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PREMESSA
Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni ha introdotto
il “nuovo sistema contabile armonizzato”, che prevede la stesura di un “Documento unico di
programmazione (DUP)”, quale strumento di guida strategica ed operativa e presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
L’impostazione metodologica del DUP risponde ai dettami del principio contabile concernente
la programmazione di bilancio, allegato del predetto Decreto legislativo, secondo il quale “la
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando ed 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 DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica (SeS) ha carattere generale e sviluppa, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente, con un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo.
La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici
fissati nella SeS.
In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un
arco temporale corrispondente al bilancio di previsione.
Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede che la SeO individui,
per ogni singola Missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri
obiettivi strategici e che per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, oltre
agli aspetti finanziari, siano definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
L’art. 170 del TUEL prevede che annualmente la Giunta presenti al Consiglio Comunale il
Documento Unico di Programmazione, e che entro il termine del 15 novembre, ovvero entro il
termine prorogato per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario, sia presentata al
Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP.
La sezione strategica (SeS)
La SeS individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte approvate dal
Consiglio Comunale il 20/02/2021, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
La sezione operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente ed è strutturata in due parti.

PARTE I
1.1 SEZIONE STRATEGICA
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad
analizzare le condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto
l’approfondimento relativamente al periodo di mandato.
QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e
drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese, così come dell’intera
Europa.
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un
programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare
la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e
conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
L’Italia deve modernizzare la sua Pubblica Amministrazione, rafforzare il suo sistema
produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle
disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita
economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana
negli ultimi decenni.
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la
Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di
euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo
perduto.
L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti
della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi.
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e
riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata dal Governo Conte II al
Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021), il Governo Draghi ha
presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del
Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021.
Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla
Commissione Europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano). Il 22 giugno 2021 la
Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio,
fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata
da una dettagliata analisi del Piano. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente
approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della
Commissione Europea.
Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta
interlocuzione avvenuta con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del
Regolamento RRF. Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità
sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i

sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai Regolamenti europei sulle
quote di progetti “verdi” e digitali. Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano
sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio
territoriale. Il Piano è fortemente orientato all’inclusione di genere e al sostegno all’istruzione,
alla formazione e all’occupazione dei giovani. Inoltre contribuisce a tutti i sette progetti di punta
della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell’UE (European flagship). Gli impatti
ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del “non
arrecare danni significativi” all’ambiente (“do no significant harm” – DNSH) che ispira il NGEU.
Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme. Il governo intende attuare quattro
importanti riforme di contesto – Pubblica Amministrazione, giustizia, semplificazione della
legislazione e promozione della concorrenza.
Il Governo ha predisposto uno schema di governance del Piano che prevede una struttura di
coordinamento centrale presso il Ministero dell’Economia. Questa struttura supervisiona
l’attuazione del Piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla
Commissione Europea, invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono strutture di valutazione e di controllo.
Le Amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme e
inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale. Il Governo costituirà anche
delle task force locali che possano aiutare le Amministrazioni territoriali a migliorare la loro
capacità di investimento e a semplificare le procedure. Il Governo stima che gli investimenti
previsti nel Piano avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche.
Nel 2026, l’anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà di 3,6 punti percentuali
più alto rispetto all’andamento tendenziale. Nell’ultimo triennio dell’orizzonte temporale
(2024-2026), l’occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Gli investimenti previsti nel
Piano porteranno inoltre a miglioramenti marcati negli indicatori che misurano i divari
regionali, l’occupazione femminile e l’occupazione giovanile. Il programma di riforme potrà
ulteriormente accrescere questi impatti. Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia
per l’ammodernamento del Paese. Il Governo intende aggiornare le strategie nazionali in tema
di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno; automotive; filiera della salute.
QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE - OBIETTIVI DEL GOVERNO
Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i contenuti
della programmazione devono essere coerenti con 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.
Come previsto dalla L. 7 aprile 2011, n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di
ogni anno, il Documento di economia e finanza (DEF). Si tratta del principale strumento di
programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza
pubblica nel medio termine.
La “Nota di aggiornamento”, invece, viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni
anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla
maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro
macroeconomico.
Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le
eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio
dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma.
L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e
drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese.

La chiusura di molteplici attività nella manifattura e nel commercio, nella ristorazione e nei
comparti dell‘alloggio, dell’intrattenimento e dei servizi alla persona e le misure di controllo
dell’epidemia e di distanziamento sociale hanno indotto il crollo dell’attività economica, la
caduta della produzione e dei consumi.
Di conseguenza, già nel DEF 2020 la previsione ufficiale del PIL per il 2020, che risaliva alla
Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso, è stata abbassata da un aumento dello
0,6 per cento ad una contrazione dell’8 per cento. Questa nuova previsione sconta una caduta
del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella seconda metà
dell’anno.
La pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il
prodotto interno lordo si è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte di un calo nell’Unione Europea del
6,2. L’Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le prime chiusure locali
sono state disposte a febbraio 2020, e a marzo l’Italia è stata il primo Paese dell’UE a dover
imporre un lockdown generalizzato.
Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato una serie di misure per limitare le
conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della
domanda interna e mondiale.
Tutti i provvedimenti adottati nel corso del 2020 sulla base della trattativa con l’Europa e in
corso di definizione anche nel 2021, oltre alle misure di sostegno al lavoro, all’inclusione e al
reddito, e a quelle per la salute, la sicurezza e gli Enti territoriali, prevedono consistenti
interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese, per il supporto ai settori produttivi
più colpiti dall’emergenza, per gli investimenti e l’innovazione.
Attraverso il Documento di Economia e Finanza 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri del
15 aprile 2021, il Governo ha ritenuto necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi
attraverso tutti gli strumenti a disposizione: dalla campagna di vaccinazione all’impulso alla
ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale. In campo economico, dai
sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e
Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali.
Nel mese di marzo, utilizzando il margine di 32 miliardi di euro richiesto dal precedente
esecutivo, il Governo ha approvato un Decreto-legge con un ampio articolato di misure
destinate a imprese e lavoratori, oltre che ai settori più colpiti dalle restrizioni dovute
all’emergenza.
Per completare e rafforzare il quadro delle misure già adottate, contestualmente
all’approvazione del Documento di Economia e Finanza, è stato chiesto al Parlamento di
autorizzare un ulteriore scostamento dagli obiettivi di bilancio per 40 miliardi di euro, destinati
a interventi immediati di sostegno e rilancio che dovranno anticipare e preparare la ripresa
economica e sociale.
A tal fine, nel corso del 2021 il Governo intende proseguire nell’azione di sostegno a favore dei
lavoratori e delle famiglie più fragili, rafforzando le misure destinate a lavoratori autonomi e
piccole imprese ed intervenendo con ulteriori misure di sostegno al sistema produttivo.
Con questo intervento, il Governo prevede che gli strumenti finanziari a favore di imprese e
famiglie nei primi mesi del 2021 raggiungeranno il 4 per cento del Pil, a fronte del 6,6 per cento
registrato nel corso dell’intero anno passato.
Nelle attese del Governo dovrebbe essere l’ultimo intervento di tale portata, anche per effetto
della previsione di una favorevole evoluzione della situazione epidemiologica e di un
andamento dei dati economici in progressivo miglioramento. Resta comunque l’impegno a
sostenere l’economia e il sistema sociale per tutto il tempo che sarà necessario, se ne
ricorreranno le condizioni.
Fondamentale nella strategia di uscita dalla crisi e di ritorno allo sviluppo sarà il forte impulso
agli investimenti pubblici del piano da circa 222 miliardi di euro per il periodo 2021-2026, di

cui circa 169 aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente. Per attuare questo piano sarà
necessario semplificare la normativa sulle opere pubbliche e dotare le amministrazioni
coinvolte delle necessarie capacità progettuali e manageriali.
A tal fine è stata prevista l’adozione di una serie di provvedimenti normativi, diretti a
disciplinare i diversi aspetti del procedimento di semplificazione degli investimenti e di
potenziamento della Pubblica Amministrazione. In particolare:
 con il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio
2021, n. 69, sono state dettate “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19”;
 con il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio
2021, n. 76, sono state dettate “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, tra le
quali merita una particolare menzione la previsione di una nuova disciplina per i concorsi
diretti al reclutamento del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni;
 con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno
2021, n. 87, sono state adottate “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”;
 il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021,
n. 106, ha dettato “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, dettando una pluralità di disposizioni
dirette ad incidere sull’attività degli Enti locali dal punto di vista sia istituzionale che
contabile-finanziario;
 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021,
n. 108, recante ad oggetto “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e
agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
di cui al Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. I particolare, con specifico riferimento all’attività
degli Enti locali, tale Decreto ha dettato una pluralità di disposizioni in materia di
semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e in materia di
disciplina del procedimento amministrativo;
 il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, attualmente in attesa di conversione in legge, ha
dettato ”Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
Il DEF 2021 non contiene il consueto Programma Nazionale di Riforma (PNR): in coerenza con
l’articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, e tenuto conto dell’impatto, in termini di portata riformatrice
sull’intero sistema economico e sociale, legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) finanziato dal Next Generation EU, è prevosto che sia solo quest’ultimo ad essere
trasmesso entro la fine del mese di aprile.
Nello scenario programmatico contenuto nel DEF, già nel 2022 il Pil potrebbe avvicinarsi al
livello del 2019. Infatti, dopo la caduta dell’8,9% registrata nel 2020, è previsto che il Pil

recupererebbe il 4,5 per cento nell’anno in corso e il 4,8 per cento nel 2022, per poi crescere
del 2,6 per cento nel 2023 e dell’1,8 per cento nel 2024.
Le previsioni macroeconomiche del DEF 2021 riflettono solo in parte l’ambizione della politica
di rilancio che il Governo intende seguire, anche per via della natura prudenziale che tali
previsioni debbono avere in base alle regole di bilancio.
In questo quadro di rilancio del Paese non va tuttavia dimenticato l’equilibrio dei conti pubblici.
Includendo l’intervento in corso di preparazione, la previsione di deficit della PA per l’anno
2021 raggiunge l’11,8 per cento del Pil. Si tratta di un livello evidentemente elevato, ma dovuto
principalmente a misure di natura temporanea e straordinaria, nonché alla flessione del Pil. Si
prevede che il rapporto tra deficit e Pil tenderà a rientrare nel percorso di convergenza dei
prossimi anni per effetto della ripresa dell’attività produttiva e del conseguente miglioramento
del quadro economico complessivo.
Il rapporto debito e PIL, secondo le previsioni, salirà a quasi il 160 per cento a fine 2021, per
poi ridiscendere di circa 7 punti percentuali nel triennio successivo. Nelle premesse del
documento si chiarisce che “sebbene il Governo condivida l’opinione che le regole fiscali
europee debbano essere riviste allo scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa
per investimenti pubblici, la riduzione del rapporto debito/Pil rimarrà la bussola della politica
finanziaria del governo”. Il percorso di riduzione del debito rifletterà il progressivo
miglioramento dei saldi di bilancio e beneficerà della maggiore crescita economica indotta
dall’attuazione del Piano di ripresa e resilienza incentrato sulle riforme e sugli investimenti,
nonché dal programma di investimenti aggiuntivi che il Governo ha deciso di finanziare fino al
2033.
LE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 PER GLI ENTI LOCALI
Di seguito si riassumono le principali misure di interesse per gli Enti Locali previste dalla Legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021):
Tassi mutui – Dal 1° gennaio 2021, spetterà a Capo della Direzione competente in materia di
Debito pubblico del MEF, con determina da pubblicare sul sito del MEF – Dipartimento del
Tesoro, determinare periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere
agli Enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento
(prima era previsto un decreto del MEF da pubblicare in G.U.).
Finanziamento UNCEM – E’ autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l’anno 2021, in favore
dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per la sua attività di
supporto agli enti locali, compresi nelle aree montane, con attività di studi, ricerche e
formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.
Piani di riequilibrio – I Comuni che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di
cui all’art.243-bis del TUEL e i cui piani sono approvati o in corso di attuazione al 1° gennaio
2021 e quelli il cui piano di riequilibrio, sempre al 1° gennaio 2021, risulti in attesa della
delibera della Sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione potranno usufruire del
fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale, incrementato dalla legge di bilancio di 100
milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022.
Il riparto avverrà secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con Decreto del Ministero
dell’Interno.

Edilizia scolastica – Le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per
l’edilizia scolastica di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale
potranno essere destinati anche per gli interventi di messa in sicurezza.
Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i poteri commissariali straordinari in materia di
edilizia scolastica attribuiti ai Sindaci e ai Presidenti delle Province e delle Città metropolitane.
I commissari possono usufruire di ulteriori deroghe al Codice dei contratti pubblici, oltre a
quelle già previste dall’art. 7-ter del D.L. 22/2020, che riguardano l’art. 21, relativo alla
procedura per l’inserimento degli interventi previsti dalle Amministrazioni nella
programmazione triennale dei lavori pubblici, e l’art. 27 del Codice, che riguarda la procedura
di approvazione dei progetti da parte delle stazioni appaltanti – amministrazioni aggiudicatrici.
Sono aumentate di 1 mln di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse destinate
ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica.
Perequazione infrastrutturale – E’ affidata ad appositi DPCM la ricognizione delle strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche, della rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale,
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas e la definizione dei
criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per la ricognizione, la Presidenza del
Consiglio si avvarrà dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
Agli stessi DPCM è affidata anche la definizione degli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le suddette tipologie.
TPL – Scuola – Un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, è
destinato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
anche scolastico. Il fondo sarà ripartito fra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano con Decreto del MIT.
La legge di bilancio prevede, inoltre, la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico
locale aggiuntivi, mediante apposita convenzione ad operatori che svolgono attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a
titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, agli ausiliari del traffico e della sosta e
al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale potranno essere affidate
funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del
servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della
diffusione dell’epidemia.
Parcheggi – La legge di bilancio istituisce un apposito Fondo di tre milioni di euro per il 2021
e di sei milioni di euro per il 2022 per erogare contributi ai Comuni che, con ordinanza da
adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla
sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno
speciale o di donne in stato di gravidanza.
Saranno stabilite con Decreto del MIT i criteri di assegnazione dei contributi le modalità di
erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo.
Indennizzi per vaccini – La legge di bilancio istituisce un fondo con dotazione di 50 milioni di
EUR per l’anno 2021 destinato al concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per
l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, da ripartire
con Decreto del Ministero della Salute in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi
corrisposti.

Risorse integrative per funzioni fondamentali degli Enti locali – E’ incrementato di 500
milioni di euro il fondo per assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse
necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate
locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (il fondo è stato istituito con l’art.
106, commi 1-3, del D.L. n. 34/2020).
Il riparto delle risorse integrative del Fondo sarà effettuato con Decreti del Ministro
dell’Interno. Le risorse sono vincolate a reintegrare le risorse aggiuntive del Fondo per
assicurare l’esercizio delle funzioni alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita
di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla
fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate.
E’ prevista la proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2021 del termine per l’invio della certificazione
concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 e dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, del
termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo dell’effettiva perdita di gettito e
dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.
Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
La sanzione finanziaria prevista per gli Enti locali che non trasmettono la predetta
certificazione entro il nuovo termine consisterà nella riduzione dei trasferimenti del fondo di
riequilibrio.
Sostegno ai piccoli Comuni – Viene istituito un Fondo per i piccoli Comuni con meno di 500
abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Anticipazioni di liquidità – E’ prevista la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore delle Regioni e delle Province autonome i cui Enti del
Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti.
Canone unico patrimoniale – Viene ampliato il perimetro di applicazione del Canone per le
occupazioni permanenti con cavi. Il Canone è dovuto, oltre dal titolare della concessione, anche
dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del
materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle
rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria, con un minimo di 800 euro.
Risparmi per lavoro straordinario e buoni mensa – Le risorse destinate a remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario del personale (anche) degli Enti locali non utilizzate nel
corso del 2020 e i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa
certificazione da parte dei revisori, possono finanziare nel 2021, nell’ambito della
contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle
condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga ai vincoli di spesa
previsti dall’art. 23, co 2, del D.Lgs. 75/2017.

1.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE
La chiusura totale delle attività economiche e produttive a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, in modo più generalizzato nel 2020 e in modo più settoriale nel
corso del 2021, ha colpito duramente l’economia telesina che si connota per una importante
presenza dei servizi e delle attività commerciali
La ripresa è fortemente compromessa dalla perdurante incertezza della situazione sanitaria
che ha determinato, e seppur in modo più limitato determina tuttora, il rinvio degli eventi
programmati sul territorio e difficoltà nella riorganizzazione dei servizi pubblici.
La predisposizione di previsioni economiche e finanziarie è particolarmente ardua in una fase
caratterizzata da così elevata incertezza e in cui si susseguono iniziative di policy a livello
nazionale, di Unione Europea e di organizzazioni multilaterali.
Le condizioni economiche delle famiglie e delle attività produttive sul territorio risentono
tuttora fortemente della perdurante crisi economica e della incertezza delle prospettive del
mercato. Tale condizione si riverbera sulla situazione finanziaria dell’Ente, determinando una
progressiva crisi di liquidità, oltre che una forte restrizione delle risorse a disposizione.
Il sostanziale azzeramento dei contributi statali, realizzato mediante il prelievo di quota del
gettito IMU e la riassegnazione di risorse pressoché equivalente a titolo di fondo di solidarietà,
hanno imposto all’Amministrazione una estrema cautela ed equilibrio nella determinazione
delle aliquote di tributi, imposte e canoni locali, stante la necessità di finanziare i servizi e
congiuntamente di perseguire, da una parte, l’aumento della base imponibile mediante lotta
alla evasione ed alla elusione tributaria, e , dall’altra, il contenimento delle spese, tenendo in
adeguata considerazione altresì le difficoltà economiche in cui versano larghe fette della
popolazione a causa delle conseguenze negative della contrazione dell’economia causata
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 .
Le misure adottate dal Governo sinora sono state attentamente seguite ed hanno consentito
anzitutto di accedere ai numerose forme di sostegno nazionale per la ripresa delle attività
scolastica in presenza, per l’emergenza alimentare, per i fitti etc. e, nel contempo di tenere sotto
controllo la crisi di liquidità innescata dal prolungato blocco della riscossione dei tributi locali
e dalle misure adottate dall’Amministrazione per aiutare i soggetti in difficoltà.
Il risparmio forzoso a cui l’Ente è stato già costretto con l’operazione di riaccertamento
straordinario, e la quantificazione del cosiddetto “disavanzo tecnico” per 30 anni e
l’accantonamento al fondo di svalutazione crediti via via più alto, restringono fortemente le
capacità di spesa dell’Ente.
Nella medesima direzione la necessità di accantonare ulteriori fondi per passività potenziali e
finanziamento di debiti fuori bilancio rinvenienti da sentenze esecutive.
In aggiunta a ciò, le nuove modalità di contabilizzazione dell’accantonamento al Fondo
anticipazione di liquidità, resosi necessario a seguito del ricorso fatto dall’Ente negli anni 2013
e 2014 alla contrazione di un’anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
agevolare il pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili, determina una ulteriore
restrizione della capacità di spesa dell’Ente, vista la necessità di ripianare nel bilancio di
previsione il maggior disavanzo di amministrazione conseguente a tale accantonamento.
Tutte le richiamate circostanze rendono necessario il perseguimento di una politica di attenta
e prudente gestione finanziaria dell’Ente, la quale deve essere tuttavia contemperata con una
ineludibile politica di sviluppo della comunità locale.

