presenti sul territorio (ristoranti 

negozi, associazioni sportive e culturali ecc.) nonché ricevere direttamente sul smartphone o sul 

tablet le notizie inerenti gli eventi che si svolgono sul territorio.  

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Interventi già posti in essere e in programma 

Servizio ecologia ed ambiente 

L’ufficio Ecologia si occupa: 

  della gestione dei contratti e del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio, nonché 
dell’organizzazione e gestione dell’isola ecologica;  

  degli esposti in materia ambientale, nello specifico abbandono di rifiuti urbani e non, sul 
territorio comunale mediante interventi diretti con il personale assegnato o attraverso 
l’attivazione di aziende specializzate;  

  della cura e manutenzione dei punti di raccolta RSU/Forsu dislocati sul territorio;  

  dell’istruttoria delle pratiche ambientali legate ad autorizzazione di competenza sovraccomunale;  

  dell’istruttoria delle Autorizzazioni Uniche Ambientali ex DPR 59/2013, anche mediante verifica 
congiunta, con il Settore Edilizia Privata, della conformità urbanistica e della presenza dei requisiti 
igienicosanitari e di agibilità.  

Per quanto riguarda l’attuazione del servizio di nettezza urbana, il sistema adottato, di tipo 

“misto” con cassonetti dotati di calotta per le frazioni indifferenziato e umido, porta a porta per 

carta, plastica e vetro, avviato a seguito di gara, dal 1° maggio 2019, richiede una complessa 

attività di controlli e verifica legata al corretto utilizzo delle chiavi, oltre alla gestione dello 

Sportello rivolto a imprese e cittadini per:  
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�� consegna di kit a nuovi residenti, o a seguito di furti, smarrimenti rotture; 

�� collegamento dati utenze dati chiave elettronica ad oggi quasi inesistente; 

�� Sportello informativo sul conferimento delle utenze domestiche e non;

�� Sportello richieste per materiali in dotazione utenze non domestiche (bidoni carrellati); 

�� Consegna materiali aggiuntivi per utenze non domestiche. 

Proseguirà il collegamento attuato nel 2016 – mediante piattaforma condivisa – con l’Ufficio 
Tributi, che consente di evidenziare in tempo reale qualsiasi anomalia nel conferimento da parte 
degli utenti. 

Servizio Idrico integrato

Il servizio depurazione e fognatura è stato affidato all'ATO con delibera C.C. n.21 del 03.05.2011.  
Si prevede la spesa per la quota di competenza inerente gli impianti degli edifici  comunali.  

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Interventi già posti in essere e in programma 

In particolare il servizio provvede: 

� Alla manutenzione della rete stradale esistente  

� Al rilascio di autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico con relativi controlli di 
cantiere  

� Ad effettuare servizi di pronto intervento (con proprio personale o tramite ditte esterne) 
nei casi di pericoli per la pubblica incolumità  

� Ad organizzare e controllare gli interventi di sgombero neve effettuati da imprese private  

� Alla manutenzione delle strade bianche comunali  

� Alla manutenzione dei mezzi comunali e fornitura carburanti  

� Allo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali con previsione di un intervento generale 
annuo e n. 2 interventi annui nei punti critici previo monitoraggio degli interventi stessi;  

� Diserbo dei bordi stradali  
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� Fornitura di materiali edili  

� Opere da fabbro per la manutenzione dei manufatti protettivi alla viabilità  

� Manutenzione dei quadri elettrici relativi agli impianti di sollevamento  

Formazione di segnaletica orizzontale e verticale con integrazione di questa secondo il progetto 
generale da realizzare e con sostituzione programmata della esistente, tenendo conto della 
necessità di sostituzione almeno decennale dei cartelli.  

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, dall’anno 2013 si è aderito alla Convenzione Consip, 
che vede quale affidataria Enel Sole s.p.a.; con la quota rimanente denominata “extracanone” si 
prevede di affidare ulteriori investimenti ampliamenti degli impianti esistenti.  

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Interventi già posti in essere e in programma 

In questo momento storico di crisi generalizzata, l’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Pari 

Opportunità assume un ruolo particolarmente rilevante. Il Comune, per altro, rappresenta l’ente 

più vicino al cittadino e pertanto maggiormente in grado di leggere il bisogno presente sul 

territorio e di studiare le migliori risposte allo stesso, tenendo conto delle necessità, valorizzando e 

ottimizzando tutte le risorse a disposizione. 

Seguendo le indicazioni contenute nel Piano socio assistenziale 2016/2019 (che sarà rivisto e 

aggiornato) ed a quelle contenute nel Piano di Zona 2018/2020, l’attività del servizio sociale sarà 

orientata al mantenimento dei servizi e delle prestazioni in corso, soprattutto in favore delle 

categorie più deboli, in particolare anziani, disabili e persone in situazione di disagio economico, e 

al potenziamento degli interventi di prevenzione, di sviluppo della comunità, di riconoscimento 

delle pari opportunità ed il supporto per il reinserimento lavorativo e sociale.  
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NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO  
Si conferma il finanziamento di iniziative, realizzate in collaborazione con gli operatori del servizio 

NIL, dei servizi specialistici o di cooperative sociali di tipo B, rivolte all’inserimento sociale e 

lavorativo di persone disabili o svantaggiate attraverso borse lavoro, tirocini lavorativi e 

risocializzanti, inserimenti lavorativi in aziende. Inoltre, con il nuovo sistema regionale sulle doti 

lavoro, il servizio sociale si appoggia al NIL al fine di orientare candidature di soggetti che hanno 

più difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.  

