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PREMESSA 

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

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

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

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

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e, 

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

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

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

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

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

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

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

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

 

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

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

organizzative. 

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

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

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non 

definendo tuttavia uno schema valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime 

necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici. 

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

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

pari a quello del bilancio di previsione. 

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

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e29/09/2011, con un orizzonte temporale 
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pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS 

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

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

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

pubblica. 

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

stato di attuazione del programma di mandato. 

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

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

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

nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 

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

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

delle opere pubbliche.  

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

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

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

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

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

contabili di previsione dell’ente. 

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

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

riferimento al primo esercizio; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

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

bilancio. 

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

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

programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
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all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di 

bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

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

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2018 - 2020, sia con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 

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

questa parte sono collocati: 

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

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

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale 2018; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

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

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

documenti di programmazione nazionali (legge di bilancio vigente). 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

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

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

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

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 

SeS - Analisi delle condizioni esterne 
 
CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO 

1. Scenario internazionale 

(Fonte Regione Piemonte) La congiuntura internazionale è improntata in senso favorevole; i più 

recenti indicatori segnalano un graduale consolidamento delle prospettive di ripresa globale, in un 

contesto di politiche espansive. La dinamica del commercio internazionale ha accelerato grazie 

anche alla ripresa degli investimenti in numerose economie. Secondo le più recenti stime del 

Fondo Monetario Internazionale, nel 2016 il PIL mondiale ha rallentato la sua crescita (3,1% 

rispetto al 3,4% del 2015). Le economie avanzate hanno decelerato, con una crescita del PIL 

dell’1,7% rispetto al 2,1% nel 2015, mentre nei paesi emergenti il tasso di crescita si è stabilizzato 

(4,1% contro il 4,2% del 2015). La crescita degli Stati Uniti ha rallentato (+1,6%, un punto in meno 

rispetto al 2015), risentendo della contrazione degli investimenti privati e del decumulo delle 

scorte. Tuttavia, già nell’ultima parte del 2016 la domanda interna si è rafforzata (consumi stabili e 

investimenti in crescita) e nei primi mesi dell’anno in corso le prospettive paiono in miglioramento 

(crescita dell’occupazione, miglioramento del clima di fiducia delle famiglie, indice degli acquisti su 

livelli elevati). In Giappone il PIL è cresciuto dell’1% nel 2016 (rispetto al 1,2% del 2015) grazie al 
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contributo delle componenti interne della domanda e alla caduta delle importazioni e vi sono 

segnali di rafforzamento nei primi mesi dell’anno in corso. La situazione nei paesi emergenti ha 

visto continuare una crescita sostenuta in Cina nel 2016, pur con qualche rallentamento rispetto al 

2015, ed si prevede che continui nell’anno in corso, grazie alla ripresa delle esportazioni e agli 

stimoli fiscali e monetari sulla domanda interna. Il ribilanciamento della domanda verso i consumi 

interni e una maggior offerta di servizi rispetto alle merci comporterà un rallentamento della 

crescita. Gli squilibri accumulatisi negli scorsi anni (elevato livello di indebitamento delle imprese 

pubbliche e dei governi locali) continueranno a costituire fattori di rischio. Una situazione non 

dissimile caratterizza l’economia dell’India, per la quale si prevede una accelerazione nel corso 

dell’anno. La Russia nel 2016 è uscita dalla recessione e sembra avviarsi su un percorso di recupero 

della produzione, risultando fra i paesi che hanno beneficiato della ripresa dei corsi petroliferi. 

L’area latino americana, invece, continua a presentare punti di sofferenza, in particolare 

nell’economia del Brasile, in recessione nel 2016 per il secondo anno consecutivo e con limitate 

prospettive di crescita nell’anno in corso. Nell’Unione europea la crescita del PIL nel 2016 - 

aumentato dell’1,7% contro il 2% nel 2015 - è stata sostenuta dalla domanda interna per consumi 

ed investimenti, a fronte di un contributo negativo della domanda estera netta. Notevoli 

miglioramenti si sono riscontrati nel mercato del lavoro, con la discesa di quasi un punto 

percentuale nel tasso di disoccupazione (attestato al 10%). 