1.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI – (Linee Programmatiche di Mandato relative al periodo 2020 –
2025)
Il Comune di Telese Terme è stato interessato dalle Elezioni Amministrative che hanno avuto
luogo nei giorni del 20 e 21 settembre 2020. All’esito delle predette consultazioni elettorali, è
risultato eletto Sindaco il Sig. Giovanni Caporaso.
Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale
con deliberazione consiliare n. 01 del 20.02.2021, con la quale sono state elaborate le linee
programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzarsi nel territorio del Comune di
Telese Terme nel periodo 2020 – 2025.

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TELESE
TERME NEL CORSO DEL MANDATO POLITICOAMMINISTRATIVO 2020-2025
PREMESSA
Telese è una città aperta al cambiamento. Anche nei momenti difficili, come quello che stiamo
vivendo, la sua popolazione ha saputo superare le difficoltà a testa alta ed oggi è arrivato il
momento di affrontare le numerose sfide che il futuro presenta. Siamo dentro a una crisi
strutturale che rende necessario e urgente un grande cambiamento di sistema. Compito della
politica e delle istituzioni è di promuovere e accompagnare questo cambiamento, fornendo
risposte nuove e concrete.
Ed è proprio alla luce di questo che va contestualizzato il Programma di mandato 2020-2025,
che interviene in un contesto sicuramente dinamico, ma che presenta elementi di fragilità,
connotato da punti di forza e di debolezza, sui quali si dovrà intervenire per ridurre la
vulnerabilità del sistema socio-economico e territoriale.
Da qui l’esigenza di una strategia di ampio respiro che – muovendo da bisogni e potenzialità del
territorio, ma avendo come orizzonte le mutate dinamiche socio-economiche regionali,
nazionali e internazionali – sappia colmare i divari territoriali e rilanciare il tessuto economico
locale.
In questo contesto, le programmazioni comunitaria, nazionale e regionale rappresentano
opportunità concrete che questa Amministrazione intende cogliere. Si tratta di importanti
risorse, a beneficio di cittadini e territori, che però dovranno essere programmate e attuate con
intelligenza e solerzia – anche attivando processi di governance multilivello.
Pertanto l’azione del Comune di Telese Terme in tema di utilizzo dei fondi dovrà essere
caratterizzata dalla programmazione unitaria delle risorse a disposizione, per definire e attuare
una strategia complessiva che riconosca le sfide e gli obiettivi comuni, da perseguire per lo
sviluppo dell’intero comprensorio.

TURISMO
Il turismo, fortemente connesso alla promozione culturale, rappresenta per il territorio una
vocazione naturale, un’industria storica, una straordinaria opportunità di crescita perenne,
ancor di più, probabilmente, in epoca di pandemia da Covid 19 e rivalutazione del turismo di
prossimità, fuori dai grandi attrattori.
La varietà e la composizione della propria offerta turistica rende il territorio un luogo con forte
unicità: cultura, natura, acque, beni archeologici e paesaggistici, enogastronomia, tradizione e
cultura popolare. Non è, dunque, solo il turismo stagionale a far crescere i territori: sono anche
i flussi mobilitati dall’offerta culturale e naturale a fare di questo territorio la grande regione
turistica che oggi ancora non è.
Il Comune di Telese Terme può scommettere su una visione basata su ruralità, lentezza e
benessere. Un modello di sviluppo che coniughi la vocazione profonda del territorio, con le
prospettive offerte dai flussi dei “nuovi” turisti che ricercano una diversa dimensione per vivere
il proprio tempo libero.
Negli ultimi anni si sono poste le premesse per l’integrazione turistica territoriale, che punta a
connettere questa “grande bellezza” delle aree costiere alle destinazioni minori e meno
conosciute del territorio (come il Sannio e la Valle Telesina). Nella strategia turistica locale un
ruolo specifico deve essere riconosciuto al turismo anche nelle sue forme legate alle attività del
settore primario (agriturismo) e nelle modalità funzionali alla piena valorizzazione delle
economie e delle collettività delle zone rurali (turismo rurale, blue& green tourism, ospitalità
diffusa nelle aree interne e rurali).
Per realizzare tali obiettivi si farà riferimento anche alla Strategia Tammaro – Titerno, Azione
10.4. Attività di programmazione per l’implementazione di una gestione turistica del territorio
in chiave di Destinazione e Sistema Turistico di Qualità – Attivazione DMO. Elaborazione ed
attuazione Piano di marketing e di promozione dell’Area.
Sulla scia degli indirizzi strategici definiti dalla Legge regionale n. 8 del 21.04.2020 (Testo Unico
sul Commercio), l’Amministrazione comunale intende valorizzare:
 la riqualificazione del centro urbano, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle
attività commerciali;
 la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di
suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture
dismesse e degradate;
 l’efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l’innovazione
tecnologica dell’offerta e lo sviluppo del commercio elettronico.
Per l’avvio di tali interventi si farà riferimento anche alla Strategia Tammaro – Titerno, con
particolare riferimento alle misure:
 10.3 - Interventi per il riuso a fini turistici di edifici e/o infrastrutture di particolare
valore storico e culturale, da rifunzionalizzare per fini turistici, che finanzia il piano di
sviluppo di un modello innovativo di riconversione, offerta e governance del
patrimonio immobiliare urbano per finalità turistico-ricettive e per nuova
residenzialità;
 10.5 - Sostegno alla nascita ed al consolidamento delle imprese (e/o di reti di imprese) di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori turistici territoriali.
OBIETTIVI:
 Lago di Telese: risistemazione delle sponde, analisi costi/benefici modalità gestionali
ed eventuale chiusura al traffico ed accessibilità alternativa, anche alla luce delle opere
di compensazione previste per la linea ferroviaria ad alta capacità;









Parco Jacobelli: Gestione e manutenzione degli spazi verdi; valorizzazione come
location per eventi teatrali, cinematografici e sportivi; attivazione di un sistema di
illuminazione artistica; analisi costi/benefici modalità gestionali;
Torre normanno-longobarda: Gestione delle visite, preparazione volontari e/o guide
specializzate nella storia cittadina e del territorio circostante – collaborazione con le
scuole presenti sul territorio. Istituzione di un parco urbano a carattere storico,
archeologico e naturalistico;
Rio Grassano: Continuità con il territorio di San Salvatore Telesino attraverso aree
verdi dove poter sostare, percorsi benessere (corsa e bici) e naturalistici; Attivazione
del trenino di collegamento gratuito dall'ingresso del parco Grassano all'ingresso delle
Terme;
Terme di Telese: Piano turistico condiviso per l’incoming ed il miglioramento
dell’aspetto sociale per il telesino e per il turista, Costruzione di un pacchetto turistico
legato allo “Sport e Benessere”;
Monte Pugliano: Gestione degli spazi verdi e dei percorsi, mappatura percorsi trekking
e cicloturismo MTB, analisi costi/benefici modalità gestionali in collaborazione con
associazioni e guide specializzate MTB e Trekking, che gestiscano sotto la supervisione
dell’Amministrazione.

CULTURA
La cultura – in considerazione della straordinaria disponibilità di risorse e di patrimonio
naturali e culturali –rappresenta un volano per lo sviluppo economico di Telese Terme e
dell’intero territorio. La cultura non è semplicemente un “settore” di investimento tra gli altri,
ma una risorsa trasversale e, in quanto tale, settore da potenziare per conseguire diversi
obiettivi sociali ed economici:
 migliorare la coesione territoriale;
 aumentare la conoscenza;
 sviluppare l’economia locale, anche potenziando le competenze digitali;
 tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio, favorendo gli interventi di restauro per
conservare l’identità della comunità;
 sviluppare gli ambiti di produzione culturale e creativa, nonché promuovere il territorio
come destinazione turistico-culturale di eccellenza.
Questa Amministrazione intende operare affinché il patrimonio culturale, le attività creative
siano riconosciute, salvaguardate e promosse come filiere di sviluppo economico e
occupazionale, di inclusione e coesione sociale. Tra questi anche i beni immateriali (cinema,
audiovisivo e teatro) identificano settori fondamentali per la crescita del sistema territoriale.
OBIETTIVI:
 Implementare una Strategia di area per la cultura: teatro, cinema, musica, lettura
saranno elemento fondante del nostro modello di sviluppo economico e di proposta
territoriale;
 Potenziamento della biblioteca comunale e suo inserimento nel portale OPAC SBN
(catalogo del servizio bibliotecario nazionale), con apertura al pubblico e disponibilità
di strumenti digitali. La biblioteca si integrerà con gli strumenti già attivi su tutto il
territorio;
 creare un accordo con una cittadina europea, anche termale, attraverso il gemellaggio,
con grandi vantaggi e benefici alla nostra comunità e alla sua amministrazione:
integrazione, unione tra persone provenienti da diverse parti dell’Europa, condivisione



dei problemi, scambi di promozione e valorizzazione di prodotti tipici e delle risorse che
le cittadine gemellate offrono. Rientra in questo progetto il Gemellaggio tra scuole, “E
Twinning” (collaborazione e cooperazione a distanza fra le scuole). E’ una forma di
educazione interculturale, che fa uso di strumenti multimediali e di scambio per
cooperare tra gli istituti scolastici. I gemellaggi via internet aprono prospettive nuove
allo sviluppo dei rapporti e degli scambi fra i giovani europei, tra i docenti e gli istituti, e
le nostre scuole devono iniziare a sperimentare e progettare forme di educazione
interculturale, come ulteriore strumento per rafforzare la comprensione reciproca. Tale
iniziativa però presuppone che gli istituti dispongano delle infrastrutture necessarie.
Realizzazione convegno sulla Telesis Nova medievale e rievocazione storica del nucleo
abitativo medievale originario di Telese con ologrammi e videoproiezioni e, per
l'occasione, restauro dell'edicola votiva dell'Addolorata.

COMMERCIO
La vocazione turistica di Telese non può non essere condizionante in chiave commerciale. In
primo luogo, si intende contribuire ad incentivare forme associative dei commercianti,
realmente rappresentative di una ampia platea, volte a semplificare le modalità di
comunicazione tra l’Amministrazione e gli operatori privati al fine di definire, con una modalità
partecipata e condivisa, una strategia complessiva. In tale contesto andranno discusse, nello
specifico, tutte le iniziative turistiche, con chiara ricaduta sul commercio, al fine di elevare la
qualità dei prodotti offerti in funzione della tipologia di potenziale cliente che si intende
attrarre.
OBIETTIVI:
Piano Strategico per il commercio
L’obiettivo è quello di incentivare il piccolo commercio nelle aree urbane e di prevenire le
chiusure dei piccoli negozi, per la cui finalità saranno promossi una serie di interventi di
carattere generale, nell’ottica di perseguire la continuità dei fronti commerciali, del decoro e
della sicurezza delle aree che presentano “vuoti commerciali”, rilanciando in tal modo anche
l’attrattività dei luoghi.
In particolare:
 assicurare il decoro delle aree e il rilancio dei locali sfitti/inutilizzati dal punto di vista
commerciale attraverso: - la tamponatura delle vetrine, eventualmente attraverso
pannelli/pellicole uniformati, al fine di assicurare il decoro e l’immagine coordinata dei
fronti commerciali; - il possibile impiego dei locali sfitti/inutilizzati, quali spazi
commerciali meramente espositivi, anche al fine di renderli attrattivi nell’ottica del
reinserimento nel circuito commerciale, attraverso la riduzione/abbattimento dei
tributi locali, quali ad esempio la TARI;
 predisporre un regolamento di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività
commerciali e artigianali, diretto ad assicurarne la compatibilità con le funzioni
territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all’ambiente, alla
prevenzione dell’abuso di alcoolici, all’arredo urbano ed al tessuto circostante, ivi
compreso il patrimonio culturale.
Centro Commerciale naturale
L’Amministrazione intende perseguire la realizzazione di un Centro Commerciale Naturale,
cioè di un circuito dello shopping cittadino, concentrato in determinate zone, che comprende
negozi ed esercizi commerciali di diversa natura al fine di contrastare la concorrenza spietata
dei tanti centri commerciali. Tale realizzazione deve essere supportata dalla generazione di

benefit effettivi per commercianti e cittadini. Bisogna puntare tutto sulla fidelizzazione del
cliente, sul rilancio della città e sulla creazione di un maggiore senso di appartenenza nelle
persone.

SMART GREEN CITY, INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE
Telese Smart Green City significherà:
 Investire in innovazione e smartness, intese come capacità di utilizzare in modo
intelligente le possibilità offerte dalla tecnologia per risolvere i problemi umani,
migliorando il benessere dei cittadini (ad esempio mobilità, tutela ambientale,
accessibilità), anche al fine di potenziare e valorizzare l’offerta turistica e culturale;
 Promuovere l’utilizzo delle tecnologie Internet of things (IoT) e Information and
Communications Technology (ICT) di frontiera (interconnessione di persone, dispositivi
IoT e processi, analisi e interpretazione dei dati, intelligenza artificiale, trasformazione
digitale).
- Rafforzamento e riqualificazione dei processi di innovazione.
La Strategia di Specializzazione Intelligente, in continuità con le esperienze in corso, richiede di
rafforzare elementi come il monitoraggio, la governance, la valutazione e la collaborazione con
gli stakeholders del territorio. Tenuto conto di tali indicazioni, le priorità individuate saranno
perseguite attraverso interventi specifici su singole aree di specializzazione, in cui le eccellenze
tecnologiche (attuali o perseguibili) sono poste al centro di processi di
adattamento/trasformazione, per una loro adozione diffusa in soluzioni innovative (processi,
beni e servizi, procedure e routine) in grado di innalzare il livello di competitività a livello sovraregionale e migliorare la qualità della vita di cittadini.
L’obiettivo ultimo prevede, infatti, che le aree prioritarie e il procedimento di scoperta
imprenditoriale contribuiscano al rafforzamento di un ecosistema di ricerca e innovazione a
livello territoriale, inteso come l’insieme di attori pubblici e privati (incubatori d’impresa
certificati, incubatori e acceleratori d’impresa, startup e PMI innovative, spin-off da ricerca,
uffici di trasferimento tecnologico delle Università, centri di ricerca, aggregazioni pubblicoprivate, dipartimenti universitari) che operano in un territorio, scambiandosi fabbisogni, idee
e conoscenze, e coprogettando soluzioni tecnologiche innovative e funzionali alla risoluzione
dei concreti problemi avvertiti.
La legge di bilancio 2021 (commi 188-190 della legge n. 178 del 2020) ha infatti promosso la
costituzione di ecosistemi dell’innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di
infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca,
imprese, Pubbliche Amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire,
nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione
e competitività dei territori del Mezzogiorno. Tale azione è confermata dal PNRR approvato dal
Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021.
Il Comune intende elaborare una strategia Green City per lo sviluppo sostenibile in ambito
urbano e territoriale. La strategia punterà sui seguenti asset:
 qualità urbanistica e architettonica;
 infrastrutture verdi urbane e periurbane;
 qualità dell’aria;
 mobilità sostenibile;
 rigenerazione urbana e tutela del suolo;
 riqualificazione, recupero e manutenzione del patrimonio edilizio esistente;

 prevenzione e il riciclo dei rifiuti per un’economia circolare;
 gestione dell’acqua come risorsa strategica;
 abbattimento delle emissioni di gas serra;
 riduzione dei consumi di energia;
 produzione e uso di energia da fonti rinnovabili;
 adozione di misure per l’adattamento al cambiamento climatico.
Il Comune di Telese Terme promuoverà la sostenibilità dello sviluppo economico puntando
sull’efficientamento energetico e agevolando nuovi processi produttivi capaci di ridurre
l’impatto sull’ambiente:
 Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, anche
residenziale, per combattere la povertà energetica, delle strutture e degli impianti
pubblici, inclusa l’illuminazione, introducendo innovazioni di processo, nonché
strumenti e tecnologie per aumentare l’efficacia degli interventi. La riqualificazione
energetica degli edifici, ove necessario, dovrà essere realizzata in combinazione con
interventi integrati di messa in sicurezza antisismica. È prioritario intervenire su edifici
ad elevato assorbimento di energia, quali scuole, strutture sanitarie e beni del
patrimonio culturale, nonché il patrimonio residenziale pubblico favorendo, quando
possibile, il ricorso a partenariati pubblico-privato, a strumenti finanziari e a società di
servizi energetici per massimizzare l’effetto leva dell’eventuale contributo pubblico.
 Efficientamento energetico del settore dei servizi ambientali, in particolare i servizi
legati al ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, ai trasporti pubblici locali e alla mobilità:
dovrà contribuire in modo significativo a migliorare le performance del modello
energetico regionale, determinando nuove opportunità e benefici a livello territoriale in
termini di competitività e di servizi e di riduzione dell’inquinamento dell’aria.
 Ammodernamento e innovazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e delle
reti di distribuzione, migliorandone le prestazioni e gli impatti ambientali;
 Costituzione della comunità energetica sostenibile.
A seguito dell’emergenza Covid-19, luoghi e persone hanno assunto una centralità diversa, in
particolare rispetto a settori come lavoro, scuola e salute. Sotto questo aspetto – in una fase che,
probabilmente, non sarà di semplice transizione, ma di cambiamento in termini assoluti di
molte abitudini di vita – assicurare una copertura digitale adeguata diventa servizio essenziale
e trasversale alla possibilità di garantire diverse prestazioni nell’ambito della salute, della
istruzione, del lavoro.
A questo fine bisognerà credere e sostenere la diffusione della banda ultra larga (BUL), per
ridurre il digital divide e fornire anche alle aree interne un’infrastruttura digitale capillare e di
qualità, capace di migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali e di supportare le strategie di
sviluppo territoriale.

CONTRATTO DI FIUME E PUC
L’Amministrazione ha immediatamente investito le proprie energie nel costituendo Contratto
di Fiume del Basso Calore Beneventano, uno dei cinque contratti sperimentali su cui la Regione
Campania sta costruendo iniziative pilota.
In attuazione della Legge regionale n. 5/2019, i contratti di fiume hanno come obiettivo la
riqualificazione ambientale, il miglioramento della fruizione del territorio, la mitigazione del
rischio idraulico, nonché il recupero del paesaggio e lo sviluppo ecosostenibile dei territori
interessati.