Dopo l’esperienza del Reddito di inclusione, inoltre, il servizio sociale si occuperà di gestire i 

progetti del Reddito di cittadinanza, nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, in 

particolare per la costruzione ed il monitoraggio dei patti di inclusione, in collaborazione con i 

centri per l’impiego e altri servizi. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
L’Assessorato ai servizi sociali rivolge un forte investimento economico per la gestione dei servizi a 

favore della permanenza a domicilio, erogando servizi a tariffe agevolate a sostegno delle famiglie 

al fine di mantenere le persone nel proprio contesto di vita, evitandone i ricoveri se non 

indispensabili, e valorizzando le risorse personali e familiari.  

Per assistenza domiciliare s’intende un insieme di prestazioni di natura socio assistenziale fornite 

presso l’abitazione dell’utente, riguardanti la cura della persona, dell’abitazione, dei bisogni 

relazionali. Il servizio è rivolto a: 

- persone anziane sole o a coppie di coniugi, in condizioni di totale o parziale non autosufficienza, 

cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza; 

- anziani o disabili non autosufficienti totali, inseriti in un nucleo familiare che necessita di aiuto 

nella propria funzione assistenziale; 

- persone in condizione di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità; 

- nuclei familiari comprendenti soggetti minori a rischio di disagio e di emarginazione.

L’attività di sostegno si sviluppa attraverso il lavoro di operatori socio assistenziali che operano 

secondo il progetto individualizzato steso dal servizio sociale del comune. Il servizio permette di 

erogare piani di lavoro con una distribuzione oraria su 7 giorni, inoltre è possibile per l’utenza 

accedere al prestito gratuito di ausili, e  alla banca dati dello sportello badanti. Sono inoltre 

previsti servizi complementari, quali il trasporto per anziani presso il Centro diurno e di disabili 

presso i servizi diurni.  

Il servizio conta circa 35 utenti. 

Servizio pasti a domicilio: Il servizio si propone di garantire ad anziani e disabili, che non sono in 

grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto 

quotidiano completo anche dal punto di vista nutrizionale. 

In particolare i destinatari del servizio sono le persone anziane/disabili con limitata autonomia 

personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto, adulti che, per patologie 

psichiatriche o per dipendenze, presentano un evidente rischio di emarginazione sociale, persone 

in temporanea situazione di inabilità. Il numero medio di circa 60 utenti. 

Servizio di telesoccorso: Il servizio viene attivato per dare un sostegno all’anziano e/o al disabile 

che vive solo al fine di garantire un pronto intervento, nel caso di malori improvvisi, cadute 

accidentali, favorendo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale e 

sanitario. Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. L’invio dell’allarme viene 

registrato dalla ditta che ha in appalto il servizio, la quale immediatamente mette in atto gli 
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interventi più opportuni. Continua la collaborazione con ACB servizi per la gestione del servizio, 
con una media di n. 10 utenti. 

Contributo centro diurno integrato: il Centro diurno integrato è un servizio realizzato presso la 
Fondazione Casa di soggiorno per anziani di Bedizzole per le persone anziane parzialmente 
autosufficienti. L’Amministrazione Comunale per sostenere la frequenza al servizio, eroga un 
contributo economico per la frequenza, differenziato in base all’ISEE, e organizza un servizio di 
trasporto dal domicilio alla struttura. Usufruiscono del servizio n. 10 utenti bedizzolesi. 

Progetto “Caffè Alzheimer Bedizzole”: risorsa complementare al servizio di assistenza domiciliare, 
in collaborazione con la locale Casa di Riposo, il servizio si avvale delle figure professionali di uno 
psicologo e un educatore professionale.  Destinatari principali del progetto sono gli anziani affetti 
da forme di decadimento cognitivo di grado lievemoderato, i quali vivono ancora al loro domicilio, 
ed i familiari che di essi si prendono cura. Gli interventi promossi sono di tipo psicoeducativo al 
domicilio, cicli di stimolazione cognitiva/educativa, attività occupazionali e un gruppo di supporto 
per i familiari. É intenzione dell’Assessorato dare continuità agli interventi sperimentati e 
potenziare alcune azioni consolidate e che hanno dato riscontri positivi nell’utenza. In particolare 
si intende potenziare l’intervento psicoeducativo al domicilio, anche alla luce della presenza o 
meno dei fondi regionali “Misura 4 RSA aperta”,  che hanno permesso di realizzare progetti a 
domicilio integrati, e dare una cadenza mensile agli incontri del gruppo di auto mutuo aiuto di  
familiari.  

PROGETTI DI PREVENZIONE   

Gli interventi di prevenzione rappresentano un investimento per l’Assessorato in un momento 
sociale di particolare crisi e rappresentano una misura vincente anche in campo sociale, in 
particolare nei confronti delle famiglie contrastando una logica assistenziale dei servizi sociali. 
Gli interventi previsti sono:

Punto Ragazzi: il servizio è rivolto a n. 60 ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Si prevede un potenziamento del servizio, considerato l’aumento delle iscrizioni e la 
richiesta da parte della cittadinanza.