 
2. Gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale 
 
2.1 Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017 (estratto) 

Il Governo, nel recente Documento di economia e finanza (aprile 2017) ha rialzato le previsioni 

rispetto alle stime presentate nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2016, alla luce delle 

prospettive favorevoli che emergono nello scenario internazionale; il Fondo monetario 

internazionale ha recentemente diffuso stime meno favorevoli per l’economia italiana. Le stime 

qui proposte (Prometeia) sono solo di poco meno favorevoli di quanto indicato nel DEF. Secondo il 

nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL crescerà dell’1,1% in termini reali e del 2,2% in termini 

nominali e nel 2018 si realizzerebbe un tasso di crescita un poco inferiore a seguito 

dell’intonazione meno espansiva della politica economica (scontando l’aumento delle imposte 

indirette previsto dalle clausole di salvaguardia contenute in precedenti provvedimenti legislativi). 

La crescita sarebbe alimentata dalla domanda interna in tutto l’arco di previsione 2018-2020, 

mentre la domanda estera fornirebbe un contributo positivo ma nel complesso meno rilevante.  
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Gli investimenti risultano la variabile più dinamica, spinti dal quadro esogeno più favorevole per le 

esportazioni, dalle condizioni finanziarie favorevoli e dagli incentivi di natura fiscale, in particolare 

la maggiorazione degli ammortamenti e il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, mentre è 

attesa una ripresa degli investimenti pubblici e degli investimenti in costruzioni, anche a seguito 

delle misure di incentivazione fiscale su ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico e 

sugli interventi anti-sismici negli edifici. Inoltre, gli investimenti sarebbero favoriti da un graduale 

recupero dei margini di profitto. Nel 2017 l’erosione del potere d’acquisto delle famiglie, a seguito 

della ripresa della dinamica dei prezzi, ridurrà la crescita dei consumi. Nel periodo di previsione 

altri fattori, quali l’aumento delle imposte indirette e il debole miglioramento del mercato del 

lavoro, contribuirebbero ad una dinamica dei consumi delle famiglie contenuta. Le esportazioni, in 

aumento nel 2017 grazie al buon andamento nei principali mercati di riferimento in presenza di un 

euro “debole”, negli anni successivi aumenterebbero a un tasso leggermente inferiore a quello dei 

mercati esteri rilevanti per l’Italia, anche in conseguenza del venir meno del vantaggio del cambio. 

La crescita della domanda interna sospingerà le importazioni, determinando un contributo 

pressoché nullo della crescita delle esportazioni nette. 

Si prevede che il PIL reale aumenterà ad un ritmo dell’1,5 per cento all’anno anche nel 2018 e 

2019, per poi decelerare moderatamente nel 2020, all’1,3 per cento, anche in relazione ad un 

rallentamento del commercio mondiale e a variazioni nei tassi d’interesse e di cambio.  

Ciò detto, sebbene il differenziale di crescita dell’Italia rispetto alla media dell’Unione Europea si 

stia restringendo grazie alle riforme strutturali e alle diverse policy adottate in questi ultimi anni, il 

ritmo di crescita è ancora al di sotto dei principali partners europei. Il tasso di disoccupazione, pur 

in discesa, rimane elevato. Le riforme adottate dal Governo non hanno, peraltro, ancora esplicato 

completamente i loro effetti, anche con riferimento a quelle per promuovere un ambiente più 

favorevole agli investimenti produttivi e incentivare la capitalizzazione delle imprese e ai recenti 

interventi sul settore bancario. Gli investimenti nel settore privato seguono una tendenza positiva, 

ma sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi, mentre quelli del settore pubblico necessitano di 

ulteriori risorse per il necessario rilancio. 

La Commissione Europea, nelle sue Raccomandazioni in risposta al Programma di Stabilità e al 

Programma Nazionale di Riforma dell’Italia di maggio, non ha quantificato esplicitamente la 

correzione fiscale strutturale richiesta per il 2018, limitandosi a richiedere un ragguardevole sforzo 

di aggiustamento fiscale (substantial fiscal effort). 
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Il Governo, condividendo questa impostazione generale, tramite il Ministro dell’Economia e 

Finanze, ha indirizzato una lettera alla Commissione in cui sottolinea l’importanza di bilanciare 

adeguatamente gli obiettivi della sostenibilità fiscale e del sostegno alla ripresa economica. La 

lettera argomenta che un’eccessiva restrizione fiscale metterebbe a rischio la ripresa economica e 

la coesione sociale, annunciando pertanto l’intenzione del Governo di aggiustare il saldo 

strutturale in misura pari a 0,3 punti di PIL nel 2018. La Commissione ha preso atto di questo 

orientamento, sottolineando peraltro l’importanza di attuare ampie riforme strutturali e di ridurre 

il deficit di bilancio e il rapporto debito/PIL1. 