Accanto a questo, la strategia, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, intende favorire
la valorizzazione, tutela e ripristino degli ecosistemi, nonché la mitigazione degli effetti climatici
e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
L’integrazione tra gli obiettivi di policy e le politiche per lo sviluppo rurale rappresenta senza
dubbio una condizione affinché i territori, le aree urbane e le aree interne, le zone rurali e le
costiere possano intraprendere percorsi di sviluppo, sostenibili e condivisi. Pertanto, appare
necessario poter disporre di un quadro strategico di riferimento utile per definire priorità,
criteri e metodologie di selezione delle operazioni, e di un contesto istituzionale ed
organizzativo adeguato a cogliere tali sfide, a promuovere gli investimenti necessari,
accompagnare la realizzazione delle operazioni e assicurare l’integrazione per favorire le
necessarie sinergie.
Non da ultimo, al fine di rafforzare in termini di efficacia e tempestività gli interventi in tali
ambiti, è necessario un rafforzamento della capacità istituzionale, tecnica e amministrativa,
interessando tutti i diversi attori della filiera, sia pubblici che privati, regionali e locali, chiamati
a partecipare nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi, con diversi
ruoli e livelli di responsabilità.
Il Contratto di fiume intende promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso
tali linee di azione:
 completando e sistematizzando una serie di interventi finalizzati al raggiungimento dei
livelli minimi di servizio, al soddisfacimento della domanda complessiva dell’utenza,
tenuto conto delle zone montane o con minore densità di popolazione;
 promuovendo la manutenzione, il completamento e l’efficientamento del sistema
acquedottistico e fognario-depurativo;
 promuovendo l’innovazione tecnologica per il recupero di materia e energia anche
attraverso impianti intermedi per la gestione dei fanghi di depurazione;
 promuovendo la separazione fra i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui
urbani, la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idraulico, degli alvei
fluviali;
 migliorando lo stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica e delle risorse naturali.
Il Contratto di fiume del Basso Calore Beneventano rappresenta, come la SNAI, un’occasione
straordinaria e irripetibile, su cui la Città di Telese intende investire pienamente le sue energie.
Dagli indirizzi strategici, presentati il 7 dicembre 2020, è scaturita una proposta di masterplan,
Telese 2030, presentata anch’essa in apposita riunione presso gli Uffici del Parco Regionale del
Taburno – Camposauro, Ente capofila del contratto.
Tale strategia sarà presto aperta al dibattito pubblico, così come significato dal DPCM n.
76/2018, da cui essa potrà uscire rafforzata nei contenuti e nella condivisione.
Gli indirizzi strategici del Contratto di fiume danno conto degli obiettivi e dei legami
indissolubili che il futuro piano di azione avrà con gli altri strumenti di programmazione in cui
Telese è inserita.
Gli indirizzi strategici, inoltre, danno opportunamente conto del necessario collegamento che
sin da subito occorre proceduralizzare con il gruppo di redazione del PUC.
La nuova proposta di PUC rappresenta, al tempo stesso, una sfida impegnativa e un’occasione
irripetibile, ponendosi all’inizio di un percorso amministrativo, alla cui base si pongono gli
indirizzi e gli obiettivi strategici delineati nel presente documento.
Occorre far riferimento alle pianificazioni sovraordinate, come il Piano Territoriale Regionale
(PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), e che forniscono rispettivamente il
quadro strategico e le prescrizioni da osservare, all’interno degli obiettivi generali.
Il PUC dovrà pertanto:

 impostare una visione e una gestione integrata del territorio, Individuando unità
territoriali di riferimento, chiamate di volta in volta unità ecosistemiche, di paesaggio,
aree centrali, zone cuscinetto, corridoi, ecc.;
 coordinarsi con altri strumenti e piani di sviluppo, come: SNAI, Area Tammaro – Titerno,
Parco nazionale del Matese, Parco regionale Taburno, GAL Titerno, distretto turistico,
via Francigena del Sud, distretto agroalimentare di qualità;
 gestire le trasformazioni territoriali in modo attivo, considerando cioè funzionalmente
gli ecosistemi nella commistione tra usi naturali ed antropici e indirizzando questi ultimi
verso attività compatibili;
 considerare con particolare attenzione anche le aree degradate, abbandonate e/o
improduttive, perché dotate di grandi potenzialità nel recupero e riqualificazione
territoriale;
 dare risalto al ruolo strategico delle aree rurali nella salvaguardia del patrimonio
naturale e culturale, nell’uso compatibile delle risorse, nella manutenzione e messa in
sicurezza del territorio.
Il PUC dovrà inoltre porsi un ambizioso obiettivo: rendere Telese Terme una delle piccole città,
individuate dalla Regione Campania, che abbiano la capacità di essere poli di riferimento per i
servizi territoriali e sociali, fondamentali per consentire lo sviluppo delle aree marginali. Tali
piccole e medie città, infatti, saranno parte di una rete regionale che sarà oggetto di una
specifica strategia di intervento quali organismi intermedi della strategia di sviluppo urbano
sostenibile regionale, poiché svolgono un ruolo direzionale e funzionale di rilievo, rispetto alla
propria area di appartenenza.
Una visione strategica della Città di Telese Terme passa anche attraverso la redazione del
Progetti di Utilità Collettiva per la promozione della qualità della vita e il miglioramento dei
servizi anche alle comunità limitrofe.
Anche utilizzando la pianificazione urbanistica, la città deve perseguire le seguenti finalità:
 valorizzare e rendere il territorio più fruibile, sia in chiave economica che non
economica;
 qualificare e valorizzare l’offerta locale in termini di produzioni agricole, agroalimentari,
artigianato e di potenziale turistico, realizzando programmi e azioni innovative;
 sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.
Sarà valutata l’istituzione di un Polo Fieristico Permanente che possa valorizzare le filiere del
vino, dell’agricoltura di qualità, del turismo rurale e termale. L’area potrebbe essere individuata
sulla zona Piana, che funge da ingresso alla città di Telese Terme, e che potrebbe per tale via
dare luogo a uno specifico programma di rigenerazione.
Si lavorerà, inoltre, per l’istituzione del Parco Urbano di Telese Terme, San Salvatore Telesino
e Castelvenere denominato: “Parco Urbano di Monte Pugliano”. Tale iniziativa si dovrà
integrare sia con il nascente Parco nazionale del Matese sia con il Parco ambientale del
Grassano – Episcopio. L’area boschiva a ridosso delle Terme di Telese, ricca di sentieri, di muri
a secco, presenze archeologiche, architettoniche e geomorfologiche, è parte essenziale e
sostanziale della presente proposta, che per il suo pregio ambientale e per la sua vicinanza con
le terme di Telese è degna di tutela e può rappresentare sicuramente un punto di forza,
aumentando l’offerta di turismo slow (lento, sostenibile, di qualità) e sportivo (connesso con le
presenze delle cavità naturali e a diretto contatto con la natura).
La pianificazione urbanistica si occuperà anche dei seguenti aspetti:
- razionalizzazione del sistema viario esistente;
- individuazione di una strada di penetrazione alternativa e complementare a Via
Roma;

-

creazione di area a parcheggio a ridosso di elementi caratteristici (esempio lago,
come strategia del contratto di fiume);
- rete delle piste ciclopedonali;
- rete delle aree a valenza ambientale;
- gestione del verde pubblico anche ad imprenditori locali e cooperative di
comunità;
- Piano colore: uno strumento urbanistico particolare, con aspetti culturali,
tecnologici e normativi fra loro strettamente interrelati, il cui scopo principale
sarà l’individuazione di un “cuore urbanistico pulsante” da tutelare, conservare e
riqualificare.
L’Amministrazione, dai primi giorni dell’insediamento, si è resa parte attiva e propositiva del
costituendo Contratto di fiume del Basso Calore a regia regionale. Infatti, il Comune è presente
in due dei tre tavoli dei Laboratori Tecnico Tematici. In tale ambito il Comune di Telese Terme
ha avviato la redazione di un MASTER PLAN di idee progettuali e programmatiche che sarà
anche un compendio di interventi da innestare nel redigendo PUC. In particolare il MASTER
PLAN parte dall’analisi delle potenzialità e criticità del territorio comunale come tanti
policentrismi da riammagliare attraverso una rete di viabilità green e valorizzazione dei corsi
d’acqua. Tra i policentrismi che si intenderà particolarmente valorizzare ci sarà il Grassano, Il
Lago e Monte Pugliano. Ovviamente la valorizzazione delle risorse locali passerà attraverso la
progettazione e realizzazione di interventi sovracomunali. In tale ottica, l’Amministrazione
comunale si è fatta da subito promotrice di un’intesa di programma con i Comuni di Amorosi,
Puglianello, Solopaca, Castelvenere, Frasso Telesino e Dugenta. Inoltre si è subito attivata per
un rilancio del Consorzio Lago assieme al Comune di Solopaca.

LAVORO
Lavoro, formazione e welfare: si intende favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese,
investendo nel capitale umano e nella capacità di innovazione delle nuove generazioni, in linea
con gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo. A tale scopo si intendono adottare gli
strumenti che saranno messi a disposizione del PNRR approvato lo scorso 12 gennaio a favore
delle aree interne del Mezzogiorno, che prevedono l’erogazione di maggiori servizi, mediante
uno specifico rifinanziamento della norma per il potenziamento delle infrastrutture sociali, e
l’attuazione di misure a favore dell’imprenditorialità. Si adotteranno, inoltre, tutti gli strumenti
tesi al sostegno delle persone e delle famiglie, a cominciare dai segmenti più fragili. Non da
ultimo, innovazione del sistema del welfare, in particolare lungo tre direttrici: lotta alla povertà
educativa (e contrasto alla dispersione scolastica), sostegno agli anziani e ai disabili e contrasto
alla povertà.
La pandemia da Covid-19 ha reso ancora più urgente il problema occupazionale ed è evidente
che lo sarà ancora di più nei prossimi mesi.
OBIETTIVI:
 Accreditamento Sportello “Resto al Sud”: l’Amministrazione intende perfezionare la
procedura per accreditare il Comune presso INVITALIA, al fine di trasferire
costantemente a tutti coloro che ne faranno richiesta informazioni, dati, elementi di
valutazione necessari all’apertura di una nuova attività sul territorio comunale;
 Accreditamento Sportello “Ente Nazionale Microcredito”: l’Amministrazione intende
perfezionare la procedura per accreditare il Comune presso ENM, al fine di trasferire
costantemente a tutti coloro che ne faranno richiesta informazioni, dati, elementi di
valutazione necessari all’apertura di una nuova attività sul territorio comunale;




Accordo di collaborazione con Centro per l’Impiego, volto a diffondere notizie,
informazioni, elementi utili per accedere agli incentivi per le assunzioni dei dipendenti;
Accordo di collaborazione con Agenzia per il Lavoro, volto a diffondere notizie,
informazioni, elementi utili per accedere agli incentivi del programma “Garanzia
Giovani”.

SOCIALE, PARI OPPORTUNITA’
L'azione amministrativa, nonostante il momento pandemico, che impone un riordino sempre
nuovo delle priorità, ha seguito con straordinaria coerenza le dichiarazioni di intenti già
esplicitate nel programma elettorale.
Pertanto, le politiche sociali si concretizzano in un programma che punta all’accoglienza,
all’orientamento, all’aiuto economico, ma anche allo scambio culturale, con tre prerogative:
meno assistenzialismo, più progetti per l’inclusione e più politiche attive del lavoro.
OBIETTIVI:
 Attenzione ad azioni di inclusione sociale - lavorativa per donne in situazione di
svantaggio sociale, con figli minori, in difficoltà abitativa e in fase di uscita da servizi
socio-assistenziali residenziali. L’attenzione dell’Amministrazione comunale alla
questione di genere, che sarà parte attiva e trasversale nella conduzione amministrativa,
vedrà un impegno anche nel riequilibrio della toponomastica;
 Implementazione dello Sportello Aiuto: uno sportello istituito per assistere i soggetti in
difficoltà, gli anziani in tutto quello che li riguarda; ci si occuperà, in particolare, della
compilazione di un’altra parte di modulistica che riguarda agevolazioni, utenze, social
card, anziani e minori, assegni maternità, famiglie numerose, nuovi nati. La struttura si
raccorderà con i servizi già erogati e quelli presenti sul territorio, predisponendo
progetti di sviluppo da finanziare con risorse pubbliche (UE, Ministeri, Regione
Campania);
 E’ in corso il Bando SPRAR per l’accoglienza dei migranti. In tale senso è massimo
l’impegno dell’Amministrazione per ascoltare le proposte e le idee dei cittadini e ad
attuare, anche nel nostro Comune, le modalità di alcuni Comuni delle aree interne della
Campania che sono diventati modello di riferimento per l’Italia intera;
 Ratificare la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità ed assumerla
come strumento di orientamento etico e politico nella progettazione di interventi e
servizi in tema di disabilità;
 Si intende attivare lo strumento dei PEBA, che ha come obiettivo l’eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici pubblici e percorsi urbani. Nell’art. 24, comma 9, della
legge 104/92, il PEBA viene definito a tutti gli effetti come uno strumento urbanistico
che ha come finalità la conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo
per la fruizione di edifici e spazi pubblici;
 In materia di povertà educativa l'Amministrazione ha aderito, in qualità di partner,
all’iniziativa progettuale finalizzata alla partecipazione all’Avviso pubblico dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il
contrasto alla povertà educativa ed intende partecipare ad ulteriori eventuali iniziative
progettuali dirette al contrasto alla povertà educativa.
 Sullo stesso tema, inoltre, l’Amministrazione si prepara ad aderire ad ulteriori iniziative
del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, denominate rispettivamente Educare
Insieme ed Educare in Comune, in qualità di soggetto capofila di un ampio
raggruppamento di partners pubblici e privati.

GIOVANI
OBIETTIVI:
 Forum Comunale dei Giovani: ripristino dell’organismo all’interno del Comune, in
quanto fornisce ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti
che li preoccupano. In tale contesto l’Amministrazione intende presentare progetti
finalizzati ad incentivare la partecipazione attiva dei giovani e l’occupazione giovanile;
 Sportello Informagiovani: volto ad espletare attività di informazione e orientamento
(scolastico/universitario e lavorativo), nonché fornire informazioni specifiche circa le
agevolazioni in materia di imprenditoria giovanile, microcredito, politiche del lavoro
(vedi LAVORO: “una città che da un’opportunità a tutti”);
 Creare un villaggio dello sport, in rete con le associazioni del territorio per promuovere
ed incentivare la cultura dello sport;
 Potenziare il Servizio civile che è un’occasione di formazione lavorativa per i ragazzi del
territorio.

SCUOLA
OBIETTIVI:
 Proporre borse di studio comunali per gli studenti più meritevoli, con il patrocinio delle
varie associazioni presenti sul territorio;
 Realizzare progetti di integrazioni e mediazione culturale per favorire un migliore
inserimento di bambini e adulti provenienti da differenti culture;
 Libri scolastici, anche in comodato d’uso: le famiglie dovranno versare una piccola
caparra, che verrà restituita alla fine dell’anno scolastico se il libro è stato mantenuto in
perfetto stato come alla consegna. Ci sarebbe un grossissimo risparmio economico per
le famiglie;
 Giornata mensile del dono: istituire mensilmente a livello rionale, in un luogo stabilito,
una giornata di dono di oggetti e libri, che non servono e che potrebbero servire ad altri;
 Patto civico per l’educazione e l’istruzione, attraverso il quale la Scuola pubblica possa
affrontare il tema della dispersione scolastica e guardare alle migliori esperienze,
pubbliche e private, che anche nel nostro territorio stanno piantando semi di futuro (180
giorni).

SPORT
OBIETTIVI:
 GESTIONE DEGLI ATTUALI IMPIANTI SPORTIVI: l’Amministrazione comunale intende
avviare una nuova istruttoria con il CONI per un programma generale di riqualificazione
dell’impiantistica. In applicazione del regolamento comunale, gli impianti
coinvolgeranno prioritariamente le associazioni radicate nel Comune che da tanti anni
mantengono vivo il tessuto comunitario e rendono concreti i valori in cui ci
riconosciamo;
 In particolare, ci si propone di: (a) valutare l’adeguatezza attuale degli impianti sportivi
e dei costi rispetto al reale utilizzo e modalità di fruizione; (b) agevolare i costi degli
impianti comunali per le società sportive, che in cambio forniranno agli istituti scolastici
allenatori ed istruttori per le ore di educazione fisica; (c) realizzare interventi strutturali
per l’efficientamento e l’autosufficienza energetica; (d) agevolare e stimolare la





creazione di associazioni di cittadini che si prendano in carica la cura dell’impiantistica
sportiva, svolgendo la manutenzione ordinaria di essa, usufruendo dei fondi messi a
disposizione dal Comune;
PROGRAMMA “UNO SPORT IN OGNI QUARTIERE”: gli interventi di riqualificazione
urbana prevederanno una struttura sportiva aperta ai cittadini, con specifica
destinazione, in ciascun quartiere: tennis, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, skate, etc.
Ogni campo o struttura sarà dato in custodia al comitato di quartiere o a gruppi sociali.
Con le stesse finalità l’Amministrazione comunale intende valutare anche il recupero di
aree, strade e spazi già esistenti;
PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI: è necessario ampliare e valorizzare un turismo legato
agli eventi sportivi. Nello specifico: (a) pianificare le manifestazioni in modo condiviso
con società e Federazioni, con particolare attenzione agli eventi orientati alla
partecipazione amatoriale rispetto a pochi grandi eventi in cui prevale lo spettacolo
rispetto alla pratica; (b) sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che
sappiano congregare gli appassionati del territorio ed attirarne da fuori; (c) fare piccoli
investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori del territorio (per lo più usando
i nuovi canali di comunicazione, come blog e social network, molto usati da giovani e
sportivi).

PARCO PROGETTI
Si intende inoltre lavorare ad una progettazione di qualità per la creazione di un parco-progetti,
che dovranno essere cantierabili e assicurare, in tal modo, un rapido avvio dei programmi,
verificandone la coerenza con gli asset delle programmazioni sovraordinate. La diponibilità di
un parco-progetti cantierabile risulta assolutamente in linea con quanto richiesto per
l’attuazione del nuovo Piano di ripresa e resilienza europeo. Una progettazione di qualità che
tenga anche conto delle previsioni della Legge per la Promozione della Qualità dell’Architettura
(promozione dei concorsi di architettura, istituzione dell’elenco dei Comuni virtuosi) e che si
realizzi utilizzando tutte le innovazioni introdotte dal Codice dei contratti pubblici.
In tale ottica la Giunta comunale ha approvato due studi di fattibilità:
 Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica della
biblioteca comunale, delibera di Giunta comunale n. 3 del 14.01.2021;
 Lavori di adeguamento ed efficientamento della Palestra “Foschino” a servizio degli
edifici comunali mediante sostituzione edilizia, delibera di Giunta comunale n. 2 del
14.01.2021.
Il Comune di Telese intende aderire all’Accordo quadro promosso dalla Regione Campania per
l’affiancamento alla progettazione e la verifica della qualità progettuale. Per tale via si vuole
concretamente assicurare la lineare esecuzione delle opere e consentire, quindi, risparmio di
tempo e maggiore efficienza.
In tale ambito, le misure messe in campo per la semplificazione in materia di appalti a livello
nazionale, contenute da ultimo nella legge di conversione del c.d. DL Semplificazioni in materia
di appalti - unitamente a quelle relative alla semplificazione del procedimento di valutazione di
impatto ambientale, nonché alle misure regolamentari per l’efficientamento energetico del
patrimonio residenziale e per la messa in sicurezza sismica – sono già volte a realizzare
un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle
procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, e ad introdurre misure di sostegno e
diffusione dell’amministrazione digitale. Tali misure, di cui una parte con un’efficacia
transitoria – intervengono per ridurre le tempistiche di gara, contingentare i tempi per lo
svolgimento delle verifiche nonché per la sottoscrizione dei contratti e dunque sostenere, in un
momento così complicato a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’economia

dell’intero territorio nazionale – non potranno generare effetti positivi sui territori se non
adeguatamente accompagnate da capacità tecnica e amministrativa, che assicuri coerenza degli
interventi, qualità della progettazione e semplificazione dei processi decisionali e
amministrativi.
L’Amministrazione lavorerà ad istituire un costante processo di confronto tra le aree di
competenza, i portatori di interessi e gli altri Enti territoriali. Il processo di confronto sarà
proceduralizzato affinché renda possibile la verifica delle ipotesi comuni di avanzamento verso
le priorità, la tempestiva individuazione di criticità strategiche e/o attuative e la conseguente
manutenzione del quadro strategico comune e condiviso, la scelta di opzioni di intervento
convergenti.
Di Seguito si riportano le analisi Demografiche.
Dalle stesse si possono ricavare importanti informazioni in ordine al trend demografico ed alla
composizione della popolazione per fascia di età.
Ne risulta confermato l’andamento in costante crescita della popolazione residente, in
controtendenza rispetto ai dati nazionali, regionali e provinciali, nonché se ne evincono la
modifica della struttura nella popolazione residente per età, l’aumento della popolazione
anziana e dell’indice di vecchiaia e della popolazione straniera.
A seguito dell’analisi demografica vengono operate l’analisi del territorio e l’analisi della
struttura economica dell’Ente.
Si analizzano i dati demografici relativi alla situazione locale.