Solidarietà a scuola: il servizio è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado ed ha l’obiettivo di migliorare le relazioni nei gruppi classe in sofferenza per la presenza di 
alunni con disagio di varia origine, privi di certificazione; il progetto si integra con le attività 
previste dal Piano Diritto allo Studio e dal Progetto distrettuale “Futuri possibili”, prevedendo 
momenti di raccordo al fine di non disperdere energie e di ottimizzare le risorse presenti nella 
scuola per il benessere degli studenti. 

Assistenza Domiciliare Minori: si tratta di un intervento di sostegno educativo presso il domicilio 
della famiglia del minore in difficoltà, con l’obiettivo della permanenza del minore nel suo 
ambiente di vita, l’osservazione del contesto e la valutazione per l’eventuale messa in atto di 
interventi di sostegno adeguati al nucleo familiare di riferimento. In media sono sostenuti di 5 
nuclei familiari, in carico al servizio Tutela minori. Si intende proseguire con l’intervento, di forte 
carattere preventivo per situazioni familiari difficili. 

Elaborando: nel periodo estivo i minori seguiti dal servizio ADM, oltre ad altri minori segnalati dai 
servizi sociali, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni,  sono coinvolti in un progetto di valorizzazione 
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del territorio, svolgendo attività socialmente utili, seguiti da un educatore per apprendere alcune 
regole, essere utili e per socializzare. 

Legami leali: proseguirà il progetto distrettuale, cofinanziato da Fondazione Cariplo, che coinvolge 
tutti i 22 Comuni del Distretto dell’Ambito del Garda sul tema della legalità. Legami Leali si 
svilupperà su tre annualità e porterà azioni volte al recupero di immobili confiscati alla criminalità 
organizzata, presenti sul territorio del Garda, nonché a nuove iniziative ed interventi di 
sensibilizzazione e prevenzione sul tema legalità, che coinvolgono in prevalenza i giovani ed in 
particolare quelli a rischio devianza. Il progetto coinvolgerà tutte le scuole, gli studenti, i genitori, 
fino a tutta la comunità educante ed al mondo profit e no profit. Coinvolgerà tutti questi soggetti 
in un’ottica di lavoro di comunità. Porterà anche nel Comune di Bedizzole una serie di iniziative, 
tra cui attività nelle scuole, attivazione di patti di collaborazione tra Amministrazione e cittadini.  

Rete di famiglie di sostegno: il progetto ha l’obiettivo di limitare il più possibile l'allontanamento 
dei minori dalla propria famiglia, sostenendo le figure genitoriali in difficoltà senza ricorrere, ove 
non sia assolutamente necessario per tutelare il minore, a procedimenti di affido familiare o 
all’inserimento presso comunità di accoglienza. Il nucleo in difficoltà viene affiancato da un altro 
nucleo familiare per un sostegno nella gestione familiare. Si tratta di un’iniziativa socialmente 
rilevante in quanto consente di sviluppare una cultura di solidarietà sul territorio, promuovere 
azioni sociali “sostenibili” ovvero capaci di agire processi inclusivi e solidaristici nel “dopo 
progetto”. 

Affido familiare: si intende l’inserimento di un minore privo di un ambiente familiare idoneo per 
un adeguato sviluppo psicofisico, presso una famiglia diversa da quella di origine. Con Delibera di 
Giunta n. 106 del 04.09.2014 “Interventi a sostegno delle famiglie affidatarie” è stato istituito un 
contributo economico di €400,00 mensili in favore delle famiglie affidatarie. Continua inoltre la 
campagna di sensibilizzazione sul tema. 

Ricovero di minori in strutture protette: si prevede il mantenimento in comunità di minori su 
decreto del Tribunale per i Minorenni, o su segnalazione del servizio tutela minori laddove si 
riscontri grave pregiudizio per i minori stessi.  

Interventi di contrasto alla violenza sulle donne: si prevede l’attivazione di progetti ad hoc sulla 
base delle indicazioni del Piano di Zona 2018/2020 e del Protocollo provinciale donne vittime di 
violenza. Tale documento infatti prevede tra gli obiettivi prioritari per il prossimo triennio il 
contrasto alla violenza domestica di genere e assistita nei confronti delle donne e dei minori in 
ogni sua manifestazione, la costituzione di una rete formale interistituzionale di servizi e interventi 
in grado di prevenire, affrontare e monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, con 
obiettivi comuni e attraverso modalità condivise ed il rinnovo di un protocollo operativo  che 
metta a sistema buone prassi per l’accoglienza, orientamento, la presa in carico, l’ospitalità, il 
sostegno nell’elaborazione di progetti personalizzati volti al superamento della situazione di 
violenza/maltrattamento e di recupero dell’autonomia. Dal 2019 si è avviato un progetto 
distrettuale “Tessere legami”, costruito con Comuni, ASSt, Forze dell’ordine, che prevede 
l’apertura di uno sportello di ascolto e luoghi di accoglienza per donne vittime di violenza. 

Spesa per frequenza minori scuola Audiofonetica: sulla base della D.G.R. 1682/2019 che prevede 
linee guida per gli studenti con disabilità sensoriali, nell’anno scolastico 2018/2019, alla luce di una 
ridefinizione delle reciproche competenze con l’Asst, sarà a carico del Comune la spesa per il 
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trasporto dei minori residenti a Bedizzole frequentanti la Scuola Audiofonetica di Mompiano 
(attualmente n. 2).  