Il Governo, sentita la Commissione Europea, si impegna quindi a continuare il percorso di  

convergenza verso l’MTO nel biennio 2019-2020, prevedendo, come detto, una riduzione del 

deficit nominale a 0,9 per cento del PIL nel 2019 e allo 0,2 per cento nel 2020. In termini 

strutturali, ciò corrisponderebbe ad una discesa dell’indebitamento netto allo 0,6 per cento nel 

2019 e allo 0,2 per cento nel 2020. Un saldo strutturale pari a -0,2 punti di PIL nel 2020 assicurerà 

il sostanziale raggiungimento dell’MTO, ovvero il pareggio di bilancio in termini strutturali, giacché 

la Commissione Europea consente un margine di tolleranza di 0,25 punti. 

Congiuntamente al DEF 2017, è stato emanato il D.L. enti locali (n. 50 del 24 aprile 2017), che 

dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. La novità 

principale del Decreto riguarda lo sblocco del turn over: la norma incrementa dal 25% al 75% il 

turn over del personale nei comuni con più di 10 mila abitanti. 

Inoltre eleva il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti: 

sale dal 75 al 90% dal 2018 per i Comuni che rispettano il pareggio di bilancio senza mantenere 

inutilizzati spazi finanziari. 

La norma stabilisce quindi il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari, al fine di favorire 

gli investimenti, in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge 

di bilancio 2017. 

 

2.2 NOTE DI AGGIORNAMENTO DEF 2018 (estratto) 

Come prima evidenziato una crescita stabile e l'innalzamento dell'occupazione rimangono gli 

obiettivi prioritari delle politiche di Governo delineate nel DEF, nel rispetto della sostenibilità delle 

finanze pubbliche. 
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Alla base dell'azione di Governo vi è la strategia per sostenere la crescita e la competitività del 

sistema Paese, cominciando dal rilancio della produttività (del lavoro, del capitale e dei fattori 

produttivi) e degli investimenti pubblici. 

Rimane fermo l’impegno del Governo a proseguire, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio, il 

processo di riduzione del carico fiscale che grava sui redditi delle famiglie e delle imprese e a 

prevedere risorse per il rinnovo contrattuale nel pubblico impiego. Nell’immediato il Governo è 

impegnato a rilanciare il percorso di liberalizzazioni e il processo di privatizzazione di società 

controllate dallo Stato e del patrimonio immobiliare pubblico. 

Parallelamente si finalizzerà l'approvazione della riforma del processo penale che mira a 

semplificare e velocizzare i tempi della giustizia, indispensabile per recuperare attrattività e 

investimenti sia nazionali che esteri. Rimane ferma l'intenzione del Governo di dare attuazione alla 

strategia di contrasto alla povertà: con il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di 

sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà, con il riordino delle prestazioni assistenziali 

e infine con il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. 

Un debito pubblico elevato sottrae risorse agli investimenti e allo sviluppo. È intenzione del 

Governo coniugare la strategia di crescita con una riduzione del rapporto debito/PIL che sia 

credibile e sostenuta nel tempo. Il Governo si pone l’obiettivo di raggiungere un sostanziale 

pareggio strutturale di bilancio nel 2019 onde porre il debito pubblico su un percorso discendente 

in rapporto alla dimensione dell’economia. La strategia di riduzione del debito pubblico prevede 

l'individuazione delle risorse che possono affluire al Fondo di Ammortamento, quali 

privatizzazioni, dismissioni immobiliari, razionalizzazione delle partecipate ed entrate da 

concessioni pubbliche. 

L’obiettivo del risanamento dei conti pubblici si baserà sull’avvio della terza fase della spending 

review, più selettiva e allo stesso tempo coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. 

A sostegno degli investimenti agirà anche l’azione di messa in sicurezza del territorio attraverso le 

importanti misure che il Governo ha varato con ‘Casa Italia’. Ampie risorse sono state dedicate alla 

prevenzione, alla manutenzione e alla ristrutturazione delle infrastrutture, delle abitazioni e dei 

contesti urbani che hanno subito i danni del terremoto o che comunque sono a rischio sismico o 

idrogeologico. 

Insieme alle politiche del lavoro attive il Governo ha intenzione di stimolare quelle competenze 

per ridurre il mismatch con il mercato del lavoro; l’obiettivo è promuovere la cultura del Piano 

Industria, nella fase di formazione stimolando la ricerca attraverso il piano Scuola Digitale e 
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l’Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso l’istituzione di specifici percorsi universitari, l’attivazione di 

dottorati di ricerca sul tema e di Istituti Tecnici Superiori dedicati. 