ANALISI DEMOGRAFICA
Popolazione Telese Terme 2001-2019
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Telese Terme dal 2001 al
2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno
dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Popolazione Variazione Variazione Numero
residente
assoluta percentuale Famiglie

Media
componenti
per famiglia

Anno

Data rilevamento

2001

31 dicembre

5.756

-

-

-

-

2002

31 dicembre

5.879

+123

+2,14%

-

-

2003

31 dicembre

5.883

+4

+0,07%

2.345

2,51

2004

31 dicembre

6.144

+261

+4,44%

2.398

2,56

2005

31 dicembre

6.329

+185

+3,01%

2.465

2,57

2006

31 dicembre

6.401

+72

+1,14%

2.497

2,56

2007

31 dicembre

6.537

+136

+2,12%

2.546

2,57

2008

31 dicembre

6.675

+138

+2,11%

2.610

2,56

2009

31 dicembre

6.848

+173

+2,59%

2.719

2,52

2010

31 dicembre

7.028

+180

+2,63%

2.792

2,52

2011 (¹)

8 ottobre

7.097

+69

+0,98%

2.856

2,48

2011 (²)

9 ottobre

6.964

-133

-1,87%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

6.967

-61

-0,87%

2.862

2,43

2012

31 dicembre

7.118

+151

+2,17%

2.943

2,42

2013

31 dicembre

7.273

+155

+2,18%

2.975

2,44

2014

31 dicembre

7.381

+108

+1,48%

3.025

2,44

2015

31 dicembre

7.486

+105

+1,42%

3.085

2,43

2016

31 dicembre

7.605

+119

+1,59%

3.116

2,41

2017

31 dicembre

7.700

+95

+1,25%

3.158

2,39

2018

31 dicembre

7.711

+11

+0,14%

3.187

2,37

2019

31 dicembre

7.801

+90

+1,17%

3.239

2,41

2020
31 dicembre
7.821
+20
+0,26%
3.248
2,40
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre
2010.
La popolazione residente a Telese Terme al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre
2011, è risultata composta da 6.964 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano
registrati 7.097.
Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione
anagrafica pari a 133 unità (-1,87%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si
ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe fino
al 31 dicembre 2018.
Dal 2019, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al Censimento
permanente della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica,
che ha portato ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato
differisce da quello al 31 dicembre dell'anno precedente per effetto delle operazioni di
riconteggio dei flussi demografici.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Telese Terme espresse in percentuale a confronto
con le variazioni della popolazione della provincia di Benevento e della regione Campania.

Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è
visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento
della popolazione.
Nascite

Variaz.

Decessi

Saldo
Naturale

Anno

Bilancio demografico

Variaz.

2002

1 gennaio-31 dicembre

72

-

43

-

+29

2003

1 gennaio-31 dicembre

65

-7

59

+16

+6

2004

1 gennaio-31 dicembre

74

+9

57

-2

+17

2005

1 gennaio-31 dicembre

81

+7

47

-10

+34

2006

1 gennaio-31 dicembre

69

-12

54

+7

+15

2007

1 gennaio-31 dicembre

65

-4

48

-6

+17

2008

1 gennaio-31 dicembre

70

+5

54

+6

+16

2009

1 gennaio-31 dicembre

78

+8

68

+14

+10

2010

1 gennaio-31 dicembre

93

+15

58

-10

+35

2011 (¹)

1 gennaio-8 ottobre

55

-38

47

-11

+8

2011 (²)

9 ottobre-31 dicembre

14

-41

13

-34

+1

2011 (³)

1 gennaio-31 dicembre

69

-24

60

+2

+9

2012

1 gennaio-31 dicembre

64

-5

65

+5

-1

2013

1 gennaio-31 dicembre

56

-8

49

-16

+7

2014

1 gennaio-31 dicembre

72

+16

60

+11

+12

2015

1 gennaio-31 dicembre

54

-18

61

+1

-7

2016

1 gennaio-31 dicembre

60

+6

58

-3

+2

2017

1 gennaio-31 dicembre

66

+6

71

+13

-5

2018

1 gennaio-31 dicembre

59

-7

52

-19

+7

2019

1 gennaio-31 dicembre

56

-3

69

+17

-13

2020
1 gennaio-31 dicembre
71
+15
75
+6
-4
bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe
precedenti.
(¹)

Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di
Telese Terme negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri Comuni,
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019.
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo
censimento della popolazione.

Iscritti
Anno
1 gen-31
dic.

Da
altri
comuni

Cancellati

Altri
Da
iscritt
ester
i
o
(*)

Per
altri
comuni

Saldo
Saldo
Altri Migratori
Per
Migratori
cancell
o con
ester
o totale
.
l'estero
o
(*)

2002

283

16

1

206

0

0

+16

+94

2003

242

23

7

274

0

0

+23

-2

2004

270

22

1

48

1

0

+21

+244

2005

309

10

1

158

7

4

+3

+151

2006

227

16

2

171

16

1

0

+57

2007

273

35

7

190

1

5

+34

+119

2008

307

24

0

197

6

6

+18

+122

2009

389

36

1

248

11

4

+25

+163

2010

303

51

1

203

6

1

+45

+145

2011 (¹)

225

21

1

177

2

7

+19

+61

2011 (²)

61

12

1

64

1

7

+11

+2

2011 (³)

286

33

2

241

3

14

+30

+63

2012

338

23

16

217

6

2

+17

+152

2013

310

20

120

230

12

60

+8

+148

2014

316

19

8

223

11

13

+8

+96

2015

334

19

7

229

17

2

+2

+112

2016

268

30

87

258

10

0

+20

+117

2017

275

34

46

243

12

0

+22

+100

2018

227

49

5

255

18

4

+31

+4

2019

287

31

10

257

31

2

0

+38

2020

219

20

7

223

19

0

+1

+4

sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe
precedenti.
(*)
(¹)

Popolazione per età, sesso e stato civile 2021
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente a Telese Terme per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati per stato civile non sono al
momento disponibili.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite
per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom
demografico.
Distribuzione della popolazione 2021 – Telese Terme
Età
0-4

Maschi
157
50,2%

Femmine
156
49,8%

Totale
%
313

4,0%

5-9

191
54,6%

159
45,4%

350

4,5%

10-14

207
49,5%

211
50,5%

418

5,4%

15-19

237
53,6%

205
46,4%

442

5,7%

20-24

256
53,4%

223
46,6%

479

6,2%

25-29

248
55,7%

197
44,3%

445

5,7%

30-34

222
47,4%

246
52,6%

468

6,0%

35-39

222
45,4%

267
54,6%

489

6,3%

40-44

273
48,8%

286
51,2%

559

7,2%

45-49

310
47,7%

340
52,3%

650

8,4%

50-54

287
45,2%

348
54,8%

635

8,2%

55-59

276
47,8%

301
52,2%

577

7,5%

60-64

234
49,9%

235
50,1%

469

6,1%

65-69

179
47,5%

198
52,5%

377

4,9%

70-74

163
45,8%

193
54,2%

356

4,6%

75-79

118
43,5%

153
56,5%

271

3,5%

80-84

91
38,4%

146
61,6%

237

3,1%

85-89

50
36,5%

87
63,5%

137

1,8%

90-94

19
35,2%

35
64,8%

54

0,7%

95-99

3
21,4%

11
78,6%

14

0,2%

100+

0
0,0%

1
100,0%

1

0,0%

3.743
48,4%

3.998
51,6%

Totale

7.741 100,0%

Popolazione per classi di età scolastica 2021
1. Distribuzione della popolazione di Telese Terme per classi di età da 0 a 18 anni al 1°
gennaio 2021. Elaborazioni su dati ISTAT.
2. Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico
2021/2022 le scuole di Telese Terme, evidenziando con colori diversi i differenti cicli
scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II
grado).

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021
di cui stranieri

Totale
Maschi

Totale
Femmine

Totale
Maschi+Femmine

Maschi

Femmine

M+F

%

0

31

29

60

1

1

2

3,3%

1

32

28

60

2

1

3

5,0%

2

30

32

62

2

2

4

6,5%

3

38

30

68

2

1

3

4,4%

4

26

37

63

2

1

3

4,8%

5

33

30

63

0

0

0

0,0%

6

39

32

71

2

1

3

4,2%

7

36

23

59

4

0

4

6,8%

8

40

37

77

4

6

10

13,0%

9

43

37

80

2

1

3

3,8%

10

47

53

100

1

2

3

3,0%

11

37

37

74

1

2

3

4,1%

12

44

40

84

2

1

3

3,6%

13

45

36

81

1

2

3

3,7%

14

34

45

79

1

1

2

2,5%

15

47

42

89

0

1

1

1,1%

16

44

47

91

4

1

5

5,5%

17

45

40

85

1

2

3

3,5%

18

54

40

94

0

3

3

3,2%

Età

Cittadini stranieri Telese Terme 2021
1. Popolazione straniera residente a Telese Terme al 1 GENNAIO 2021. Sono considerati
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
1. Gli stranieri residenti a Telese Terme al 1 gennaio 2021 sono 421 e rappresentano il
5,4% della popolazione residente.

Con riferimento all’anno 2021, non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera
residente per paese di provenienza.

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
1. In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione
straniera residente a Telese Terme per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.

Età

Stranieri
Maschi

Femmine

Totale

%

0-4

9

6

15

3,6%

5-9

12

8

20

4,8%

10-14

6

8

14

3,3%

15-19

7

7

14

3,3%

20-24

44

9

53

12,6%

25-29

33

15

48

11,4%

30-34

28

28

56

13,3%

35-39

19

26

45

10,7%

40-44

15

24

39

9,3%

45-49

9

23

32

7,6%

50-54

9

21

30

7,1%

55-59

5

17

22

5,2%

60-64

3

6

9

2,1%

65-69

0

9

9

2,1%

70-74

1

5

6

1,4%

75-79

1

4

5

1,2%

80-84

1

1

2

0,5%

85-89

0

1

1

0,2%

90-94

0

0

0

0,0%

95-99

1

0

1

0,2%

100+

0

0

0

0,0%

203

218

421

100%

Totale

Indici demografici e Struttura di Telese Terme
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Telese Terme negli ultimi anni.
Elaborazioni su dati ISTAT.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2021
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce
di
età,
la
struttura
di
una
popolazione
viene
definita
di
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore,
equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad

esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno
1° gennaio

0-14 anni

15-64 anni

65+ anni

Totale
residenti

Età media

2002

1.057

3.771

928

5.756

38,8

2003

1.077

3.832

970

5.879

39,0

2004

1.049

3.848

986

5.883

39,3

2005

1.087

4.049

1.008

6.144

39,2

2006

1.147

4.148

1.034

6.329

39,1

2007

1.139

4.211

1.051

6.401

39,4

2008

1.146

4.305

1.086

6.537

39,7

2009

1.152

4.427

1.096

6.675

39,8

2010

1.172

4.564

1.112

6.848

40,0

2011

1.206

4.699

1.123

7.028

40,0

2012

1.184

4.641

1.142

6.967

40,3

2013

1.195

4.745

1.178

7.118

40,5

2014

1.206

4.827

1.240

7.273

41,0

2015

1.208

4.897

1.276

7.381

41,2

2016

1.191

4.987

1.308

7.486

41,5

2017

1.188

5.072

1.345

7.605

41,7

2018

1.154

5.188

1.358

7.700

41,8

2019*

1.115

5.182

1.380

7.677

42,4

2020*

1.094

5.195

1.412

7.701

42,7

2021(p)

1.081

5.213

1.447

7.741

43,1

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici
1.

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Telese Terme.

Indice di
Indice di
Indice di
Indice di ricambio struttura
Indice di
carico
dipendenz
della
della
Anno vecchiai
di figli
a popolazion popolazion
a
per donna
strutturale
e
e
feconda
attiva
attiva
1°
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio
gennaio

Indice di
natalità
(x 1.000
ab.)

Indice di
mortalità
(x 1.000
ab.)

1°
gennaio

1 gen-31
dic

1 gen-31
dic

2002

87,8

52,6

85,0

77,8

22,2

12,4

7,4

2003

90,1

53,4

78,0

80,6

22,6

11,1

10,0

2004

94,0

52,9

76,2

82,5

22,3

12,3

9,5

2005

92,7

51,7

70,9

82,8

21,7

13,0

7,5

2006

90,1

52,6

73,7

85,0

24,0

10,8

8,5

2007

92,3

52,0

75,4

86,7

23,4

10,0

7,4

2008

94,8

51,8

79,2

91,6

22,1

10,6

8,2

2009

95,1

50,8

78,7

94,2

21,4

11,5

10,1

2010

94,9

50,0

85,5

99,0

21,6

13,4

8,4

2011

93,1

49,6

87,3

102,0

21,7

9,9

8,6

2012

96,5

50,1

88,9

103,6

21,5

9,1

9,2

2013

98,6

50,0

87,3

106,1

21,0

7,8

6,8

2014

102,8

50,7

88,2

112,5

19,7

9,8

8,2

2015

105,6

50,7

86,6

114,7

19,8

7,3

8,2

2016

109,8

50,1

88,1

118,2

18,2

8,0

7,7

2017

113,2

49,9

86,3

119,7

17,4

8,6

9,3

2018

117,7

48,4

86,1

114,9

17,2

7,7

6,8

2019

123,8

48,1

95,0

119,1

17,3

7,3

9,0

2020

129,1

48,2

100,9

122,2

17,4

-

-

2021

133,9

48,5

106,1

124,4

17,7

-

-

Glossario
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il
numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel
2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Telese Terme dice che ci sono 133,9 anziani ogni 100
giovani.
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni
ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Telese Terme nel 2021 ci sono
48,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione
(60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione
attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Telese Terme
nel 2021 l'indice di ricambio è 106,1 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si
equivale fra giovani ed anziani.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età
feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti
gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita
di una popolazione.

ANALISI DEL TERRITORIO

Classificazione sismica
La classificazione
sismica del
territorio
nazionale
ha
introdotto normative
tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche
caratterizzate dal medesimo rischio sismico.
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Telese Terme, indicata nell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta
Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002.
Zona sismica
2

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti
terremoti.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti
nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro
zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo
rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

Zona
sismica

Descrizione

accelerazione con
accelerazione
numero
probabilità di
orizzontale massima comuni con
superamento del
convenzionale
territori
10% in 50 anni
(Norme Tecniche)
ricadenti
[ag]
[ag]
nella zona

1

Indica la zona più
pericolosa, dove possono
verificarsi fortissimi
terremoti.

ag > 0,25 g

0,35 g

703

2

Zona dove possono
verificarsi forti terremoti.

0,15 < ag ≤ 0,25 g

0,25 g

2.224

3

Zona che può essere
soggetta a forti terremoti
ma rari.

0,05 < ag ≤ 0,15 g

0,15 g

3.002

4

E' la zona meno pericolosa,
dove i terremoti sono rari
ed è facoltà delle Regioni
prescrivere l’obbligo della
progettazione antisismica.

ag ≤ 0,05 g

0,05 g

1.982

Classificazione climatica
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia.
In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Telese Terme, assegnata con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31
ottobre 2009.
Zona climatica Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo
C
(10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

Gradi-giorno
1.170

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso
l'impianto termico.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei
gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.
Zona
climatica

Gradi-giorno

Periodo

Numero di ore

A

comuni con GG ≤ 600

1° dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B

600 < comuni con GG ≤ 900

1° dicembre - 31 marzo

8 ore giornaliere

C

900 < comuni con GG ≤ 1.400

15 novembre - 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1.400 < comuni con GG ≤ 2.100

1° novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

2.100 < comuni con GG ≤ 3.000

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere

F

comuni con GG > 3.000

tutto l'anno

nessuna limitazione

Elenco dei comuni limitrofi a Telese Terme ordinati per distanza crescente, calcolata in linea
d'aria dal centro urbano. Popolazione al 01/01/2021 (Istat).
distanza
Telese Terme (BN)

popolazione

0 km

7.741

distanza

popolazione

Castelvenere

2,5 km

2.595

San Salvatore Telesino

3,2 km

3.877

Solopaca

3,3 km

3.587

Amorosi

5,6 km

2.690

Comuni confinanti (o di prima corona)

Melizzano

6,4 km

1.753

distanza

popolazione

Puglianello

6,5 km

1.333

San Lorenzello

6,6 km

2.174

Frasso Telesino

6,7 km

2.132

Guardia Sanframondi

7,4 km

4.655

Castel Campagnano (CE)

7,4 km

1.491

Faicchio

7,9 km

3.443

Ruviano (CE)

9,9 km

1.725

Vitulano

10,6 km

2.808

Dugenta

11,4 km

2.635

Comuni capoluogo della Campania

distanza

popolazione

CASERTA

22,0 km

73.398

BENEVENTO

23,7 km

57.778

AVELLINO

40,2 km

53.064

NAPOLI

44,8 km

940.940

SALERNO

65,8 km

130.240

Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)

Altre città italiane

distanza

popolazione

PESCARA

140,7 km

119.455

ROMA

186,9 km

2.783.809

BARI

194,8 km

313.003

REGGIO CALABRIA

358,9 km

173.456

FIRENZE

392,3 km

359.755

BOLOGNA

448,2 km

394.463

VENEZIA

502,0 km

255.609

GENOVA

580,7 km

558.930

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ENTE
A seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre del 2020, sono in carica i seguenti
organi politici:

Giunta
Carica

Nominativo Organo
Politico

Lista Politica

In carica dal

SINDACO
Vice Sindaco – Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

CAPORASO GIOVANNI
Fuschini Vincenzo
Alfano Maria Ausilia
Di Mezza Filomena
Bisesto Piervincenzo

Tutti Telese -Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco

22/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020

Consiglio
Carica

Nominativo Organo Politico

Lista Politica

In carica dal

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Fuschini Vincenzo
Alfano Maria Ausilia
Di Mezza Filomena
Bisesto Piervincenzo
Venditti Maria
Di Lello Lorenza
Mortaruolo Tommaso
Troiano Antonio
Di Santo Nicola Guido
Carofano Pasquale
Teta Teresa
Ceniccola Nadia

Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Tutti Telese - Caporaso Sindaco
Telese Città
Telese Città
Telese Città
Telese Città

22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020

Organigramma
L’organigramma indica la struttura interna dell’Ente nella quale è inserito il personale in
servizio, con riferimento alle singole unità organizzative in cui si articola l’Ente (Settori, Servizi,
Uffici, ecc.).
Il Comune di Telese Terme è attualmente strutturato in sei Aree organizzative:
1. Area Affari Generali, la quale ha competenza in materia di Affari Generali, Contenzioso,
Personale, Pubbliche Relazioni, Protocollo, Turismo, Cultura, Tempo libero e Sport,
Pubblica Istruzione e Formazione, Attività Sociali ed Istituzionali.
L’Area Affari Generali è a sua volta strutturata nei seguenti Settori:
a. I° Settore: Segreteria - Organi Istituzionali – Affari Generali – Personale;
b. II° Settore: Contenzioso – Albo – Protocollo – Trasparenza;
c. III° Settore: Servizi Sociali – Scuola – Sport;
2. Area Economica e Finanziaria, la quale ha competenza in materia di Contabilità,
Economato, Programmazione Economica, Finanze, Patrimonio, Tributi.
L’Area Economica e Finanziaria è a sua volta strutturata nei seguenti Settori:
a. I° Settore: Contabilità – Economato - Programmazione Economica;

3.