Inserimento e assistenza ad personam in favore di minori disabili al Cred estivo: al fine di 
garantire l’integrazione di minori con disabilità, è previsto l’inserimento degli stessi con il servizio 
di assistenza ad personam per favorire la frequenza dei centri estivi CRED comunale, sia con 
incarico specifico, sia con l’aiuto dei volontari di servizio civile. 

Servizio di assistenza ad personam in favore di minori disabili presso gli Asili nido: al fine di 
garantire l’integrazione di minori con disabilità, è previsto l’inserimento degli stessi con il servizio 
di assistenza ad personam presso gli asili nido, su richiesta del servizio di Neuropsichiatria infantile, 
come da Delibera della Giunta comunale n. 123 del 8.11.2018. 

Progetto adolescenti: ad integrazione del progetto distrettuale “Futuri Possibili” che prevede interventi di 
prevenzione del disagio e promozione del benessere dei minori all’interno dei contesti scuola, famiglia, 
territorio, si proseguirà con le attività estive di “Quello che sai è prezioso” e con le attività del progetto 
distrettuale legami leali.  

Progetto Il Rosso e il Nero: adesione progetto distrettuale per la prevenzione al gioco d’azzardo, 
con sostegno psicologico e legale. 
Rette servizi diurni per disabili: sono a carico dell’Amministrazione comunale le rette per i servizi 
diurni e per disabili, rette per le quali viene richiesta la compartecipazione al costo da parte 
dell’utenza. Vi è inoltre una verifica periodica da parte dell’Ufficio circa la permanenza degli stessi 
presso i medesimi servizi. 
 n. 9 utenti presso il CDD “ANFFAS” di Desenzano; 
Gli stessi utenti usufruiscono del servizio trasporto ANFFAS, realizzato con mezzo di proprietà del 
Comune e personale dipendente del Comune; si prevede una spesa per la sostituzione di eventuali 
assenze del personale dipendente incaricato del servizio. 
 Inserimento e trasporto di: 
n.3 utenti presso CSE di Mazzano con retta giornaliera,  
n. 1 utente presso il CDD La Sorgente di Montichiari, 
n.2 utenti presso lo SFA della Cooperativa La Mongolfiera di Brescia. 

Progetti per il “Dopo di noi”: l’Ufficio si occupa in forma sperimentale di 7 progetti finanziati dalla Regione, 

promuovendo interventi di aiuto alle persone con disabilità per costruire il proprio futuro in maniera 

indipendente. 

Nell’ambito della prevenzione si implementeranno inoltre i seguenti progetti: 

Convenzione tra il Comune di Bedizzole e il Tribunale di Brescia per lo svolgimento di lavoro di 
pubblica utilità: annualmente il servizio sociale impiegherà i condannati alla pena del lavoro di 
pubblica utilità. Si è inoltre stipulata anche la Convenzione per l’accoglimento di progetti di messa 
alla prova ai sensi della L. 67/2014. L’esperienza, consolidata da anni, ha permesso di realizzare 
micro progetti significativi con finalità riparativa per i condannati e con risvolti positivi per la 
comunità.  

Gestione Housing sociale: gestione di n. 8 appartamenti di ospitalità temporanea. L’Housing 
sociale rappresenta una risorsa importante per i cittadini in situazione di difficoltà abitativa, sfratti 
e disagio economico e costituisce un impegno non indifferente per il servizio sociale, ma sta 



72

portando risultati importanti: la maggior parte delle persone inserite è riuscita a realizzare percorsi 
di autonomia, uscendo dalla situazione di bisogno, grazie al valore aggiunto di un 
accompagnamento costante, che stimola l’attivazione delle risorse individuali e comunitarie e non 
puramente assistenziale.  

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE VOLONTARIATO E 

ASSOCIAZIONISMO SOCIALE 

L’Assessorato valorizza l’associazionismo, promuovendo una “rete dell’impegno sociale”, 
coordinata dall’Amministrazione comunale finalizzata a collaborare con le associazioni al fine di 
migliorare i servizi alla cittadinanza. 
È intenzione dell’Amministrazione realizzare un corso di formazione per le associazioni che 
collaborano col servizio sociale, al fine di creare rete e sostenere quanti sono impegnati nel 
volontariato locale, anche con il supporto di progetti di ambito legati al Fondo povertà (progetto 
Capovolgi con le associazioni del territorio contro lo spreco alimentare). 

Contributi economici a sostegno delle Associazioni, quali Il Faro, Cosp, Auser Acquachiara, Tutti 
insieme onlus , AVIS e Acat Gardesana per le innumerevoli attività che svolgono per i cittadini. 
Collaborazione con l’Associazione Terza Età nell’utilizzo di spazi del Centro sociale per attività 
aggreganti e socializzanti e realizzazione di progetti di integrazione e inclusione sociale nonché per 
attività di promozione del benessere e della salute. 