 

2.3 LEGGE DI BILANCIO – STABILITA’ 2017 

Dal 2017 la Legge di Stabilità non costituisce più uno strumento separato rispetto alla Legge di 

Bilancio, ma vi è un unico provvedimento di natura sostanziale che conterrà, nella prima parte, 

norme di variazione di entrata e di spesa e nella seconda parte le previsioni di entrata e di spesa a 

legislazione vigente. La legge di bilancio 2017 ha introdotto delle misure ancora in vigore per il 

triennio 2018/2020. In primo luogo, in base alla riforma dei provvedimenti contabili ha 

incorporato anche la legge di stabilità, che è in vigore dal primo gennaio 2017. 

Gli interventi hanno come obiettivo quello di dare maggiore impulso alla crescita attraverso la 

riduzione delle tasse e l’aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate 

risorse per sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare l’inclusione sociale. Le misure espansive 

comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti energetici e sugli 

adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l’incremento degli investimenti pubblici, 

destinate alla realizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno agli 

investimenti privati con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle start up innovative 

e alle spese per adeguare i processi produttivi all’innovazione tecnologica; interventi per attrarre 

gli investimenti dall’estero, incentivi alla produttività, misure a favore della famiglia e per il 

sostegno della natalità, interventi per far fronte all’emergenza sismica, i fondi per il rinnovo del 

contratto del pubblico impiego dopo 7 anni di blocco. 

 

2.4 LEGGE DI BILANCIO 2018 

La  Legge di bilancio 2018 prevede tra i diversi interventi: 

– la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote 2018 dei tributi e delle addizionali e il 

mantenimento della maggiorazione della TASI (già fissata con deliberazioni dei consigli 

comunali negli anni 2016 e 2017); 

– previsto il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego; 

– ampliata la platea dei beneficiari del Bonus Irpef; 

– l'incremento degli spazi finanziari degli enti locali per investimenti e contributi agli investimenti  

per gli stessi, riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

– proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista fino al 2021; 
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– semplificazione dei limiti di ricorso al debito degli enti locali; 

– incentivi per fusioni di comuni; 

– semplificazione dei vincoli di finanza pubblica; 

– disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale; 

– misure di deflazione del contenzioso tributario e di accelerazione del recupero crediti fiscali fra 

cui le procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedures – MAP), modifiche alle norme in  

materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis del DPR 602/1973) con 

riduzione della soglia (da 10mila€ a 5mila€) per l'obbligo di verifica che il beneficiario sia 

inadempiente al versamento di una o più cartelle delle imposte sul reddito; 

– la rimodulazione delle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza 

energetica negli edifici (cd ecobonus); 

– sterilizzazione incremento di aliquote IVA e accise per il 2018, rimandando gli aumenti al 1° 

gennaio 2019; 

– sale del 10% - nei casi di famiglie numerose - l'assegno (fino a 530-540 euro) e si allarga la 

platea che può avere accesso al reddito di inclusione (Rei); 

– il decreto fiscale n. 147/2017 collegato alla Legge di bilancio 2018 individua l'estensione dello 

split payment a tutte le società controllate dalla PA (enti pubblici economici nazionali, regionali 

e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate 

direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle 

partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società 

assoggettata allo split payment). 

Nel corso del 2017 sono stati approvati in via definitiva sette decreti legislativi, attuativi delle 

deleghe legislative contenute nella Legge di riforma della Pubblica Amministrazione. I primi due 

riguardano la riforma del lavoro pubblico e del sistema di valutazione della performance delle 

Pubbliche Amministrazioni. Il decreto legislativo sul lavoro pubblico, in particolare, interviene sulla 

disciplina generale del pubblico impiego, innovando il sistema di reclutamento attraverso una 

pianificazione triennale basata sui fabbisogni di competenze, prevedendo forme di lavoro flessibile 

per prevenire il precariato, nonché sistemi di premialità e di misurazione della performance basati 

sul merito. 