4.

5.

6.

b. II° Settore: Finanze - Patrimonio;
c. III° Settore: Tributi – Imposta pubblicità – Pubblica affissione – TARSU –TARI TARES;
Area Demografica, la quale ha competenza in materia di Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Affari Militari, Statistica.
L’Area Demografica è a sua volta strutturata nei seguenti Settori:
a. I° Settore: Anagrafe – Leva ed Affari Militari - Certificazioni;
b. II° Settore: Stato Civile - Statistiche;
c. III° Settore: Elettorale;
Area Tecnico-Progettuale, la quale ha competenza in materia di Pianificazione
Urbanistica, Gestione del Territorio e delle Opere Pubbliche.
L’Area Tecnico-Progettuale è a sua volta strutturata nei seguenti Settori:
a. I° Settore: Programmazione Lavori Pubblici e Progettazione – Pianificazione e
Sviluppo del Territorio – Urbanistica e Gestione del Territorio - Progettazione;
b. II° Settore: Espropriazione e Gestione Lavori in economia;
c. III° Settore: Appalti – Contratti – Rapporti con le imprese;
d. IV° Settore: Procedure per finanziamenti Opere Pubbliche – Atti contabilità
Opere pubbliche;
Area Tecnico-Manutentiva, la quale ha competenza in materia di Gestione Ambiente e
Sicurezza del Lavoro, Manutenzione beni pubblici, Vigilanza edilizia, VAS,
Autorizzazione Paesaggistica, SUAP e Protezione Civile.
L’Area Tecnico-Manutentiva è a sua volta strutturata nei seguenti Settori:
a. I° Settore: Gestione Ambiente e Sicurezza del Lavoro, Manutenzione beni
pubblici, Vigilanza edilizia, VAS, Autorizzazione Paesaggistica, SUAP e Protezione
Civile;
Area Vigilanza, la quale ha competenza nelle attività di Viabilità, di prevenzione,
controllo e repressione in materia di Polizia Locale, Urbana, Rurale, Amministrativa,
Ittica, Venatoria.
L’Area Vigilanza è a sua volta strutturata nei seguenti Settori:
a. I° Settore: Viabilità;
b. II° Settore: Controllo commercio;
c. III° Settore: Verbali – Sistema sanzionatorio.

Direttore: il Comune di Telese Terme, in considerazione delle proprie ridotte dimensioni
demografiche, è privo della figura del Direttore Generale.
Segretario: l’incarico di Segretario Generale è attualmente ricoperto, con decorrenza dal
14.12.2020, dal Dott. Renato Iadanza.
Numero dirigenti: 0 – Nell’Ente non è presente personale appartenente alla qualifica
dirigenziale.
Numero posizioni organizzative: 6 (sei)
Numero Totale Personale Dipendente: Alla data del 01 gennaio 2021, sono in servizio 34
(trentaquattro) dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLLA CORRUZIONE E DI
TRASPARENZA
La legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, reca “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”.
L’art. 1, comma 2, della citata legge dispone che la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche opera quale Autorità Nazionale
Anticorruzione e, in quanto tale, tra le proprie competenze, adotta il Piano Nazionale
Anticorruzione.
L’art. 1, comma 5, della legge n. 190/2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni
definiscono un Piano di Prevenzione della Corruzione che fornisce una valutazione del diverso
livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti
a prevenire tale rischio.
Il comma 8 prescrive che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione. Inoltre, all’interno di ciascuna Pubblica Amministrazione, l’organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, curandone la trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Negli Enti locali
il Piano è approvato dalla Giunta.
Con delibera di Giunta comunale n. 48 del 31.03.2021 sono stati individuati i seguenti obiettivi
strategici ed operativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativi al
triennio 2021-2023, i quali sono poi stati trasfusi nel Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2021-2023:
1) Prevenzione della corruzione:
a) Sezione Strategica:
i) Codice di comportamento;
ii) trasparenza e concorrenza nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture;
b) Sezione Operativa:
i) revisione ed aggiornamento nel corso dell’anno 2021 del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Telese Terme, individuando una
disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti
e di coloro che vi entrino in relazione, nonché le sanzioni connesse alla loro
violazione, in funzione delle specificità di questa Amministrazione;
ii) riduzione sin dal corso del 2021 delle proroghe dei contratti di acquisizione di
lavori, servizi e forniture su base percentuale in misura pari al 20% su base
annua rispetto all'anno precedente;
2) Trasparenza:
a) Sezione Strategica:
i) Aumento della informatizzazione dell’attività amministrativa e del sito web
istituzionale dell’Ente;
ii) disciplina della formazione in materia di trasparenza e privacy;
b) Sezione Operativa:
i) Incremento del processo di informatizzazione dei procedimenti a regime di
ogni Settore e di automatizzazione dei flussi di dati che alimentano la Sezione
“Amministrazione trasparente” nella misura del 10%, anche nell’ottica
dell’implementazione delle attività connesse alla digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi;

ii) incremento su base annua del 10% delle attività di formazione in materia di
trasparenza e privacy, al fine di garantire un coordinamento tra le due
normative. L’obiettivo si realizza attraverso la redazione di un Piano annuale
della formazione;
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
Il comma 1 dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che: “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a
totale partecipazione dei predetti Enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso
i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato
al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato
individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia del demanio tra quelli che
insistono nel relativo territorio”.
Il comma 2 dell’art. 58 dispone che: “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è
trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di
mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione
se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e
valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili”.
Il comma 3 del medesimo articolo 58 aggiunge che: “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali Enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”.
Il comma 4 statuisce che: “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attività di trascrizione, intavolazione e voltura”.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30.04.2021 è stato approvato il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno 2021.
Con tale deliberazione è stato disposto di dare atto che, con riferimento all’esercizio 2021, non
è possibile inserire alcun bene immobile nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
immobiliari e che, pertanto, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno
2021 non prevede la valorizzazione o l’alienazione di alcun bene immobile comunale, in quanto,
alla luce della verifica operata dall’Ufficio Tecnico Comunale, non si rinvengono nel patrimonio
del Comune di Telese Terme beni immobili di proprietà comunale che non siano strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, che siano inutilizzati e che, come tali, siano
suscettibili di valorizzazione o alienazione.
Pertanto, nell’approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, si è dato atto
che per l’esercizio 2021 nel medesimo non si rinvengono beni immobili di proprietà comunale
che non siano strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, che siano
inutilizzati e che, come tali, siano suscettibili di valorizzazione o alienazione nel medio e lungo
periodo.
La predetta deliberazione è allegata al presente Documento Unico di Programmazione 20212023 a costituirne parte integrante e sostanziale.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBBLICHE E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
L’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disciplina la programmazione delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti, in sostituzione del precedente art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare, il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che le Amministrazioni
aggiudicatrici adottano il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma
triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I Programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione
finanziario e, per gli Enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli Enti.
Ai sensi del comma 6, il Programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro.
Il Decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato adottato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con atto del 16.01.2018, n. 14 ed ha ad oggetto “Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2021 sono stati approvati il
Programma triennale delle Opere pubbliche relativo al triennio 2021-2023 e l’Elenco annuale
dei lavori pubblici per l’anno 2021, nonché è stato approvato il Programma biennale degli
acquisti di servizi e forniture per il biennio 2021-2022.
I prospetti, gli schemi e i documenti che costituiscono il Programma triennale delle Opere
pubbliche relativo al triennio 2021-2023, l’Elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2021 e
il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per il biennio 2021-2022, sono
allegati al presente Documento Unico di Programmazione 2021-2023 a costituirne parte
integrante e sostanziale.

2.
Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri
enti strumentali
Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali
utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici
del Comune, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel Documento di
Economia e Finanza (DEF).

Entrate correnti
Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che
misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate
direttamente dall'Ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale
voce risulta in continua evoluzione.
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di
specifici servizi o controprestazioni dell'Ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.
Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione
con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema
tariffario.
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle
forme impositive dell'Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.
Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da
essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'Ente.

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
L’articolo 1, commi dal 739 al 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito per tutti
i Comuni del territorio nazionale la nuova IMU. Il comma 738 della medesima legge abolisce
totalmente l’Imposta unica comunale ad eccezione della Tassa sui rifiuti, fermo restando che,
per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i
commi da 161 a 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006;
La legge di bilancio 2020 attua l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della TASI
nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva.
Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU
nell’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere
le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.
Per l'anno 2021, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2021 sono state
approvate le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU):


Aliquota per l’abitazione principale 0,40% per le categorie catastali A/1-A/8- A/9 e
relative pertinenze (limitatamente ad una unità per categoria: C2/ C6/ C7);



Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0%;



Aliquota per terreni agricoli 0,46%



Aliquota per fabbricati ad uso produttivo (gruppo catastale D), ad eccezione della
categoria D2, 1,06%;



Aliquota per fabbricati ad uso produttivo (gruppo catastale D) classificati nella categoria
D2 e per gli immobili indicati nell’art. 1, co. 599, della legge n. 178/2020 e alle condizioni
ivi previste nonché previa dichiarazione ai fini dell'esenzione IMU, 0,90%



Aliquota per i fabbricati merce 0,25%;



Aliquota ordinaria per gli altri immobili 1,06%;



Aliquota per le Aree Edificabili 0,56%.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto
dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 o A/9.
È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che
insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni.
A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10
a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione
del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767,
possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754
sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al
comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono
solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di
variazione in aumento.
In deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il
16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando
l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione

dell'imposta, la prima rata da corrispondere è stata pari alla metà di quanto versato a titolo di
IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno
Con la NUOVA IMU per l’anno 2021 è previsto che i Comuni potranno diversificare le aliquote
esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuata con Decreto del Ministero delle
Finanze.
Il comma 757 della legge di Bilancio prevede che se il Comune non intende diversificare le
aliquote la delibera deve essere redatta accedendo all’applicazione del Portale del Federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa.
La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da
761 a 771. Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione
e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del prospetto delle aliquote.
Allo stato attuale, per il 2021 tale Decreto non è stato ancora adottato.
Resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, le
attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
Si evidenzia che fino all’anno 2021 l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita (IMMOBILI MERCE), fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è pari allo 0,1% e che i Comuni hanno
facoltà di aumentare fino allo 0,25% o diminuire tale aliquota fino all’azzeramento;
Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2021 è di Euro 1.950.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
A seguito della liberalizzazione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall’art. 1, comma 11,
della Legge 148/2011, l’addizionale comunale è tornata ad avere un peso importante in fase di
predisposizione dei bilanci di previsione dei Comuni e delle scelte di imposizione tributaria
locale, nonché leva necessaria per coprire i tagli operati dallo Stato nei recenti esercizi
finanziari e l’aumento dei costi dei servizi.
Infatti, tale comma prevede che i Comuni possano aumentare, dall’anno 2012, l’addizionale
comunale sino al tetto massimo dello 0,80%, senza alcun limite all’incremento annuale,
abrogando, cosi, il comma 5 del D.Lgs. n. 23/2011.

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2021 è di Euro 560.000,00 ed è stato
determinato sulla base dell’accertamento dell’anno 2020 e dell’andamento delle riscossioni
dell’esercizio corrente.
Per l’anno 2021 è stata confermata l’aliquota con approvazione della Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 30.04.2021.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune (incluso nell’elenco regionale delle località turistiche o d’arte) ha approvato
(analogamente all’anno 2020) con Deliberazione Consiliare n. 16 in data 30/04/2021 la
sospensione del Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno per l’anno 2021.
Con delibera di Giunta comunale n. 78 del 19.04.2021 il Comune ha disposto di quantificare in
misura pari a zero l'Imposta di soggiorno per il Comune di Telese Terme per l'anno 2021 per
tutte le attività alberghiere ed extra alberghiere presenti sul territorio comunale, al fine di
favorire il rilancio delle stesse attività economiche ed il riavvio del flusso turistico sul territorio
comunale.

TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI - TARI
Con delibera dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019 del
31/10/2019, recante nell’allegato “A” il nuovo “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione
dei Rifiuti 2018-2021 (MTR – Metodo Tariffario Rifiuti)”, sono state introdotte importanti e
sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato
ex D.P.R. 158/1999.
Si evidenzia una criticità nell’elaborazione delle tariffe alla luce della pluralità dei soggetti
incaricati alla stesura del nuovo Piano Finanziario, in quanto i costi effettivamente sostenuti
dovranno essere strettamente attinenti alle attività individuate nel perimetro della gestione da
ARERA e risultanti da attività incluse nella concessione del servizio stesso. In particolare il
riferimento per quantificare i costi efficienti per l’anno 2021 è l’anno 2019. L’Ente dovrà quindi
considerare i dati registrati nel conto consuntivo del 2019, o più correttamente, tenuto conto
della natura economica del Piano, delle risultanze del conto economico 2019.
A decorrere dall’anno d’imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle FinanzeDipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo
delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre1998, n. 360.
Per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TA.RI 2020, questa Amministrazione
Comunale si è avvalsa delle facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 (c.d. Decreto “Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27,
che così dispone:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021”.
Il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad
Euro 149.326,86, è stato ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Il Piano economico-finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
validato dall’Ente di Governo dell’Ambito territoriale di Benevento con Determinazione del Direttore
Generale n. 120 del 30/06/2021, Prot. n° 728 del 30/06/2021, recante ad oggetto “Validazione del
Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Telese Terme da parte dell’Ente
Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed
in attuazione della Delibera ARERA n° 443/219”.
Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell’ETC ed a valle
dell’elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella Relazione
comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente previste al punto 4)
dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla Delibera ARERA n° 443/2019, la Tariffa complessiva
riconosciuta per l’anno 2021 è pari ad € 1.969.952,00 di cui:
 € 960.188,00 (al netto del contributo MIUR per € 6.000,00) per componente variabile;
 € 1.003.764,00 per componente fissa;
Il Piano economico-finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 30 luglio 2021.
Una ulteriore criticità nell’elaborazione del PEF per le tariffe del 2021 è dovuta dalle novità
introdotte dal D.Lgs n. 116/2020, in attuazione di Dir.Com. n. 851/18 che ha modificato tra le altre
la Dir. Com. n. 2008/98 C.E, Direttiva che introduce notevoli variazioni nella disciplina del definizione
dei rifiuti, introducendo:


Abrogazione della normativa che consente ai Comuni di disciplinare l’assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi (dal 26 settembre 2020)



Nuova definizione di rifiuto urbano e riclassificazione dei rifiuti (dal 1 gennaio 2021)



Introduzione dall’esonero della quota variabile per le utenze non domestiche che avviano al
recupero i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (dal 26 settembre 2020)



l’esclusione dalla definizione di rifiuto urbano di quelli delle attività della produzione ed
agricole (dal 26 settembre 2020).

Le tariffe della Tassa sui rifiuti per l’anno 2021 sono state approvate con deliberazione di Consiglio
comunale n. 27 del 30.07.2021.

CANONE PATRIMONIALE UNICO ENTI LOCALI E CANONE MERCATALE –
dall’esercizio finanziario 2021
L’art. 1, comma 816, della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, Comuni, Province
e Città metropolitane istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria.
Il Canone sostituirà alcune vigenti forme di prelievo ed, in particolare:


TOSAP - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;



COSAP - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;



l’Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA);



il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);



il Canone previsto dal Codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni
e delle Province;



il comma 819 della legge di bilancio 2020 chiarisce che il presupposto impositivo del Canone
è:
o l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,
ovvero all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato.

I commi 826 e 827 della legge di bilancio 2020 stabiliscono la tariffa annua (nel caso in cui
l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare) e la tariffa
giornaliera (nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un
periodo inferiore all’anno solare).
Il comma 835 della legge di bilancio 2020 prevede che il versamento del Canone è effettuato
direttamente agli Enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione
all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Inoltre, l'art. 1, comma 837 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), reca
la disciplina del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,
cd. Canone mercatale.
In particolare, il comma 837 dell’art. 1 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le
città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate”.

Il successivo comma 838 prevede che “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle
disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di
cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30.04.2021 è stato approvato il “Regolamento
comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del Canone mercatale”.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 30.07.2021 è stato disposto di approvare per
l’esercizio 2021 le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del Canone mercatale, nel rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 e
dal vigente Regolamento comunale in materia.
Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell’Interno (o di altre fonti).

Contributi per funzioni delegate dalla Regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti e sono specificatamente destinati per
uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 riportante il
quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla Regione predisposta secondo le norme
regionali ai sensi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti e sono specificatamente destinati
per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 riportante
il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e
internazionali.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2021 in:
-euro 10.000,00 per le sanzioni ex art. 208, comma 1, del Codice della Strada;
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro 10.000,00 per sanzioni ex art. 208, comma 1, del Codice della Strada;
Con delibera di Giunta comunale n. 99 in data 09/06/2021 le somma di euro 10.000,00 (previsione
al lordo del Fondo crediti di dubbia esigibilità) è stata destinata per il 100% negli interventi di spesa

alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, del Codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120
del 29/7/2010.

Quadro delle condizioni interne all’ente
Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede
l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato:
 dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei
fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento
legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul
ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno
sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono
perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Amministrazione;
 degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:
 gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni;
 la gestione del patrimonio;
 il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo
di mandato;
 gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa.

Organizzazione dell’Ente
Centri di responsabilità
Centro

Responsabile

Obiettivi strategici
AREA AMM.VA-CONTENZ.AFF.GENERALI

GIAQUINTO ANTONIO

AREA ANA-STATO CIV.-ELETT.-COMM.-AFF.MIL

DI MUCCIO MICHELINA

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

VEGLIANTE MARIA LIBERA

AREA TECNICA PROGETTUALE

COTUGNO ROBERTA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

COTUGNO ROBERTA (ad interim)

AREA VIGILANZA E CUSTODIA

DI MEZZA PASQUALE MARIO

Risorse umane
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 30.07.2021, avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023” è stata approvata la
programmazione della spesa del personale per il triennio di riferimento ed è stata operata una
rideterminazione della dotazione organica del personale del Comune di Telese Terme,
conformemente alle disposizioni del D.L. 34/2020 e del D.M. 17.03.2020.
Gli allegati alla predetta deliberazione sono annessi al presente Documento unico di
programmazione 2021-2023 a costituirne parte integrante e sostanziale

Totale dipendenti in servizio al 01.01.2021, con le qualifiche ed i profili di seguito
specificati
Posti a tempo indeterminato coperti alla data del 01.01.2021:
 n. 2 (due) Funzionari, ex cat. D3;
 n. 1 (uno) Istruttore direttivo tecnico, cat. D (a tempo parziale al 50 per cento);
 n. 1 (uno) Istruttore direttivo contabile, cat. D;
 n. 2 (due) Istruttori direttivi amministrativi, cat. D;
 n. 1 (uno) Istruttore direttivo – Assistente sociale, Cat. D;
 n. 5 (cinque) Istruttori tecnici, cat. C;
 n. 1 (uno) Istruttore amministrativo, cat. C;
 n. 2 (due) Istruttori contabili, cat. C;
 n. 2 (due) Istruttori - Ufficiali amministrativi addetti ai Servizi demografici, cat. C;
 n. 4 (quattro) Istruttori di vigilanza con qualifica di Agente di Polizia Municipale, cat. C;
 n. 4 (quattro) Collaboratori amministrativi, cat. B3;
 n. 6 (sei) Esecutori, cat. B;
 n. 3 (tre) Operatori, cat. A.