Sarà rinnovata la Convenzione con l’Associazione Auser Acquachiara  per l’organizzazione e la 
gestione dei trasporti di persone anziane e/o disabili e/o segnalate dal servizi sociali in quanto 
prive di mezzi, il ritiro referti presso le strutture sanitarie, la collaborazione e il sostegno nella 
gestione del banco alimentare in sinergia  con l’Associazione Tuttinsieme onlus, il sostegno alla 
realizzazione del corso di italiano rivolto alle donne straniere, la promozione di  azioni di rete con 
le altre realtà associative presenti sul territorio, nel supporto alle iniziative comunali per le pari 
opportunità. 

Collaborazione con l’Associazione Tuttinsieme per la gestione del banco alimentare, a cui si
rivolgono settimanalmente circa 100 nuclei familiari  
Patrocinio alle iniziative promosse da enti non profit rivolte al sociale. 
Supporto al gruppo di auto mutuo aiuto “Oltre le nuvole” per familiari di persone con disagio 
psichico. 
Realizzazione iniziative in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità per la 
sensibilizzazione nell’ambito della parità di genere attraverso eventi ed iniziative 

CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI/CASE DI 
RIPOSO/COMUNITA’ ALLOGGIO 

È compito del Comune provvedere all’integrazione al pagamento della retta dei cittadini che non 
ne hanno la possibilità, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale che definisce 
criteri di compartecipazione alla spesa di prestazioni residenziali. Dopo adeguata istruttoria gli 
anziani e disabili ospiti di strutture residenziali con retta a carico del Comune sono 9. 
È finanziata dal servizio sociale anche l’eventuale spesa per funerali di povertà in favore di 
persone prive di risorse economiche e di rete parentale. 
Comunità residenziale anziani: nel 2017 la Cooperativa sociale La Rondine ha attivato sul 
territorio questa unità di offerta riconosciuta dall’ATS di Brescia, con la quale il servizio sociale 
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collabora in modo fattivo nell’interesse dei cittadini anziani residenti, che hanno priorità di 
accesso. 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 
Pur riconoscendo la necessità di lavorare su progetti di autonomia e di disincentivare 
l’assistenzialismo, si prevede l’erogazione di contributi economici straordinari e il bando utenze 
varie anziani. 

Ci si occuperà della raccolta di domande per bandi distrettuali, regionali, statali, quali: 

contributi per l’affitto  (ora emergenza abitativa) da Regione Lombardia, 

- misura Nidi gratis: il Comune ha aderito alla misura che prevede l’azzeramento delle rette dei nidi 

per le famiglie in possesso dei requisiti con figli frequentanti gli asili nido convenzionati, 

comunicando alla Regione gli elenchi forniti dagli asili, dovrà poi verificare le domande presentate, 

effettuare le consuntivazioni ed i rendiconti previsti, nonché liquidare i contributi agli asili nido 

convenzionati 

- rilascio della certificazione di vulnerabilità ai fini dell’accesso al Bonus Famiglie, contributo per 

famiglie in attesa di un figlio, erogato da Regione Lombardia, 

- il monitoraggio dei progetti REI (Reddito di inclusione), ancora in corso e la costruzione dei progetti 

per l’inclusione del Reddito di cittadinanza da caricare sul sito INPS, oltre che della stesura del 

progetto e del monitoraggio ai fini del mantenimento del beneficio. 

- buoni sociali e voucher educativi, finanziati dal Fondo Non Autosufficienza: raccolta domande 

stesura progetti (di concerto con l’ASST) e trasmissione documentazione  

- in Convenzione con i Caff elaborazione ISEE, raccolta e trasmissione domande assegno nucleo 

numeroso e assegno di maternità, bonus gas, bonus energia e bonus idrico. Sulla base del numero 

delle pratiche elaborate, viene liquidato a favore dei caff un importo determinato a livello 

nazionale.  

- Attivazione di procedure per i ricorsi per la nomina di amministratore di sostegno e 

supporto agli Amministratori di sostegno. 

L’Ufficio sarà  impegnato nella compilazione della BANCA DATI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

INPS, come previsto dal Decreto legislativo 159/2013, banca dati nella quale dovranno essere 
inseriti tutti i nominativi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate (tutte le prestazione 
erogate con presentazione dell’ISEE), indicando per ogni utente e per ogni servizio/prestazione 
fruiti,  l’anagrafica utente, la quota di contribuzione ricevuta dal Comune nell’anno di riferimento. 
Alla luce dell’obbligo della CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA prevista dalla DGR 5499 del 
02.08.2016, l’Ufficio sarà impegnato nell’inserimento dati di tutte le cartelle sociali in utilizzo ( 
circa n. 250 cartelle), nonché tutte le schede di accesso al segretariato sociale. 

Alloggi erp: secondo la nuova normativa regionale, L.R. 16/2016, il prossimo bando dovrà 
essere promosso dal Comune capofila dell’Ambito distrettuale, pertanto si rimane in attesa di 
sviluppi a livello distrettuale. 