In merito alla modifica del Testo Unico sul pubblico impiego, le disposizioni mirano al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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a) il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi 

restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del ‘Piano triennale dei fabbisogni’, 

con la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema 

informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni; 

b) l’accelerazione e la certezza dei tempi dell’azione disciplinare; 

c) l’aggiornamento delle procedure, attraverso una più estesa e ottimale utilizzazione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

d) il miglioramento dei sistemi di reclutamento, con l’introduzione di meccanismi di valutazione 

finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti 

di lavoro flessibile con le Pubbliche Amministrazioni; 

e) la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente 

ad una soluzione transitoria per superare la delimitazione dell’ambito delle collaborazioni 

ammesse; 

f) l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità; 

g) la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di accelerare 

le procedure negoziali; 

h) l’attribuzione in via esclusiva all’INPS delle funzioni di accertamento medico-legali sui 

dipendenti assenti dal servizio per malattia e l’armonizzazione con la disciplina dei controlli nel 

settore privato. 

 

3. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2018-2020 

SCENARIO REGIONALE - DEFR REGIONE PIEMONTE 2018/2020 (estratto) 

3.1 La dinamica dei conti regionali  

Nel 2016 il PIL del Piemonte è cresciuto dello 0,8%, una dinamica simile a quella registrata a livello 

nazionale (+0,9%). Al sostegno della crescita ha contributo, come già nel 2015, la ripresa della 

domanda interna per consumi (+1,6%), mentre la domanda estera ha avuto un contributo 

negativo poiché le esportazioni in termini reali hanno registrato una contrazione (- 2,1%) a seguito 

del rallentamento della crescita in alcuni importanti mercati extraeuropei. Le importazioni sono 

aumentate del 5,4% trainate dalla ripresa della domanda interna. Quest’ultima ha beneficiato 

anche della ripresa degli investimenti, ancora modesta ma in recupero rispetto all’anno 

precedente (+2,8% contro +1,8%). Nel 2016 è continuata l’evoluzione positiva della produzione 
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dell’industria manifatturiera; a questa si è associata una ripresa, ancora modesta, del prodotto 

nell’industria delle costruzioni e nei servizi.  

3.2 La congiuntura nei settori 

Nel 2016 la dinamica della produzione dell’industria regionale si è rafforzata, superando le 

incertezze che ne avevano caratterizzato la ripresa nell’anno precedente: secondo le stime 

dell’Unioncamere Piemonte la produzione industriale ha realizzato una crescita del 2,2% nel 2016, 

in accelerazione rispetto allo 0,7% del 2015. Il ritmo di crescita si è mantenuto sostenuto lungo 

tutto l’anno con una percettibile accelerazione nel secondo semestre. L’accelerazione produttiva 

nell’anno trascorso è dovuta soprattutto alla rinnovata performance positiva del comparto “mezzi 

di trasporto”, cresciuto dell’11,6%, dopo una contrazione produttiva che aveva caratterizzato il 

settore nel 2015 e che era stata la causa della debole performance produttiva della regione in 

quell’anno.  

Le attese per le imprese, sia in termini di produzione sia in termini di ordini, si prospettano 

favorevoli sia nel comparto manifatturiero sia in quello dei servizi, con una ripresa delle imprese 

che esportano dopo una fase di incertezza, mentre si riduce ulteriormente l’intenzione di ricorrere 

agli ammortizzatori sociali che, anche a seguito delle modifiche normative intervenute, registra un 

dato paragonabile ai livelli pre-crisi. L’intenzione di investire appare in lieve accelerazione. A livello 

settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono dai settori chimico, alimentare e delle 

manifatture varie (gioielleria, giocattoli, ecc.), e si individuano prospettive favorevoli per le 

imprese tessili, della gomma e plastica e della metalmeccanica. Resta, invece, problematica la 

situazione della filiera edile. Nei servizi il miglioramento è particolarmente marcato per trasporti, 

ICT e servizi alle imprese. Si conferma una differenziazione fra le imprese sulla base della 

dimensione aziendale. Le imprese al di sopra dei 50 addetti manifestano con nettezza un maggior 

ottimismo. Secondo le informazioni della Banca d’Italia, il credito bancario alla clientela residente 

in regione è tornato a crescere nella prima parte del 2016, anche se debolmente, grazie al 

persistere di condizioni distese sul mercato del credito. Confermano la tendenza alla ripresa del 

credito alle imprese anche le indagini IRES-Comitato Torino Finanza che nella rilevazione presso gli 

esperti bancari alla fine del 2016 rilevavano come la domanda di impieghi bancari avesse 

mantenuto un orientamento espansivo, benché in rallentamento. Veniva altresì confermata la 

ripresa del credito al settore manifatturiero, mentre permaneva negativa la situazione del 

comparto delle costruzioni e opere pubbliche e si consolidava la tendenza espansiva nei confronti 