L’incidenza delle Spese correnti rispetto alla popolazione servita risulta la seguente:
Spesa corrente pro-capite
Anno 2020

Titolo I - Spesa corrente

Anno 2021

6.994.703,20

7.849.982,05
896,64

Popolazione

7.801

Anno 2022

6.916.316,82
1.006,28

7.801

Anno 2023

6.897.363,90
886,59

7.801

884,16
7.801

Organismi gestionali.
Denominazione

Ge.Se.Sa SPA

Rientra nell'area
di consolidamento

NO

UNIONE CITTA’ TELESINA

NO

Consorzio Idrotermale Telese Terme/San Salvatore Telesino

NO

Consorzio Asmez

NO

ASMEL ASSOCIAZIONE

NO

ASMECOM SCARL

NO

GAL TITERNO SOC. COOPERATIVA

NO

Piano di razionalizzazione organismi partecipati
Non sono previsti Piani di razionalizzazione di Società Partecipate.

4.

Funzioni/servizi delegati dalla Regione
Funzioni delegate dalla Regione
Spese
Capitolo

1107

1422
1424

Anno 2020

Sostegno al Fitto delle abitazioni principali e
Bando Fitti 2019 per Emergenza Covid 19 Piano socio /economico Regione Campania ex
DGR 170/2020 (D.D. n. 53_2020 RETT. da DD
55_2020 e n. 54_2020)
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA
DELL'OBBLIGO
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOL E SECONDARIE
SUPERIORI.
Totale

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

88.471,75

0,00

0,00

0,00

29.819,62

24.221,96

30.000,00

30.000,00

16.077,87

12.745,04

17.000,00

17.000,00

134.369,24

36.967,00

47.000,00

47.000,00

5.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
Trend storico
Entrate

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
5.444.309,35

5.814.957,41

4.664.841,18

5.426.937,37

6.001.074,04

6.036.025,19

+16,34

868.514,69

1.774.599,42

2.226.559,17

866.452,73

866.452,73

+25,47

773.689,87

642.647,23

693.197,94

586.988,54

626.988,54

+7,87

285.424,29

3.411.042,82

3.148.857,44

304.402,10

304.402,10

-7,69

2 Trasferimenti correnti
648.526,42
3 Entrate extratributarie
566.233,51
4 Entrate in conto capitale
315.134,91

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903.595,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Accensione Prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

771.403,19

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.974.204,19

9.417.584,53

15.493.130,65

16.495.551,92

12.758.917,41

12.833.868,56

Trend storico
Spese

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

5.515.553,90

5.441.408,00

7.336.430,85

7.849.982,05

6.916.316,82

6.897.363,90

di cui fondo pluriennale vincolato

341.727,65

0,00

0,00

0,00

277.173,06

4.844.531,03

4.474.678,48

304.402,10

304.402,10

di cui fondo pluriennale vincolato

1.325.821,04

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

1 Spese correnti
+7,00

2 Spese in conto capitale
620.755,94

-7,63

3 Spese per incremento attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392.682,05

437.679,23

2.070.683,73

436.521,29

449.846,29

463.742,42

0,00

4 Rimborso Prestiti
-78,92

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

771.403,19

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.528.991,89

6.927.663,48

19.251.645,61

17.761.181,82

12.670.565,21

12.665.508,42

0,00

6.

Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

1.1

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Imposte, tasse e proventi assimilati
4.924.603,96

3.1

Programmazione pluriennale

5.295.495,36

3.914.456,77

4.906.863,33

5.481.000,00

5.516.000,00

+25,35

-30,69

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Totale

519.705,39

519.462,05

750.384,41

520.074,04

520.074,04

520.025,19

5.444.309,35

5.814.957,41

4.664.841,18

5.426.937,37

6.001.074,04

6.036.025,19

Analisi entrate titolo II.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

1.1

Accertamenti

868.514,69

Previsione
2022

Previsione
2023

1.743.378,79

2.226.559,17

866.452,73

866.452,73

+27,72

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.720,63

0,00

0,00

0,00

0,00

648.526,42

868.514,69

1.774.599,42

2.226.559,17

866.452,73

866.452,73

Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00

1.3

Previsioni

Previsione
2021

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
648.526,42

1.2

Programmazione pluriennale

Trasferimenti correnti da Imprese

Totale

Analisi entrate titolo III.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

1

582.906,99

5

Previsione
2023

445.178,53

509.949,94

496.528,54

536.528,54

+14,55

44.067,08

22.028,00

39.288,00

14.000,00

14.000,00

+78,35

1.083,49

3.010,00

3.010,00

3.010,00

3.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.898,66

145.632,31

172.430,70

140.950,00

73.450,00

73.450,00

-18,26

566.233,51

773.689,87

642.647,23

693.197,94

586.988,54

626.988,54

Altri interessi attivi
60,42

4

Previsioni

Previsione
2022

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
4.597,50

3

Accertamenti

Previsione
2021

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
295.676,93

2

Programmazione pluriennale

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi in entrata

Totale

Analisi entrate titolo IV.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

2.1

Accertamenti

70.000,00

0,00

381.327,00

113.163,50

113.163,50

-11,72

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.764.844,52

2.551.291,84

0,00

0,00

-7,72

6.361,20

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

115.000,00

140.000,00

115.000,00

115.000,00

+21,74

92.558,82

139.138,90

71.238,60

71.238,60

71.238,60

71.238,60

0,00

310.634,91

285.424,29

3.411.042,82

3.148.857,44

304.402,10

304.402,10

Alienazione di beni materiali

Permessi di costruire
0,00

5.4

431.959,70

69.924,19

98.076,09
5.1

Previsione
2023

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00

4.1

Previsione
2022

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00

3.10

Previsioni

Previsione
2021

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
120.000,00

2.5

Programmazione pluriennale

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Totale

Analisi entrate titolo V.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

4.3

Programmazione pluriennale

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Analisi entrate titolo VI.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

3.1

Programmazione pluriennale

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Finanziamenti a medio lungo termine

Totale

0,00

903.595,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903.595,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Analisi entrate titolo VII.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Accertamenti

1.1

Programmazione pluriennale

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

771.403,19

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

771.403,19

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Indicatori parte entrata
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario
dell’Ente
Indicatore autonomia finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo III

Anno 2021

5.307.488,41

6.120.135,31
74,94

Titolo I +Titolo II + Titolo III

Anno 2022

7.082.087,83

Anno 2023

6.588.062,58
73,32

8.346.694,48

6.663.013,73
88,38

7.454.515,31

88,49
7.529.466,46

Indicatore pressione finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo II

Anno 2021

6.439.440,60

7.653.496,54
825,46

Popolazione

7.801

Anno 2022

6.867.526,77
981,09

7.801

Anno 2023

6.902.477,92
880,34

7.801

884,82
7.801

Indicatore autonomia impositiva
Anno 2020

Titolo I

Anno 2021

4.664.841,18

5.426.937,37
65,87

Entrate correnti

Anno 2022

7.082.087,83

Anno 2023

6.001.074,04
65,02

8.346.694,48

6.036.025,19
80,50

7.454.515,31

80,17
7.529.466,46

Indicatore pressione tributaria
Anno 2020

Titolo I

Anno 2021

4.664.841,18

5.426.937,37
597,98

Popolazione

7.801

Anno 2022

6.001.074,04
695,67

7.801

Anno 2023

6.036.025,19
769,27

7.801

773,75
7.801

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

642.647,23

693.197,94

586.988,54

626.988,54

12,11
Titolo I + Titolo III

5.307.488,41

11,33
6.120.135,31

8,91
6.588.062,58

9,41
6.663.013,73

Indicatore autonomia tariffaria

Entrate extratributarie

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

642.647,23

693.197,94

586.988,54

626.988,54

9,07
Entrate correnti

7.082.087,83

8,31
8.346.694,48

7,87
7.454.515,31

8,33
7.529.466,46

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

642.647,23

693.197,94

586.988,54

626.988,54

12,11
Titolo I + Titolo III

5.307.488,41

11,33
6.120.135,31

8,91
6.588.062,58

9,41
6.663.013,73

Indicatore intervento erariale
Anno 2020

Trasferimenti statali

Anno 2021

1.035.323,05

1.769.652,31
132,72

Popolazione

7.801

Anno 2022

Anno 2023

606.126,20

606.126,20

226,85
7.801

77,70
7.801

77,70
7.801

Indicatore dipendenza erariale
Anno 2020

Trasferimenti statali

Anno 2021

1.035.323,05

1.769.652,31
14,62

Entrate correnti

7.082.087,83

Anno 2022

Anno 2023

606.126,20

606.126,20

21,20
8.346.694,48

8,13
7.454.515,31

8,05
7.529.466,46

Indicatore intervento Regionale

Trasferimenti Regionali

Anno 2020

Anno 2021

501.564,92

399.186,23
64,29

Popolazione

7.801

Anno 2022

Anno 2023

202.605,90

202.605,90

51,17
7.801

25,97
7.801

25,97
7.801

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020
Anno 2016 e
precedenti

Titolo

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

3.111.781,48

1.084.059,06

1.333.373,41

1.528.061,88

1.561.703,30

8.618.979,13

1

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

115.266,51

25.396,14

6.887,50

162.877,94

242.005,73

552.433,82

3

Entrate extratributarie

1.119.580,28

86.395,69

169.071,06

137.465,08

115.669,86

1.628.181,97

4

Entrate in conto capitale

1.717.010,46

113.947,16

120.000,00

0,00

424.210,60

2.375.168,22

5

Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

1.167,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.167,01

6

Accensione Prestiti

560.603,55

0,00

0,00

0,00

0,00

560.603,55

9

Entrate per conto terzi e partite di
giro

15.652,60

0,00

893,12

0,00

21.093,52

37.639,24

Totale

6.641.061,89

1.309.798,05

1.630.225,09

1.828.404,90

2.364.683,01

13.774.172,94

7.

Analisi della spesa
Trend storico
Missioni

1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

2.570.967,49

2.105.586,26

2.095.586,27

di cui fondo pluriennale vincolato

234.548,23

0,00

0,00

0,00

294.702,82

277.509,06

302.569,31

304.569,31

304.569,31

+9,03

238.198,06

1.098.631,01

1.100.510,04

254.568,49

254.568,49

+0,17

di cui fondo pluriennale vincolato

91.569,67

0,00

0,00

0,00

21.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

+19,05

17.851,93

865.426,07

780.369,43

10.400,00

10.400,00

-9,83

di cui fondo pluriennale vincolato

769.969,43

0,00

0,00

0,00

42.750,00

68.000,00

62.000,00

62.000,00

+59,06

28.371,14

1.992,81

16.945,53

16.000,00

-92,98

+4,45

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Turismo
21.370,00

8

27.400,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero
370.500,00

7

42.000,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
69.490,79

9

1.759.939,38

3.585.849,80

3.745.324,99

1.649.114,58

1.649.114,58

di cui fondo pluriennale vincolato

57.987,68

0,00

0,00

0,00

461.649,98

778.565,08

636.520,26

398.364,97

388.364,97

di cui fondo pluriennale vincolato

228.155,29

0,00

0,00

0,00

39.665,17

71.000,00

71.250,00

51.250,00

51.250,00

di cui fondo pluriennale vincolato

3.000,00

0,00

0,00

0,00

409.303,58

1.860.157,09

1.306.915,63

796.885,70

797.385,70

di cui fondo pluriennale vincolato

282.318,39

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

1.183,20

40.456,77

1.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasporti e diritto alla mobilita'
440.883,32

11

-97,53

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00

18

0,00

Sviluppo economico e competitivita'
500,00

17

-29,74

Tutela della salute
0,00

14

+0,35

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
437.329,70

13

-18,24

Soccorso civile
38.023,09

12

700,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1.743.157,50

10

+6,96

Ordine pubblico e sicurezza

41.748,98
6

Previsione
2023

2.403.712,82

229.698,88

5

Previsione
2022

1.892.412,47

297.215,05
4

Previsione
2021

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

Servizi istituzionali, generali e di gestione
1.820.903,82

3

Programmazione pluriennale

0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00
20

50

60

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.478.867,27

1.234.948,48

1.080.066,96

1.095.455,70

-50,18

1.018.170,76

971.253,70

693.349,50

915.813,38

915.813,41

915.813,40

+32,09

0,00

771.403,19

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

9.298.430,00

8.414.568,96

21.410.000,00

21.410.000,00

21.410.000,00

21.410.000,00

0,00

15.827.421,89

15.342.232,44

40.661.645,61

39.171.181,82

34.080.565,21

34.075.508,42

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

Totale

Esercizio 2021 - Missione

Titolo I

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

2.339.488,31

231.479,18

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

302.569,31

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

259.622,65

840.887,39

0,00

0,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

10.400,00

769.969,43

0,00

0,00

0,00

7

Turismo

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.992,81

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1.590.363,19

2.154.961,80

0,00

0,00

0,00

408.364,97

228.155,29

0,00

0,00

0,00

71.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.057.690,24

249.225,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.234.948,48

0,00

0,00

0,00

0,00

479.292,09

0,00

0,00

436.521,29

0,00

60 Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

99 Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.849.982,05

4.474.678,48

0,00

436.521,29

5.000.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita'
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitivita'
Energia e diversificazione delle fonti
17
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali
18
e locali
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico

Totale

Indicatori parte spesa.
Indicatore spese correnti personale
Anno 2020

Spesa di personale

Anno 2021

1.618.365,47

1.637.432,92
24,36

Spesa corrente

Anno 2022

6.642.870,66

Anno 2023

1.652.832,92
24,12

6.789.228,55

1.652.832,93
28,11

5.878.846,82

28,21
5.859.893,90

Spesa per interessi sulle spese correnti

Interessi passivi

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

504.104,32

480.284,90

466.912,65

452.070,98

7,21
Spesa corrente

6.994.703,20

6,12
7.849.982,05

6,75
6.916.316,82

6,55
6.897.363,90

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Trasferimenti correnti

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

491.223,82

277.462,30

196.609,38

197.109,38

7,02
Spesa corrente

6.994.703,20

3,53
7.849.982,05

2,84
6.916.316,82

2,86
6.897.363,90

Spesa in conto capitale pro-capite
Anno 2020

Titolo II – Spesa in c/capitale

Anno 2021

3.518.709,99

4.474.678,48
451,06

Popolazione

7.801

Anno 2022

Anno 2023

304.402,10

304.402,10

573,60
7.801

39,02
7.801

39,02
7.801

Indicatore propensione investimento
Anno 2020

Spesa c/capitale

Anno 2021

3.518.709,99

4.474.678,48
27,96

Spesa corrente + Spesa c/capitale
+ Rimborso prestiti

12.584.096,92

Anno 2022

Anno 2023

304.402,10

304.402,10

35,06
12.761.181,82

3,97
7.670.565,21

3,97
7.665.508,42

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020
Anno 2016 e
precedenti

Titolo

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

1

Spese correnti

1.124.496,20

208.425,76

247.135,16

474.457,00

1.533.498,08

3.588.012,20

2

Spese in conto capitale

1.730.050,26

1.522,89

85.165,16

1.730,76

407.119,54

2.225.588,61

7

Uscite per conto terzi e partite di
giro

18.286,96

1.661,23

8.289,99

1.200,00

57.317,44

86.755,62

2.872.833,42

211.609,88

340.590,31

477.387,76

1.997.935,06

5.900.356,43

Totale

Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio

Voce
Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Altro

0,00
Totale

0,00

Limiti di indebitamento.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

5.426.937,37

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

2.226.559,17

3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

73.689,87
7.727.186,41

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

772.718,64

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)

478.284,90

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi

45.797,94
340.231,68

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020
Debito autorizzato nel 2021
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

13.384.936,20
0,00
13.384.936,20

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011,
l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre
titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma
1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali
progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:
• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in
termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione
dell’utenza.
• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

SEZIONE OPERATIVA - parte 1
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale,
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO 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 SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
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 ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
•

costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto
di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Programmi
Programma 01.01 Organi istituzionali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

114.351,86

113.664,22

122.079,78

Previsione 2021
89.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

91.000,00

-27,10

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-7,69

91.000,00

Programma 01.02 Segreteria generale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

632.737,03

Previsione 2021

Previsione 2022

656.665,92

795.197,36

734.014,73

481.384,95

471.384,95

di cui fondo pluriennale vincolato

183.729,78

0,00

0,00

0,00

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

226.778,57

209.949,40

Previsione 2021

189.696,42

252.395,83

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

252.395,83

+33,05

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

89.500,00

+39,83

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+13,99

252.395,83

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

42.657,83

45.201,09

Previsione 2021

59.000,00

82.500,00

Previsione 2022
89.500,00

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

43.766,89

Previsione 2021

Previsione 2022

133.500,08

206.090,56

234.928,58

126.400,00

126.400,00

di cui fondo pluriennale vincolato

15.240,58

0,00

0,00

0,00

Programma 01.06 Ufficio tecnico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

400.689,80

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+8,95

414.163,10

575.770,60

627.280,86

579.765,81

579.765,82

di cui fondo pluriennale vincolato

9.915,05

0,00

0,00

0,00

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

176.371,14

174.525,56

168.538,25

Previsione 2021
177.867,21

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

189.817,21

+5,54

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

650,00

-66,56

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+47,57

189.817,21

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

16.996,00

1.929,00

Previsione 2021
645,00

Previsione 2022
650,00

Programma 01.10 Risorse umane
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

Previsione 2021

Previsione 2022

0,00

109.000,00

160.847,28

135.184,46

135.184,46

di cui fondo pluriennale vincolato

25.662,82

0,00

0,00

0,00

Programma 01.11 Altri servizi generali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

183.550,70

127.747,10

176.410,85

Previsione 2021
211.488,00

Previsione 2022
159.488,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

159.488,00

+19,88

Trend storico

Totale

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.820.903,82

1.892.412,47

2.403.712,82

Previsione 2021
2.570.967,49

Previsione 2022
2.105.586,26

Previsione 2023
2.095.586,27

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

297.215,05

289.614,20

277.509,06

Previsione 2021
302.569,31

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

304.569,31

+9,03

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

304.569,31

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

5.088,62

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

294.702,82

0,00

Previsione 2022
0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

297.215,05

Previsione 2021

277.509,06

Previsione 2021
302.569,31

Previsione 2022
304.569,31

304.569,31

Programmi
Programma 04.01 Istruzione prescolastica
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.104,95

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-0,07

2.191,16

698.891,39

698.387,39

1.500,00

1.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato

67.569,67

0,00

0,00

0,00

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

18.107,97

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-35,40

14.600,78

80.500,00

52.000,00

17.000,00

17.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

14.000,00

0,00

0,00

0,00

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

170.938,78

213.834,12

139.420,00

Previsione 2021
189.900,69

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

200.068,49

+36,21

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-10,90

200.068,49

Programma 04.07 Diritto allo studio
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

39.547,18

Previsione 2022

7.572,00

179.819,62

160.221,96

36.000,00

36.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Previsione 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

229.698,88

238.198,06

1.098.631,01

Previsione 2021
1.100.510,04

Previsione 2022
254.568,49

Previsione 2023
254.568,49

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

20.000,00

+19,05

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

41.748,98

27.400,00

21.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

27.400,00

25.000,00

Previsione 2022
20.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

41.748,98

Previsione 2021

21.000,00

Previsione 2021
25.000,00

Previsione 2022
20.000,00

20.000,00

Programmi
Programma 06.01 Sport e tempo libero
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