TRASFERIMENTO ASL PER TUTELA MINORI, N.I.L. 
L’Azienda speciale Garda sociale svolge per conto del Comune di Bedizzole, così come per tutti i 
Comuni del Distretto socio sanitario 11 del Garda, una serie di servizi ed interventi al fine di 
ottimizzare le risorse e garantire economicità nella gestione dei servizi. La stessa Azienda inoltre, 
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per effetto della legge 328/2000 e della costituzione dei Piani di Zona, riceve i finanziamenti 
nazionali e regionali per redistribuirli sulla base di criteri condivisi dai Comuni nelle Assemblee dei 
Sindaci. 
I trasferimenti riguardano i seguenti servizi: 

- NIL, che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone invalide o “svantaggiate”, dei contatti con 
le ditte o le cooperative sociali, dei colloqui di valutazione e di monitoraggio del percorso 
lavorativo; 

- CSH, che si occupa degli utenti con disabilità, valutandone (in collaborazione con i servizi comunali 
e delle ASL)  l’ inserimento presso strutture o servizi sociosanitari e/o socioassistenziali dislocati 
nell’ambito. Inoltre mantiene i contatti con i servizi per monitorare gli inserimenti, l’adeguatezza in 
base ai bisogni, le attività, il mantenimento degli standard, le rette.  

- Tutela minori, che si occupa della presa in carico di tutte le situazioni di minori sottoposti a 
provvedimenti del Tribunale.  

- Ufficio di ambito, che si occupa della gestione di tutti i servizi associati, sia in termini amministrativi, 
sia programmatori. 

- Progetto “Futuri possibili”, che prevede l’attivazione di interventi distrettuali, rivolti a minori, di 
prevenzione e di promozione del benessere in famiglia, nella scuola e nel territorio. 

Una novità sarà la costituzione a livello di ambito di uno Sportello di Protezione giuridica con due 
sedi dislocate sul territorio dell’ambito per supportare i cittadini e i servizi sociali nei ricorsi per la 
nomina dell’Amministratore di sostegno, nonché gli adempimenti conseguenti (rendiconti, 
notifiche, richieste autorizzazioni). 
Infine viene versata una quota alla Fondazione, detta Fondo di solidarietà per abbattimento rette 
dei servizi per disabili:  ogni Comune versa una quota sulla base del numero degli abitanti (circa 
un euro pro capite) e successivamente  il fondo ottenuto viene redistribuito sulla base del numero 
degli inseriti e dell’onere economico sostenuto dall’Ente.  
La Fondazione si sta trasformando in Azienda speciale, al fine di diventare ente capofila per il 
prossimo Piano di Zona. 

FONDO SOLIDARIETÁ CRISI 
Fondo anti crisi per mensa scolastica: Per i nuclei famigliari in situazione  di grave difficoltà 
socioeconomica, che non sono in grado di affrontare i costi del servizio mensa, con i figli 
frequentanti l’Istituto Comprensivo,   è previsto apposito fondo anticrisi dell’importo di € 5.000,00, 
che verrà utilizzato per sanare le situazioni, con insoluto presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in 
base alla  valutazione del Servizio Sociale, 
Fondo sfratti: in applicazione del Protocollo provinciale sugli sfratti di famiglie con minori o in 
presenza di soggetti fragili, saranno messi in atto tutti gli interventi previsti al fine di contrastare le 
situazioni di disagio abitativo grave. 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Interventi già posti in essere e in programma 

Servizi relativi al commercio 

L'ufficio si occupa:  

� Della gestione completa delle pratiche di sportello unico tramite il Portale “Impresa in 

un giorno” in convenzione con la Camera di Commercio di Brescia ricevendo le pratiche 

stesse, inviandole agli enti competenti per l’assunzione dei pareri emettendo eventuali 

provvedimenti di sospensione o rigetto, inoltrando agli enti interessati eventuali 

solleciti per la corretta ottemperanza dei tempi procedimentali; 

� Della gestione delle comunicazioni di apertura, subingresso, cessazione degli esercizi 

commerciali e del commercio fisso su aree pubbliche nonché del commercio itinerante, 

della gestione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali tramite ordinanza 

sindacale oppure tramite l’autorizzazione comunale obbligatorie dovuta a chi 

commercializza generi di monopolio, della verifica del mantenimento dei requisiti 

morali e professionali dei commercianti compreso i titoli necessari per svolgere le varie 

attività, dell’aggiornamento della banca dati al fine di elaborare e inviare agli enti 

richiedenti le statistiche sulle varie attività; 

� Della gestione del mercato comunale; 

� Della  gestione delle SCIA per le feste popolari e per le attività di spettacolo varie (circhi 

e giostre), del rispetto tramite la calendarizzazione obbligatoria entro novembre di ogni 

anno delle sagre e  feste popolari che verranno effettuate nell’anno successivo; 

� Della gestione dei produttori agricoli su aree pubbliche, aree private e mercato 

agricolo; 

� Dell’approntamento dei corsi basilari per gli operatori commerciali e artigianali; primo 

soccorso, antincendio, rinnovo e rilascio attestato alimentaristi, tecniche di vendita e 

marketing; 

� Dell’organizzazione di visite guidate a luoghi di interesse commerciale e turistico; 

� Dell’approntamento di eventuali regolamenti comunali che diano adozione e  

attuazione sul nostro territorio di norme regionali e statali; 
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� Del rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali nonché della valutazione di eventuali 

esenzioni dall’AUA stessa; 

� Di promuovere il territorio tramite l’adesione ai distretti turistici o commerciali per 

poter accostarsi ai finanziamenti pubblici previsti dalla Regione Lombardia sia in qualità 

di Enti sia per gli operatori privati del territorio; 

� Delle autorizzazioni di Polizia Amministrativa (Licenze ed autorizzazioni previste dal 

Testo Unico delle Legge di Pubblica sicurezza),  

� Dell’istruzione elaborazione e successivo rilascio delle richieste di contrassegno 

parcheggio invalidi europei. 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

Programma Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 
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Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una 

quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo allegato al bilancio. 