dei servizi, che così attestavano una più ampia diffusione della ripresa. Emergeva inoltre un 
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consolidamento degli investimenti fissi delle piccole e medie imprese e un più elevato fabbisogno 

di finanziamento del circolante per il miglioramento dell’attività produttiva. Si delineava anche un 

rafforzamento della dinamica produttiva che però stentava a tradursi in un ulteriore 

miglioramento della redditività. La formazione di nuove sofferenze, benché in attenuazione, non 

pareva essere esaurita, mentre perdurava un quadro di persistente distensione delle condizioni di 

erogazione del credito. Per i mesi successivi si prevedeva una conferma della fase di moderata 

espansione del credito, dell’attività economica e della redditività delle imprese. Un miglioramento 

che, tuttavia, non sembrava indicare un salto di intensità nella ripresa in atto. 

3.3 Il mercato del lavoro  

L’andamento del mercato del lavoro nel 2016 conferma l’inversione di tendenza avviatasi nel 2014 

con una crescita, peraltro contenuta nello 0,5%, pari a 20 mila occupati aggiuntivi, inferiore sia alla 

media nazionale sia alla media del settentrione. La rilevazione dell’indagine ISTAT sul mercato del 

lavoro mette in evidenza una dinamica positiva in tutti i trimestri dell’anno. La dinamica 

occupazionale nei servizi ha contribuito in modo determinante al risultato complessivo, con un 

aumento del 1,7%, pari a 19 mila occupati aggiuntivi, accentuando la tendenza positiva che aveva 

caratterizzato il 2015. Nelle attività commerciali l’evoluzione positiva si rafforza con un aumento 

del 3,3% - 11 mila occupati aggiuntivi, tutti nel lavoro dipendente - ed anche nelle altre attività dei 

servizi si registra un aumento dell’1%, pari a circa 8 mila unità quasi totalmente nell’ambito del 

lavoro autonomo, invertendo la tendenza alla contrazione che contraddistingueva l’andamento 

occupazionale in questi settori. Dalle rilevazioni emerge anche come l’industria in senso stretto 

abbia avuto un aumento dello 0,7%, inferiore a quanto rilevato nel 2015, a causa della contrazione 

del lavoro autonomo. 

Nel settore delle costruzioni una rilevante contrazione occupazionale ha caratterizzato 

l’evoluzione di un settore nel quale, già nel 2015, sembrava essersi esaurita la caduta 

dell’occupazione. La diminuzione degli occupati riguarda soprattutto, ma non solo, il lavoro 

autonomo. Nella media del 2016 si riduce ulteriormente il numero delle persone in cerca di 

occupazione di 18 mila unità, una diminuzione rilevante che porta il tasso di disoccupazione al 

9,3% con una diminuzione di 1 punto percentuale rispetto al 2015. Il tasso di disoccupazione 

piemontese permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (7,6% nel 2016) e 

si colloca di poco al di sotto della media nazionale (11,7%), anche se la forbice rispetto a 

quest’ultima risulta diminuire. 
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3.4  LE PREVISIONI PER L’ANNO IN CORSO 

Le previsioni per l’anno in corso per l’economia del Piemonte confermano la crescita avviatasi nel 

2015, non denotando percettibili accelerazioni: la dinamica regionale tenderebbe ad allinearsi a 

quella nazionale, di poco superiore. La domanda estera è prevista in accelerazione rispetto al 

2016, grazie ad un miglioramento delle condizioni nei principali mercati di riferimento, anche per 

la presenza di un cambio favorevole. Nelle previsioni i consumi continuerebbero una dinamica 

positiva, anche se ad un ritmo di crescita inferiore rispetto al passato biennio (+0,8% contro +1,6% 

sia nel 2015 che nel 2016), allineato a quello del prodotto che consoliderebbe la ripresa della 

domanda interna. La dinamica dei consumi collettivi resterebbe moderatamente positiva. Il 

reddito delle famiglie in termini nominali aumenterebbe del 2,5%, confermando la ripresa 

avvenuta nel 2015. Tuttavia, la risalita dei prezzi (il deflatore dei consumi è previsto aumentare 

dell’1,5%) ne conterrebbe l’aumento in termini reali. La dinamica sarebbe sostenuta da un 

aumento delle prestazioni sociali (particolarmente elevato in Piemonte rispetto al dato nazionale) 

e dai redditi da lavoro dipendente. Aumenti inferiori sono previsti per i redditi da lavoro autonomo 