370.000,00

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-9,87

16.151,93

865.426,07

779.969,43

10.000,00

10.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

769.969,43

0,00

0,00

0,00

Programma 06.02 Giovani
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

500,00

1.700,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

17.851,93

400,00

Previsione 2022

Previsione 2023
400,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

400,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

370.500,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

865.426,07

Previsione 2021
780.369,43

Previsione 2022
10.400,00

10.400,00

Programmi
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

21.370,00

42.000,00

42.750,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

42.000,00

68.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023
62.000,00

+59,06

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

62.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

21.370,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

42.750,00

Previsione 2021
68.000,00

Previsione 2022
62.000,00

62.000,00

Programmi
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

69.490,79

700,00

28.371,14

Previsione 2021
1.992,81

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

16.000,00

-92,98

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

16.945,53

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

700,00

0,00

Previsione 2022
0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

69.490,79

Previsione 2021

28.371,14

Previsione 2021
1.992,81

Previsione 2022
16.945,53

16.000,00

Programmi
Programma 09.01 Difesa del suolo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

Previsione 2021

0,00

50.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-2,29

0,00

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

28.000,00

Previsione 2021

Previsione 2022

0,00

2.205.526,80

2.154.961,80

70.000,00

70.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

57.987,68

0,00

0,00

0,00

Programma 09.03 Rifiuti
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.616.002,48

1.582.132,97

Previsione 2021

1.352.500,00

1.510.151,44

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.548.902,83

+11,66

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

22.211,75

+9,88

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

8.000,00

+5,15

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.548.902,83

Programma 09.04 Servizio idrico integrato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

17.211,75

129.415,05

Previsione 2021

20.215,00

22.211,75

Previsione 2022
22.211,75

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

81.943,27

48.391,36

Previsione 2021

7.608,00

8.000,00

Previsione 2022
8.000,00

Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022
0,00

Programma 09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.759.939,38

0,00

Previsione 2022
0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

1.743.157,50

Previsione 2021

3.585.849,80

Previsione 2021
3.745.324,99

Previsione 2022
1.649.114,58

1.649.114,58

Programmi
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

440.883,32

Previsione 2022

Previsione 2023

-18,24

461.649,98

778.565,08

636.520,26

398.364,97

388.364,97

di cui fondo pluriennale vincolato

228.155,29

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

440.883,32

461.649,98

778.565,08

Previsione 2021
636.520,26

Previsione 2022
398.364,97

Previsione 2023
388.364,97

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 11.01 Sistema di protezione civile
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

38.023,09

Previsione 2022

Previsione 2023

+0,35

39.665,17

71.000,00

71.250,00

51.250,00

51.250,00

di cui fondo pluriennale vincolato

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

38.023,09

39.665,17

71.000,00

Previsione 2021
71.250,00

Previsione 2022
51.250,00

Previsione 2023
51.250,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.195,80

1.044,25

1.500,00

Previsione 2021
1.500,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.500,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

731.033,07

-30,51

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-9,75

1.500,00

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

374.531,93

324.058,69

1.264.321,73

Previsione 2021
878.631,28

Previsione 2022
730.533,07

Programma 12.05 Interventi per le famiglie
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

3.000,00

Previsione 2021

Previsione 2022

3.000,00

223.864,60

202.033,33

3.000,00

3.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

119.420,00

0,00

0,00

0,00

Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021
250,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

250,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-39,40

250,00

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

58.601,97

Previsione 2022

81.200,64

370.470,76

224.501,02

61.602,63

61.602,63

di cui fondo pluriennale vincolato

162.898,39

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Previsione 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

437.329,70

409.303,58

1.860.157,09

Previsione 2021
1.306.915,63

Previsione 2022
796.885,70

Previsione 2023
797.385,70

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

6.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

6.000,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022
0,00

0,00

Programmi
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

500,00

1.183,20

40.456,77

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.183,20

1.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023
5.000,00

-97,53

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

5.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

500,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

40.456,77

Previsione 2021
1.000,00

Previsione 2022
5.000,00

5.000,00

Programmi
Programma 17.01 Fonti energetiche
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022
0,00

0,00

Programmi
Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Previsione 2021
0,00

Previsione 2022
0,00

0,00

Programmi
Programma 20.01 Fondo di riserva
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

51.228,91

Previsione 2021
42.327,63

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

47.635,70

-17,38

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.037.470,00

+169,62

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

10.350,00

-92,07

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

32.246,96

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

382.173,60

Previsione 2021
1.030.412,44

Previsione 2022
1.037.470,00

Programma 20.03 Altri fondi
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

2.045.464,76

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

162.208,41

Previsione 2022
10.350,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

2.478.867,27

Previsione 2021
1.234.948,48

Previsione 2022
1.080.066,96

1.095.455,70

Programmi
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

625.488,71

533.574,47

504.104,32

Previsione 2021

Previsione 2022

479.292,09

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

452.070,98

-4,92

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

463.742,42

+130,66

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

465.967,12

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

392.682,05

437.679,23

189.245,18

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

971.253,70

436.521,29

Previsione 2022
449.846,29

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

1.018.170,76

Previsione 2021

693.349,50

Previsione 2021
915.813,38

Previsione 2022
915.813,41

915.813,40

Programmi
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

771.403,19

5.000.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

771.403,19

5.000.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023
5.000.000,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

5.000.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

5.000.000,00

Previsione 2021
5.000.000,00

Previsione 2022
5.000.000,00

5.000.000,00

Programmi
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

9.298.430,00

8.414.568,96

21.410.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

8.414.568,96

21.410.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023
21.410.000,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

21.410.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

9.298.430,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

21.410.000,00

Previsione 2021
21.410.000,00

Previsione 2022
21.410.000,00

21.410.000,00

SEZIONE OPERATIVA - parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:
1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre 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.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione.

8.

Equilibri di bilancio.
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.648.954,54

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

341.727,65

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

532.845,20

88.352,20

168.360,14

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

8.346.694,48

7.454.515,31

7.529.466,46

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

7.849.982,05

6.916.316,82

6.897.363,90

0,00

0,00

0,00

1.030.412,44

1.037.470,00

1.037.470,00

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

436.521,29

449.846,29

463.742,42

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

-130.926,41

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per
(+)
130.926,41
0,00
0,00
rimborso dei prestiti (2)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento
(+)
(2)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.325.821,04

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.148.857,44

304.402,10

304.402,10

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

4.474.678,48

304.402,10

304.402,10

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+LM-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali (4):

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

130.926,41

0,00

0,00

-130.926,41

0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Telese Terme TECNICO
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

63,000,187.57

3,437,187.26

66,437,374.83

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

0.00

0.00

0.00

0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

altra tipologia

0.00

0.00

0.00

0.00

totale

0.00

63,000,187.57

3,437,187.26

66,437,374.83

Il referente del programma
COTUGNO ROBERTA
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Telese Terme TECNICO
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
COTUGNO ROBERTA

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura di
rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Telese Terme TECNICO
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato (4)
Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
COTUGNO ROBERTA

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Telese Terme TECNICO
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00043820620202100001

L00043820620202100002

Cod. Int.
Amm.ne (2)

1

2

Codice CUP (3)

I29J21000070002

I23D21000090002

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

No

No

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

No

No

015

015

Prov

062

062

Tipologia

074

074

07 - Manutenzione
straordinaria

03 - Recupero

I21B21000620002

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

L00043820620202100004

4

I21B21000590004

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

I22B20000000001

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)
Primo anno

3

5

Descrizione
dell'intervento

Com

L00043820620202100003

L00043820620202100005

Settore e
sottosettore
intervento

074

01 - Nuova
realizzazione

L00043820620202100006

6

I25H21000060001

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

L00043820620202100007

7

l21D21000060001

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

99 - Altro

L00043820620202100008

8

I22F21000000001

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

05.08 - Sociali e scolastiche

01.05 - Trasporto urbano

05.08 - Sociali e scolastiche

02.05 - Difesa del suolo

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

LAVORI DI SISTEMAZIONE
VIABILITA' URBANA ZONA
SUD-EST, PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ED
ARREDO URBANO

1

0.00

2,198,887.02

0.00

0.00

2,198,887.02

0.00

0.00

ARREDO URBANO
DELLAREA DENOMINATA
BOFFA DI PAGNANO E
REALIZZAZIONE DI UNA
CONDOTTA IDRICA DI
ADDUZIONE AL LAGO DI
TELESE

1

0.00

580,291.57

0.00

0.00

580,291.57

0.00

0.00

PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI
ATTREZZATURE
TURISTICHE VOLTE ALLA
RIQUALIFICAZIONE E ALLA
FRUIBILITA DEL
TORRENTE SENETA E RIO

1

0.00

4,561,549.50

0.00

0.00

4,561,549.50

0.00

0.00

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL
TORRENTE SENETA

1

0.00

110,652.76

0.00

0.00

110,652.76

0.00

0.00

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA PISTA DI ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE VIA LAGNI

1

0.00

700,000.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO, DIFESA
SPONDALE,
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E
NATURALIZZAZIONE DEL
LAGO DI TELESE TERME

1

0.00

2,285,000.00

0.00

0.00

2,285,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
ED EFFICIENTAMENTO
DELLA PALESTRA
"FOSCHINO" A SERVIZIO
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
COMUNALI MEDIANTE
SOSTITUZIONE EDILIZIA

1

0.00

2,550,000.00

0.00

0.00

2,550,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MESSA IN
SICUREZZA SISMICA
DELLA BIBLIOTECA

1

0.00

399,920.79

0.00

0.00

399,920.79

0.00

0.00

1

0.00

4,786,208.62

0.00

0.00

4,786,208.62

0.00

0.00

L00043820620202100009

9

I24E18000000002

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

58 - Ampliamento o
potenziamento

01.01 - Stradali

LAVORI DI
MIGLIORAMENTO DELLA
RETE STRADALE ATTA A
FAVORIRE
L'ACCESSIBILITA'
NELL'AREA URBANA AL
COLLEGAMENTO DEI NODI
STRADALI CON LA
STAZIONE DI TELESE
TERME SULL'ASSE

L00043820620202100010

10

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.31 - Culto

LAVORI DI SISTEMAZIONE
AREA CIMITERIALE

1

0.00

129,125.00

0.00

0.00

129,125.00

0.00

0.00

MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLE
SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE - ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE TELESE TERME

1

0.00

1,900,000.00

0.00

0.00

1,900,000.00

0.00

0.00

1

0.00

2,230,000.00

0.00

0.00

2,230,000.00

0.00

0.00

L00043820620202100011

11

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

05.08 - Sociali e scolastiche

L00043820620202100012

12

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

Si

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME
ANTISISMICHE E DI
SICUREZZA, DI
ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE, DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E DI
COMPLETAMENTO DEL
CENTRO SPORTIVO
COMUNALE SITO IN VIALE

L00043820620202100013

13

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE
SITO IN VIALE EUROPA

1

0.00

1,170,000.00

0.00

0.00

1,170,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO SISMICO
DI UN EDIFICIO PUBBLICO
ADIBITO A SCUOLA
DELL'INFANZIA ALLA VIA
ALDO MORO DEL COMUNE
DI TELESE TERME

1

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO ED
IMPIANTISTICO,
SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA
SCUOLA MATERNA
COMUNALE SITA IN VIA
PAPA GIOVANNI XXIII

1

0.00

1,452,000.00

0.00

0.00

1,452,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ESISTENTI,
INTERVENTI NECESSARI A
GARANTIRE IL RISPETTO
DELLA VIGENTE
NORMATIVA ANTINCENDIO
DELL'EDIFICIO ADIBITO A
SCUOLA PRIMARIA E
UBICATO IN VIALE MINIERI

1

0.00

1,206,778.99

0.00

0.00

1,206,778.99

0.00

0.00

L00043820620202100014

14

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

L00043820620202100015

15

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

L00043820620202100016

16

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

DEL COMUNE DI TELESE
TERME

L00043820620202100017

17

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

04 - Ristrutturazione

L00043820620202100018

18

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

04 - Ristrutturazione

L00043820620202100019

19

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

01.01 - Stradali

05.08 - Sociali e scolastiche

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DELL'EDIFICIO
ADIBITO A SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO MASSIMO
DAZEGLIO ALLA VIA
TURISTICA DEL LAGO DEL
COMUNE DI TELESE

1

0.00

1,802,036.13

0.00

0.00

1,802,036.13

0.00

0.00

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DELLA PALESTRA
DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO MASSIMO
DAZEGLIO ALLA VIA
TURISTICA DEL LAGO DEL
COMUNE DI TELESE

1

0.00

373,257.29

0.00

0.00

373,257.29

0.00

0.00

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE VIA
PISA NEL TRATTO
PROSPICIENTE IL

1

0.00

347,572.00

0.00

0.00

347,572.00

0.00

0.00

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA SISMICA,
RIQUALIFICAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA CASA COMUNALE
DI TELESE TERME E
DELL'AREA

1

0.00

6,615,383.00

0.00

0.00

6,615,383.00

0.00

0.00

L00043820620202100020

20

I29G18000030002

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

L00043820620202100021

21

I24G18000000001

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

05.11 - Beni culturali

LAVORI DI RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLE
VASCHE TERMALI DEL
PARCO BAGNI VECCHI IN
TELESE TERME ANCHE
ANTICHE TERME

1

0.00

356,714.00

0.00

0.00

356,714.00

0.00

0.00

L00043820620202100022

22

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

EFFICIENTAMENTO E
MANUTENZIONE DELLA
RETE IDRICA DEL COMUNE
DI TELESE TERME

1

0.00

2,145,000.00

0.00

0.00

2,145,000.00

0.00

0.00

PROGETTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI TRAMITE

2

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

PROGETTO PER LA
03.06 - Produzione di energia
REALIZZAZIONE DI MINI
IMPIANTO IDROELETTRICO

2

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICA ED
IGIENICO FUNZIONALE
PALESTRA COMUNALE
PLURIUSO
"PALAFOSCHINO" SITA AL

2

0.00

387,372.46

0.00

0.00

387,372.46

0.00

0.00

LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1

0.00

2,195,000.00

0.00

0.00

2,195,000.00

0.00

0.00

1

0.00

2,000,216.55

0.00

0.00

2,000,216.55

0.00

0.00

L00043820620202100023

L00043820620202100024

23

24

000000000000000

000000000000000

2021

2021

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

No

No

No

No

015

015

062

062

074

074

99 - Altro

99 - Altro

L00043820620202100025

25

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

L00043820620202100026

26

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

03.06 - Produzione di energia

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

05.08 - Sociali e scolastiche

L00043820620202100027

27

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

01.01 - Stradali

LE VIE DELL'ACQUA DEL
CENTRO URBANO DI
TELESE TERME: LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA ED AMBIENTALE
DI VIA C. COLOMBO, VIA F.
COPPI E VIA SCAFA

L00043820620202100028

28

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

01.01 - Stradali

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E
TRASFORMAZIONE
DELL'AREA EX CAMPO
SPORTIVO

1

0.00

1,734,933.38

0.00

0.00

1,734,933.38

0.00

0.00

L00043820620202100029

29

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI VIA E.
MORANTE, SLARGO VIA
SAN BIASE VIA FERROVIA

2

0.00

99,897.00

0.00

0.00

99,897.00

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
DI UNA STRUTTURA
ESISTENTE DA ADIBIRSI A
CENTRO POLIFUNZIONALE
PER I GIOVANI

2

0.00

240,000.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA
03.06 - Produzione di energia
CENTRALE
FOTOVOLTAICA SUL
TETTO DELLA SCUOLA
MEDIA (SECONDARIA DI 1°

2

0.00

121,826.19

0.00

0.00

121,826.19

0.00

0.00

L00043820620202100030

30

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

L00043820620202100031

31

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

L00043820620202100032

32

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

L00043820620202100033

33

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

L00043820620202100034

34

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

L00043820620202100035

35

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

L00043820620202100036

36

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

99 - Altro

L00043820620202100037

37

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

08 - Ristrutturazione
con efficientamento
energetico

05.08 - Sociali e scolastiche

01.01 - Stradali

LAVORI DI
REALIZZAZIONE
MARCIAPIEDI LUNGO VIA

2

0.00

91,000.00

0.00

0.00

91,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI
COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDI VIA VOMERO

2

0.00

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI AMPLIAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE DEI
LOCALI ED
OTTIMIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI, DEGLI ARREDI E
DELLE ATTREZZATURE AL
FINE DELLA
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE

2

0.00

600,000.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DI UNA
STRUTTURA DA ADIBIRE A
CENTRO DI
AGGREGAZIONE MUSEALE

2

0.00

600,000.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

P.S.R. CAMPANIA MISURA
226 LAVORI PER LA
RICOSTITUZIONE DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO
DANNEGGIATO DA
INCENDI O CALAMITA'
NATURALI IN LOCALITA'
MONTEPUGLIANO

2

0.00

88,447.24

0.00

0.00

88,447.24

0.00

0.00

INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E UTENZE
ENERGETICHE
SULL'EDIFICIO ADIBITO A
CASA COMUNALE

2

0.00

600,000.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

02.05 - Difesa del suolo

05.08 - Sociali e scolastiche

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

L00043820620202100039

39

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

0.00

1,647,862.76

0.00

0.00

LAVORI PER LA MESSA IN
SICUREZZA E RECUPERO
IGIENICO-AMBIENTALE
DEL LAGO E DEL
TORRENTE "TRE COLORI"

2

0.00

1,047,913.72

0.00

0.00

1,047,913.72

0.00

0.00

RECUPERO AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELLAREA
OVEST DEL PARCO DELLE
TERME E CONTIGUO AL
TORRENTE GRASSANO 2°

2

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

RIQUALIFICAZIONE
URBANA E
RICOMPOSIZIONE
AMBIENTALE DELL'AREA
CALCARA

2

0.00

1,548,134.00

0.00

0.00

1,548,134.00

0.00

0.00

OPERE DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA A SERVIZIO

2

0.00

867,020.00

0.00

0.00

867,020.00

0.00

0.00

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

LAVORI DI
RINATURALIZZAZIONE DEL
CORSO D'ACQUA
DENOMINATO SENETA

2

0.00

700,000.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

LAVORI DI RIPRISTINO
SENTIERI EDUCATIVI PER
LE DOLINE DEL MONTE
PUGLIANO

2

0.00

700,000.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

2

0.00

700,000.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi

No

No

015

062

074

03 - Recupero

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi

L00043820620202100042

42

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi

L00043820620202100044

44

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

No

No

015

015

062

062

074

074

03 - Recupero

03 - Recupero

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

0.00

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

Importo
complessivo
(9)

1,647,862.76

2021

2021

Costi su
annualità
successiva

Apporto di capitale privato (11)

0.00

000000000000000

000000000000000

Terzo anno

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

2

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi

41

43

Secondo anno

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

LEGGE 07.08.2012, N. 134.
PIANO PER LE CITTA.
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DEI QUARTIERI
STAZIONE E SCAFA.
PROPOSTA DI
CONTRATTO DI
VALORIZZAZIONE URBANA

L00043820620202100041

L00043820620202100043

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)
Primo anno

38

40

Descrizione
dell'intervento

Com

L00043820620202100038

L00043820620202100040

Settore e
sottosettore
intervento

L00043820620202100045

45

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

LAVORI DI RIPRISTINO
SENTIERI E PERCORSI
DIDATTICI EDUCATIVI PER
LE DOLINE DEL MONTE
CERRO

L00043820620202100046

46

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

58 - Ampliamento o
potenziamento

01.01 - Stradali

LAVORI DI
COMPLETAMENTO TRATTI
DI MARCIAPIEDI ALLA VIA
LAGNI

2

0.00

118,637.60

0.00

0.00

118,637.60

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI
SICUREZZA, DI
ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE,
MIGLIORAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLE
STRUTTURE SPORTIVE
SITE IN VIALE EUROPA

2

0.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

SISTEMAZIONE DEL 2°
TRATTO DI VIA GIOVANNI
XXIII

2

0.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

2

0.00

98,800.00

0.00

0.00

98,800.00

0.00

0.00

L00043820620202100047

47

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

L00043820620202100048

48

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

L00043820620202100049

49

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

LAVORI DI REALIZZAZIONE
RETE FOGNANTE VIA
CINQUE VIE LATO EST

L00043820620202100050

50

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

01 - Nuova
realizzazione

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

LAVORI DI REALIZZAZIONE
RETE FOGNANTE VIA
CINQUE VIE LATO OVEST

2

0.00

99,750.00

0.00

0.00

99,750.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI ADEGUAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(VIA L. SETTEMBRINI ECC.)