Andamento finanziario: 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento: 
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario: 

SeO  Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 

vincoli di finanza pubblica. 

Il programma dei fabbisogni, approvato con delibera G.C. n. 13 del 08.02.2018, rappresenta uno 

strumento per rappresentare le risorse umane disponibili: 

Nomi Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Cat. 

AREA AFFARI GENERALI 

VALENTI ANNUNCIATA  P.O.RESP. DI SERVIZIO D1 EC. D4 

Segreteria Generale  Protocollo 

PISTONI MORENA …. C2 

ORLANDINI CHIARA …. C3 

ROCCHI ANTONIO …. B3 EC. B5 

GABANA ALBERTO …. B1 EC. B5 

UNGARI MICHELE …. D1  

Pubblica Istruzione – Sport 

FIORILLO MASSIMO …. C1  

TRAPELATI ERNESTA …. B1 
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ZANELLI OLIMPIA …. B1 EC. B3 

ZECCHI CLAUDIO …. B3 EC. B5 

FANTONI GIOVANNI …. B1 EC. B3 

Cultura  Biblioteca 

ZANINELLI COSTANTE …. D1 EC. D4 

ANTONELLI FIORENZA 

CAROLINA 
…. B3 EC. B4 

Totale  13 

AREA POLIZIA LOCALE 
ZAMPICENI LUISA 

(dipendente Comune 

Calcinato) 

 P.O.RESP. DI SERVIZIO D1 

Polizia Giudiziaria e di pubblica sicurezza – funzioni di 
polizia amministrativa e di polizia stradale ed esterne

TOSONI PATRIZIO …. D1 

AROLDI AMILCARE 
….

C4 

CABRINI MAURO 
….

C3 

SCARPELLINI ANDREA 
….

C1 

MIORI ROBERTA 
….

C3 

ROMITO CARMELO 
….

C1 

POSTO VACANTE 
…. 

C1 (mobilità) 

Totale  7 

AREA DEMOGRAFICI – COMMERCIO – MESSO 

LOCATELLI CARLA  P.O.RESP. DI SERVIZIO D1 EC. D4 

Anagrafe Stato Civile  Elettorale 

COCCOLI LUCIANELLA 
….

C5 

VITALE LUCIA 
….

C3 

Notifiche 

CALAFATI ROSANNA …. B1 

 Attività Produttive  SUAP 

NICOLINI ANNAMARIA  B3 EC. B4 

Totale  5 

AREA ECONOMICOFINANZIARIA 

SIMONI GIUSEPPINA   P.O.RESP. DI SERVIZIO D3 EC. D6 
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Ragioneria – Personale  Economato 

VENTURA SERENA … D1 EC. D4 

BONTEMPI OMBRETTA …. C5 

PAPA SILVIA …. 
B3 EC. B4 

 P.T. 32 ORE 

Tributi 

MASI MARIA LAURA C5 

CASTRINI MARCO C5 

FANTONI SAMUELA C4 

Totale  7 

AREA TECNICA 

VISINI PAOLA  P.O.RESP. DI SERVIZIO D3 EC. D5 

Lavori Pubblici – Manutenzione patrimonio  

DEL VECCHIO MARIA LIBERA …. B1 

ADDESSO FRANCESCO … B1 EC. B4 

ANTONELLI FABIANO … B1 EC. B6 

DAVO FRANCO … B1 EC. B2 

VIVIANI PIERANGELO … B2 

VANINI GIORGIO … C5 

RICCI SIMONE … C1 

DOMENIGHINI SAMANTA … C5 P.T.32 ORE 

Edilizia privata – Urbanistica 

FRANZONI DANIELE … C1 

ZANI SAMUELE … C1 

VALCOZZENA ANNA  

C1  

PART TIME 18 

ORE  

Ambiente ed Ecologia 

BERTUSSI IVAN  C1 

UVA ANTONIO … B1 

Totale  14 

AREA SERVIZI SOCIALI 
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FRACCARO LAURA  P.O.RESP. DI SERVIZIO D2 

Servizio Socio assistenziale – Ufficio Relazioni con il 
Pubblico – Educazione ambientale  

MANZONI CLAUDIA … D2 

ROBERTI FRANCA …. D1 EC. D3 

PIOVAN SILVY B3 EC. B4 30 ORE 

Totale  4 

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la 

tabella 1  Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 

dicembre 2016: 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI  #

#

N U M E R O      D I     D I P E N D E N T I 

qualifica / posiz.economica/profilo Cod. 