e impresa e, quindi, dai redditi da capitale. Le imposte correnti e contributi sociali rallenterebbero 

la dinamica in coerenza con politiche di contenuta riduzione della pressione fiscale. Gli 

investimenti fissi manterrebbero una dinamica positiva, ancorché moderata, con una ulteriore 

crescita del 2,3%. Si ipotizza una ripresa anche per gli investimenti in costruzioni, sospinti da un 

mercato immobiliare più dinamico, e per gli investimenti pubblici. Al recupero degli investimenti 

delle imprese contribuiranno le misure di incentivazione previste, quali il super ammortamento e i 

crediti d’imposta per la ricerca e la disponibilità di credito, mentre il quadro di incertezza e la 

diffusa presenza di imprese con debiti deteriorati agiranno da freno. La crescita occupazionale 

modesta, ipotizzabile nello 0,6%, similmente all’anno trascorso, non consentirà la riduzione del 

tasso di disoccupazione, che per l’aumento dell’offerta di lavoro si attesterebbe al 9,5%. Ci si 

attende una stabilizzazione dei livelli occupazionali nell’industria, una cessazione della perdita di 

posti di lavoro nell’edilizia ed una ripresa più sostenuta nell’ambito dei servizi.  

 

3.5 LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2018-2020 

L’economia piemontese 

Nel periodo 2018-2020 la crescita dell’economia regionale continuerebbe un’evoluzione in 

moderata crescita, ad un tasso dello 0,8%, sostanzialmente allineato alla dinamica nazionale. Tale 
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evoluzione si basa sulle più recenti previsioni degli istituti internazionali e risultano meno 

favorevoli di quanto indicato nel Documento di economia e finanza del Governo.  

Rispetto ad un anno fa le previsioni risultano ridimensionate a causa dei nuovi fattori di incertezza 

dell’evoluzione economica globale. Il ciclo economico risulterebbe sostenuto dall’evoluzione 

positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che fornirebbero una spinta 

persistente, crescendo ad un ritmo allineato al prodotto ma con un profilo in rallentamento nel 

triennio considerato. La dinamica degli investimenti, inoltre, fornirebbe un contributo più rilevante 

alla crescita con un aumento in media dell’1,6% annuo, con una dinamica in accelerazione nel 

triennio di previsione. La domanda estera manterrebbe un profilo più dinamico di quella interna: si 

ipotizza una ripresa del commercio mondiale che consentirebbe alle esportazioni regionali di 

mantenere un ritmo di crescita nel triennio di previsione del 2,5% medio annuo, comunque 

inferiore rispetto al quinquennio passato ed al dato nazionale. Per quanto riguarda l’evoluzione 

settoriale, la dinamica del valore aggiunto industriale si manterrebbe costante attorno all’1% nella 

media annua, mentre per le costruzioni si ipotizza una moderata ripresa del ciclo con una crescita 

del valore aggiunto progressiva nel periodo (in media +1,6%). I servizi attesterebbero la loro 

dinamica al di sotto dell’1% annuo. Per il reddito disponibile delle famiglie si prevede una crescita 

in termini reali superiore a quella del prodotto, tenendo conto di un andamento dell’inflazione in 

aumento nel corso del periodo di previsione.  

All’aumento del reddito disponibile delle famiglie contribuirebbero tutte le componenti. Le 

prestazioni sociali denoterebbero il tasso di crescita maggiore (3,1% pro capite nella media annua 

in termini nominali), i redditi da lavoro dipendente e il risultato di gestione lordo (redditi da lavoro 

autonomo e profitti) si attesterebbero al 2,3% e i redditi da capitale netti avrebbero un profilo un 

poco più dinamico. La crescita delle imposte correnti, alla luce delle misure volte a contenere la 

pressione fiscale, avrà una dinamica inferiore a quella del reddito. La ripresa della produzione si 

tradurrà in un aumento dell’occupazione (in termini di unità di lavoro) di poco al di sotto dell’1% 

all’anno, comportando una riduzione sensibile del tasso di disoccupazione (che a fine periodo 

potrebbe abbassarsi da oltre il 9,3% attuale all’8,2%). In particolare si prevede una moderata 

crescita nel comparto delle costruzioni (0,5% annuo) e nei servizi (0,6%) mentre nell’industria in 

senso stretto i recuperi di produttività determineranno una diminuzione (-0,3% annuo) 

 

I programmi operativi regionali 2014/2020 
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Le risorse allocate sui tre programmi regionali ammontano a circa 3 miliardi di euro, importo 

comprensivo dei fondi europei e del cofinanziamento nazionale e regionale.  

l POR FSE  

Il programma è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)9914 del 12 

dicembre 2014. La dotazione finanziaria è pari a euro 436.145.000 di risorse FSE, per una 

dotazione totale comprensiva del cofinanziamento nazionale e regionale pari a euro 872.290.000.  