2

0.00

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE
STRADE URBANE DEL
COMUNE DI TELESE

2

0.00

396,000.00

0.00

0.00

396,000.00

0.00

0.00

3

0.00

692,000.00

0.00

0.00

692,000.00

0.00

0.00

L00043820620202100051

L00043820620202100052

51

52

000000000000000

000000000000000

2021

2021

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

No

No

No

No

015

015

062

062

074

074

04 - Ristrutturazione

07 - Manutenzione
straordinaria

L00043820620202100053

53

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

03 - Recupero

05.11 - Beni culturali

LAVORI DI SISTEMAZIONE
AREA ARCHEOLOGICA E
REALIZZAZIONE A VERDE
DELL'AREA CIRCOSTANTE

L00043820620202100054

54

000000000000000

2021

COTUGNO ROBERTA

No

No

015

062

074

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

LAVORI DI SISTEMAZIONE
VIABILITA' COMUNALE ED
ACCESSORI

2

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI
RIQUALFICAZIONE E
RESTITUZIONE
FUNZIONALE DEGLI SPAZI
DEL VIALE MINIERI

1

0.00

0.00

445,495.26

0.00

445,495.26

0.00

0.00

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

LAVORI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA
RETE FOGNARIA A
SERVIZIO DELLA
LOCALITA' VALLO

2

0.00

0.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO IN
LOCALITA'

3

0.00

0.00

410,000.00

0.00

410,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON
APPLICAZIONE DI
TECNOLOGIE PER IL
RISPARMIO ENERGETICO -

3

0.00

0.00

1,781,692.00

0.00

1,781,692.00

0.00

0.00

L00043820620202100055

L00043820620202100056

L00043820620202100057

L00043820620202100058

55

56

57

58

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

2021

2021

2021

2021

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

COTUGNO ROBERTA

No

No

No

No

No

No

No

No

015

015

015

015

062

062

062

062

074

074

074

074

04 - Ristrutturazione

58 - Ampliamento o
potenziamento

01 - Nuova
realizzazione

07 - Manutenzione
straordinaria

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Com

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)
Primo anno

0.00

Secondo anno

63,000,187.57

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
COTUGNO ROBERTA

Terzo anno

3,437,187.26

Costi su
annualità
successiva

0.00

Importo
complessivo
(9)

66,437,374.83

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

0.00

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

0.00

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Telese Terme TECNICO
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L00043820620202100001

L00043820620202100002

L00043820620202100003

L00043820620202100004

L00043820620202100005

L00043820620202100006

L00043820620202100007

L00043820620202100008

L00043820620202100009

L00043820620202100010

L00043820620202100011

L00043820620202100012

L00043820620202100013

L00043820620202100014

L00043820620202100015

I29J21000070002

LAVORI DI SISTEMAZIONE
VIABILITA' URBANA ZONA SUDEST, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ED ARREDO URBANO

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,198,887.02

URB

1

Si

Si

2

I23D21000090002

ARREDO URBANO DELLAREA
DENOMINATA BOFFA DI
PAGNANO E REALIZZAZIONE DI
UNA CONDOTTA IDRICA DI
ADDUZIONE AL LAGO DI

COTUGNO ROBERTA

0.00

580,291.57

URB

1

Si

Si

2

I21B21000620002

PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI
ATTREZZATURE TURISTICHE
VOLTE ALLA
RIQUALIFICAZIONE E ALLA
FRUIBILITA DEL TORRENTE
SENETA E RIO GRASSANO

COTUGNO ROBERTA

0.00

4,561,549.50

AMB

1

Si

Si

I21B21000590004

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN PONTE CICLO-PEDONALE
SUL TORRENTE SENETA

COTUGNO ROBERTA

0.00

110,652.76

MIS

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

700,000.00

MIS

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,285,000.00

CPA

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,550,000.00

ADN

1

Si

Si

I22B20000000001

I25H21000060001

l21D21000060001

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA PISTA DI ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE VIA LAGNI
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO,
DIFESA SPONDALE,
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E
NATURALIZZAZIONE DEL LAGO
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO DELLA
PALESTRA "FOSCHINO" A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI
MEDIANTE SOSTITUZIONE
EDILIZIA

I22F21000000001

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MESSA IN
SICUREZZA SISMICA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE

COTUGNO ROBERTA

0.00

399,920.79

ADN

1

Si

Si

I24E18000000002

LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLA RETE STRADALE ATTA A
FAVORIRE L'ACCESSIBILITA'
NELL'AREA URBANA AL
COLLEGAMENTO DEI NODI
STRADALI CON LA STAZIONE DI
TELESE TERME SULL'ASSE
FERROVIARIO NAPOLI-BARI

COTUGNO ROBERTA

0.00

4,786,208.62

MIS

1

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI SISTEMAZIONE
AREA CIMITERIALE

COTUGNO ROBERTA

0.00

129,125.00

MIS

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,900,000.00

ADN

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,230,000.00

ADN

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,170,000.00

ADN

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,000,000.00

ADN

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,452,000.00

ADN

1

Si

Si

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE - TELESE TERME
LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME ANTISISMICHE E
DI SICUREZZA, DI
ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE,
DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E DI
COMPLETAMENTO DEL
CENTRO SPORTIVO
LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE SITO IN
VIALE EUROPA
LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
SISMICO DI UN EDIFICIO
PUBBLICO ADIBITO A SCUOLA
DELL'INFANZIA ALLA VIA ALDO
MORO DEL COMUNE DI TELESE
LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO ED IMPIANTISTICO,
SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA COMUNALE SITA IN
VIA PAPA GIOVANNI XXIII

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L00043820620202100016

L00043820620202100017

L00043820620202100018

L00043820620202100019

L00043820620202100020

L00043820620202100021

L00043820620202100022

L00043820620202100023

L00043820620202100024

L00043820620202100025

L00043820620202100026

L00043820620202100027

L00043820620202100028

L00043820620202100029

L00043820620202100030

L00043820620202100031

L00043820620202100032

L00043820620202100033

L00043820620202100034

L00043820620202100035

000000000000000

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ESISTENTI,
INTERVENTI NECESSARI A
GARANTIRE IL RISPETTO
DELLA VIGENTE NORMATIVA
ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E
UBICATO IN VIALE MINIERI DEL
COMUNE DI TELESE TERME
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DELL'EDIFICIO
ADIBITO A SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MASSIMO DAZEGLIO ALLA VIA
TURISTICA DEL LAGO DEL
COMUNE DI TELESE TERME

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,206,778.99

ADN

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,802,036.13

MIS

1

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DELLA PALESTRA
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO MASSIMO
DAZEGLIO ALLA VIA TURISTICA
DEL LAGO DEL COMUNE DI
TELESE TERME

COTUGNO ROBERTA

0.00

373,257.29

MIS

1

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE VIA PISA NEL
TRATTO PROSPICIENTE IL
LAGHETTO TRE COLORI

COTUGNO ROBERTA

0.00

347,572.00

URB

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

6,615,383.00

MIS

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

356,714.00

CPA

1

Si

Si

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,145,000.00

MIS

1

Si

Si

000000000000000

I29G18000030002

I24G18000000001

000000000000000

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA SISMICA,
RIQUALIFICAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
CASA COMUNALE DI TELESE
TERME E DELL'AREA
LAVORI DI RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLE VASCHE
TERMALI DEL PARCO BAGNI
VECCHI IN TELESE TERME
ANCHE ANTICHE TERME
IACOBELLI
EFFICIENTAMENTO E
MANUTENZIONE DELLA RETE
IDRICA DEL COMUNE DI
TELESE TERME

000000000000000

PROGETTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI TRAMITE E.S.C.O.

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,000,000.00

MIS

2

Si

Si

000000000000000

PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI MINI
IMPIANTO IDROELETTRICO

COTUGNO ROBERTA

0.00

3,000,000.00

MIS

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICA ED IGIENICO
FUNZIONALE PALESTRA
COMUNALE PLURIUSO
"PALAFOSCHINO" SITA AL
VIALE EUROPA

COTUGNO ROBERTA

0.00

387,372.46

ADN

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,195,000.00

ADN

1

Si

Si

000000000000000

LE VIE DELL'ACQUA DEL
CENTRO URBANO DI TELESE
TERME: LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED
AMBIENTALE DI VIA C.
COLOMBO, VIA F. COPPI E VIA
SCAFA

COTUGNO ROBERTA

0.00

2,000,216.55

URB

1

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
E TRASFORMAZIONE
DELL'AREA EX CAMPO

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,734,933.38

URB

1

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI VIA E.
MORANTE, SLARGO VIA SAN
BIASE VIA FERROVIA

COTUGNO ROBERTA

0.00

99,897.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI ADEGUAMENTO DI
UNA STRUTTURA ESISTENTE
DA ADIBIRSI A CENTRO
POLIFUNZIONALE PER I

COTUGNO ROBERTA

0.00

240,000.00

COP

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA CENTRALE
FOTOVOLTAICA SUL TETTO
DELLA SCUOLA MEDIA
(SECONDARIA DI 1° GRADO) M.

COTUGNO ROBERTA

0.00

121,826.19

AMB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI REALIZZAZIONE
MARCIAPIEDI LUNGO VIA
ROMA LATO OVEST

COTUGNO ROBERTA

0.00

91,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDI VIA VOMERO

COTUGNO ROBERTA

0.00

60,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DEI
LOCALI ED OTTIMIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI, DEGLI ARREDI
E DELLE ATTREZZATURE AL
FINE DELLA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA

COTUGNO ROBERTA

0.00

600,000.00

MIS

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DI UNA STRUTTURA
DA ADIBIRE A CENTRO DI
AGGREGAZIONE MUSEALE

COTUGNO ROBERTA

0.00

600,000.00

MIS

2

Si

Si

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L00043820620202100036

L00043820620202100037

L00043820620202100038

L00043820620202100039

L00043820620202100040

L00043820620202100041

L00043820620202100042

L00043820620202100043

L00043820620202100044

L00043820620202100045

L00043820620202100046

L00043820620202100047

L00043820620202100048

L00043820620202100049

L00043820620202100050

L00043820620202100051

L00043820620202100052

L00043820620202100053

L00043820620202100054

L00043820620202100055

L00043820620202100056

L00043820620202100057

L00043820620202100058

000000000000000

P.S.R. CAMPANIA MISURA 226
LAVORI PER LA
RICOSTITUZIONE DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO
DANNEGGIATO DA INCENDI O
CALAMITA' NATURALI IN
LOCALITA' MONTEPUGLIANO

COTUGNO ROBERTA

0.00

88,447.24

AMB

2

Si

Si

000000000000000

INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E UTENZE
ENERGETICHE SULL'EDIFICIO
ADIBITO A CASA COMUNALE

COTUGNO ROBERTA

0.00

600,000.00

AMB

2

Si

Si

000000000000000

LEGGE 07.08.2012, N. 134.
PIANO PER LE CITTA. LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEI QUARTIERI STAZIONE E
SCAFA. PROPOSTA DI
CONTRATTO DI
VALORIZZAZIONE URBANA

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,647,862.76

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI PER LA MESSA IN
SICUREZZA E RECUPERO
IGIENICO-AMBIENTALE DEL
LAGO E DEL TORRENTE "TRE
COLORI"

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,047,913.72

AMB

2

Si

Si

000000000000000

RECUPERO AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLAREA OVEST DEL PARCO
DELLE TERME E CONTIGUO AL
TORRENTE GRASSANO 2°
LOTTO

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,000,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

RIQUALIFICAZIONE URBANA E
RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE
DELL'AREA CALCARA

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,548,134.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA A SERVIZIO
DELL'AREA CALCARA

COTUGNO ROBERTA

0.00

867,020.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI
RINATURALIZZAZIONE DEL
CORSO D'ACQUA DENOMINATO
SENETA

COTUGNO ROBERTA

0.00

700,000.00

AMB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RIPRISTINO
SENTIERI EDUCATIVI PER LE
DOLINE DEL MONTE PUGLIANO

COTUGNO ROBERTA

0.00

700,000.00

CPA

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RIPRISTINO
SENTIERI E PERCORSI
DIDATTICI EDUCATIVI PER LE
DOLINE DEL MONTE CERRO

COTUGNO ROBERTA

0.00

700,000.00

AMB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI COMPLETAMENTO
TRATTI DI MARCIAPIEDI ALLA
VIA LAGNI

COTUGNO ROBERTA

0.00

118,637.60

MIS

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA, DI
ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE,
MIGLIORAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLE
STRUTTURE SPORTIVE SITE IN
VIALE EUROPA

COTUGNO ROBERTA

0.00

250,000.00

ADN

2

Si

Si

000000000000000

SISTEMAZIONE DEL 2° TRATTO
DI VIA GIOVANNI XXIII

COTUGNO ROBERTA

0.00

250,000.00

MIS

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI REALIZZAZIONE
RETE FOGNANTE VIA CINQUE
VIE LATO EST

COTUGNO ROBERTA

0.00

98,800.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI REALIZZAZIONE
RETE FOGNANTE VIA CINQUE
VIE LATO OVEST

COTUGNO ROBERTA

0.00

99,750.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE (VIA L.
SETTEMBRINI ECC.)

COTUGNO ROBERTA

0.00

65,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE STRADE
URBANE DEL COMUNE DI
TELESE TERME

COTUGNO ROBERTA

0.00

396,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI SISTEMAZIONE
AREA ARCHEOLOGICA E
REALIZZAZIONE A VERDE
DELL'AREA CIRCOSTANTE

COTUGNO ROBERTA

0.00

692,000.00

CPA

3

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI SISTEMAZIONE
VIABILITA' COMUNALE ED
ACCESSORI

COTUGNO ROBERTA

0.00

100,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RIQUALFICAZIONE E
RESTITUZIONE FUNZIONALE
DEGLI SPAZI DEL VIALE

COTUGNO ROBERTA

0.00

445,495.26

URB

1

Si

Si

000000000000000

LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DI UNA RETE FOGNARIA A
SERVIZIO DELLA LOCALITA'
VALLO ROTONDO

COTUGNO ROBERTA

0.00

800,000.00

URB

2

Si

Si

000000000000000

LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO IN LOCALITA'

COTUGNO ROBERTA

0.00

410,000.00

URB

3

Si

Si

000000000000000

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE

COTUGNO ROBERTA

0.00

1,781,692.00

ADN

3

Si

Si

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

PER IL RISPARMIO
ENERGETICO - AREA B

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

COTUGNO ROBERTA

denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Telese Terme TECNICO
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

COTUGNO ROBERTA

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Telese Terme - Amministrativo
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Secondo anno

453,387.50

453,387.50

906,775.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

317,127.82

1,644,140.48

1,961,268.30

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

770,515.32

2,097,527.98

2,868,043.30

Il referente del programma
Giaquinto Antonio
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Telese Terme - Amministrativo
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

S00043820620202100001

S00043820620202100002

S00043820620202100003

F00043820620202100001

S00043820620202100004

S00043820620202100005

2021

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITF32

Settore

Servizi

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

55523100-3

Servizio Mensa
Scolastica

2

1

Giaquinto Antonio

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

codice AUSA

denominazione

36

Si

15,000.00

90,000.00

165,000.00

270,000.00

0.00

0000355333

36

Si

15,461.16

61,844.64

108,228.12

185,533.92

0.00

0000355333

ASMEL Consortile
S.c. a r.l.

0.00

0000355333

ASMEL Consortile
S.c. a r.l.

2021

1

No

ITF32

Servizi

60170000-0

Servizio di
Trasporto
Scolastico

2021

1

No

ITF32

Servizi

85311000-2

Servizio
SIPROIMI

2

Covelli Anna

36

Si

453,387.50

453,387.50

453,387.50

2021

1

No

ITF32

Forniture

65310000-9

Fornitura di
energia elettrica

1

Pulcino Stefania

12

Si

260,000.00

0.00

0.00

260,000.00

0.00

0000355333

ASMEL Consortile
S.c. a r.l.

2021

1

No

ITF32

Servizi

98380000-0

SERVIZI DI
CANILE

2

Di Muccio
Michelina

30

Si

26,666.66

40,000.00

13,333.34

80,000.00

0.00

0000355333

ASMEL Consortile
S.c. a r.l.

2022

1

No

ITF32

Servizi

90500000-2

SERVIZI
CONNESSI AI
RIFIUTI URBANI
E DOMESTICI

2

COTUGNO
ROBERTA

36

Si

0.00

1,452,295.84

1,452,295.84

2,904,591.68

0.00

0000355333

ASMEL Consortile
S.c. a r.l.

2,097,527.98
(13)

2,192,244.80
(13)

5,060,288.10
(13)

Giaquinto Antonio

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Secondo
anno

ASMEL Consortile
S.c. a r.l.

770,515.32
(13)

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Costi su
annualità
successiva

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Il referente del programma
Giaquinto Antonio

1,360,162.50

0.00 (13)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Telese Terme - Amministrativo
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Giaquinto Antonio

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020
CAPACITA' ASSUNZIONALE

TELESE TERME

COMUNE DI
ANNO

2021
7.789

POPOLAZIONE (abitanti)

CLASSE

VALORE SOGLIA

E
26,90%

SPESA PERSONALE

1.394.319,00 €

MEDIA ENTRATE
CORRENTI

6.198.105,76 €

RAPPORTO SPESE DI
PERSONALE / MEDIA
ENTRATE CORRENTI

CAPACITA'
ASSUNZIONALE
% MAX INCREMENTO
ANNUALE PER I PRIMI 5
ANNUI (2020-2024)
MAX INCREMENTO
ANNUALE PER I PRIMI 5
ANNI (2020-2024)

22,50%
272.971,45 €
21,00%
292.806,99 €
- €

Resti assunzionali

TOTALE CAPACITA'
ASSUNZIONALE
RIDUZIONE
PERSONALE ENTRO IL
2025

I Comuni che si collocano al di sotto del valore
soglia di cui al comma 1, possono incrementare la
spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto
approvato, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sino ad una spesa complessiva
rapportata alle Entrate correnti, secondo le
definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui
all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni
di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata
nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al
valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i
piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione
e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta'
assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli
incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo
restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna
fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di

272.971,45 €
NO

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti,
secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per
fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020
Calcoli

SPESA DEL PERSONALE

ENTRATE CORRENTI

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo
all'ultima annualita' considerata.

ANNO

2019

Voce

IMPORTO

ANNO
ENTRATE
CORRENTI

2019

MEDIA

2018

2017

5.444.823

5.318.992

5.526.257

spesa di personale dipendente a
tempo indeterminato e determinato
macroaggregato 1

1.351.669

ENTRATA TIT.1

5.814.957

rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, somministrazione di
lavoro, personale di cui all'art. 110

42.650

ENTRATA TIT.2

868.515

648.526

388.623

635.221

soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente

ENTRATA TIT.3

773.690

566.234

590.317

643.414

Altro

FCDE
bilancio di
previsione anno

-

606.787

2019

TOTALE
Spesa di personale anno 2019

1.394.319
1.394.319

7.457.162

6.659.583

6.297.932

6.198.106