Totale 

dipendenti al 

31/12/2016 

Dotazioni 

organiche 

A tempo 

pieno 

In parttime

fino al 50% 

In parttime

oltre il 50% 

Totale 

dipendenti al 

31/12/2017 

Uomini Donne   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

SEGRETARIO A 0D0102 

SEGRETARIO B 0D0103 

SEGRETARIO C 0D0485 

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104 

DIRETTORE GENERALE 0D0097 

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098 

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095 

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164 

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165 

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95 

POSIZ. ECON. D6  PROFILI ACCESSO D3 0D6A00 0 1 1       0 1 

POSIZ. ECON. D6  PROFILO ACCESSO D1 0D6000 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 0 1 1       0 1 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 1 4 5 1 4     1 4 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2017
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POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000 

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 0 1 1  1     0 1 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000  2  2     2 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 2 1 2 2 0     2 0 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 2 2 6 2 4     2 4 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 1 2 2 1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 3 4 1 3     1 3 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 1 1 0 1     1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 7 1 9 7  1   7 1 

POSIZ. ECON. B7  PROFILO ACCESSO B3 0B7A00 

POSIZ. ECON. B7  PROFILO ACCESSO B1 0B7000 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490  1 1      1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491 1 1      1 0 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 2 0 1 1 0     1 0 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493 3 0 4 1      1 0 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 0 1 4  2    2 0 4 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 0 3 0 0 0   0 0 0 0 

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 2 1 2 1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 1 1 3 2 1     2 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 2 2 3 1 2     1 2 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000 

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000 

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000 

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000 

CONTRATTISTI (a) 000061 

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096 

TOTALE  24 25 50 23 23 1 0 2 23 26 

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per 

titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2017: 

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato distribuito per titolo di studio posseduto al 31 
dicembre
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qualifica/posiz.economica/profilo Cod. 
FINO ALLA 

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO 

LIC. MEDIA 

SUPERIORE 
LAUREA BREVE LAUREA 

SPECIALIZZAZIONE

POST LAUREA/ 

DOTTORATO DI 

RICERCA 

ALTRI TITOLI 

POST LAUREA 

TOTALE 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

SEGRETARIO A 0D0102 

SEGRETARIO B 0D0103 

SEGRETARIO C 0D0485 

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104 

DIRETTORE GENERALE 0D0097 

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 

0D0098 

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D0095 

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164 

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D0165 

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 
c.1 TUEL 

0D0I95 

POSIZ. ECON. D6  PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A00       0 1     0 1 

POSIZ. ECON. D6  PROFILO 
ACCESSO D1 

0D6000 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D3 

052486       0 1     0 1 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D1 

052487 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D3 

051488 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D1 

051489   1 4   0 0     1 4 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000 

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000       0 0     0 0 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000        2     

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000   1 0   1 2 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000  1 2 3         2 4 
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POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 1 1         1 1 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000   1 3         1 3 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1         1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

056000   4     3 1     7 1 

POSIZ. ECON. B7  PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A00 

POSIZ. ECON. B7  PROFILO 
ACCESSO B1 

0B7000 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B3 

038490       1      1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B1 

038491 1            1 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B3 

037492 1  1 0 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B1 

037493 1 0 0         1 0 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B3 

036494    3         0 3 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B1 

036495 1            1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

055000 

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 1 1           1 1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 2 1           2 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

054000 1 1 0 1         1 2 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000 

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000 

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000 

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000 

CONTRATTISTI (a) 000061 

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 

000096 

TOTALE 8 4 10 16 1 0 4 6 23 26 
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tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di 

anzianità di servizio al 31 dicembre 2017: 

Qualifica/Posiz.economica/Profilo Cod. 
tra 0 e 

5 anni 

tra 6 e 

10 anni

 tra 11 

e 15 

anni 

tra 16 

e 20 

anni 

tra 21 

e 25 

anni 

tra 26 

e 30 

anni 

tra 31 

e 35 

anni 

tra 36 

e 40 

anni 

tra 41 

e 43 

anni 

44 e 

oltre 
TOTALE 

U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104

DIRETTORE GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 

0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 
c.2 TUEL 

0D0095

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 
TUEL 

0D0I95

POSIZ. ECON. D6  PROFILI ACCESSO 
D3 

0D6A00         0 1           0 1 

POSIZ. ECON. D6  PROFILO ACCESSO 
D1 

0D6000

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486       0 1             0 1 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489           0 1 1 1 0 2     1 4 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
D3 

058000

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000       0 1             0 1 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000    1  1               2 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
D1 

057000   1  1 0           2 0 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000        1 1 2   1     1   2 4 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000         1 1       0 1   1 1 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000       1  0 1 0 1         0 3 

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 
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POSIZIONE ECONOMICA C2 042000       0 1             1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
C1 

056000 3 0 3 1 1 0               7 1 

POSIZ. ECON. B7  PROFILO ACCESSO 
B3 

0B7A00

POSIZ. ECON. B7  PROFILO ACCESSO 
B1 

0B7000

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490     1                1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491           1          1 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492         1            1 0 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493             1 0       1 0 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494      2  2             0 4 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495       1              1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
B3 

055000

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000           1 1         2 1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000   1  1      0 1         2 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
B1 

054000   1 0 1     1         2 1 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 
A1 

053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 

000096

TOTALE 3 0 6 4 3 3 2 5 4 5 2 4 3 2 0 2 0 1 23 26 

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, 

serena e corretta gestione delle risorse umane.  

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, 

serena e corretta gestione delle risorse umane.  

I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 
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23,17%
25,07% 25,07%

28,31%

2019 2020 2021 2022
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Piano delle opere pubbliche 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino 

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle 

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità 

delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, 

sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto 

riguarda l'elenco delle opere che saranno realizzate si rimanda a quanto già detto in precedenza. 

Piano delle alienazioni 

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 
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