Con legge regionale 9/2015 (legge finanziaria per l’anno 2015) è stato autorizzato il 

cofinanziamento della quota regionale per una spesa complessiva di euro 130.843.500. L’allegato 

B della legge ha disposto il riparto di tale quota sulle annualità dal 2015 al 2021.  

Gli assi prioritari sono: occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e 

formazione, capacità istituzionale e amministrativa, assistenza tecnica. 

Il POR FESR  

Il programma è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)922 del 12 

febbraio 2015. La dotazione finanziaria è di euro 482.922.370 di risorse FESR, per una dotazione 

totale, inclusi i cofinanziamenti nazionale e regionale, di euro 965.844.740.  

Gli assi prioritari sono: ricerca e innovazione, azienda digitale, competitività PMI, territorio, 

energia, agenda urbana, assistenza tecnica 

Il PSR FEASR  

La dotazione finanziaria complessiva del PSR, in via di approvazione da parte della Commissione 

Europea, è pari a euro 1.093.054.267 di spesa pubblica, di cui il 43,12% è a carico del FEASR e il 

restante 56,88% è per il 70% a carico dello Stato e per il 30% a carico della Regione. La tabella 3.6 

riporta la ripartizione finanziaria per Priorità dello sviluppo rurale: il 33% delle risorse sono 

destinate a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura; il 25% a potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura; il 15% è finalizzato a promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo; un altro 15% è destinato 

all'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; mentre 

circa il 9% è finalizzato a incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a 

basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.  

 

Il riordino delle funzioni di area vasta  
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Il riordino delle funzioni tra Regioni, Province, Città metropolitane ed Enti locali, prefigurato dalla 

L. 56/2014, ha trovato attuazione sul piano operativo nella legge di stabilità per il 2015, in una 

obbligatoria ridefinizione delle dotazioni organiche degli Enti di area vasta da correlare allo 

svolgimento esclusivo di quelle che la citata legge 56 (art. 1, comma 85) definisce come funzioni 

fondamentali (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto e autorizzazione e controllo in materia di 

trasporto privato, costruzione e gestione delle strade, programmazione provinciale della rete 

scolastica, raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, 

edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione 

delle pari opportunità sul territorio provinciale).  

La Regione cogliendo lo spirito della legge 56, di forte cambiamento del sistema degli Enti locali, 

con la L.R. 23/15 di attuazione della stessa, ha confermato in capo alle province ed alla Città 

metropolitana di Torino la gran parte delle funzioni gestite sulla base della legislazione regionale 

oggi vigente, in quanto connaturali all'ente di area vasta ma, nel contempo, ha ridisegnato il 

sistema in una prospettiva che già tiene conto delle innovazioni della riforma costituzionale del 

titolo V della Costituzione, oggetto di referendum popolare in autunno. In particolare, sono stati 

introdotti nella realtà piemontese, nuovi modelli organizzativi, che potranno, in una fase storica 

caratterizzata da una forte riduzione delle risorse finanziarie, configurare enti in grado di operare 

più efficacemente, se sapranno condividere le loro risorse (umane, finanziarie e in generale tutto il 

patrimonio di conoscenze di cui sono dotate).  

Il nuovo modello organizzativo prevede tre aree vaste (ambito 1: Novarese, Vercellese , Biellese e 

Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3: Cuneese) oltre alla Città 

metropolitana di Torino, coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali individuati, sulla base di 

studi elaborati dall’Ires, dal Consiglio delle Autonomie locali in occasione delle proposte di riordino 

delle circoscrizioni provinciali, formulate in applicazione dell’art. 17, comma 3, D.L. 95/2012.  

Nelle aree vaste, che ricomprendono più province, è introdotto l'obbligo di gestione associata 

delle funzioni conferite dalla Regione, da attuarsi attraverso un processo partecipato anche dalla 

Regione di costruzione di una intesa fra le province interessate, che definisca criteri generali e 

modalità della gestione associata, garantendo la giusta attenzione ad una equa ripartizione delle 

responsabilità fra le province.  

L'obbligo della gestione associata è reso cogente dalla previsione, in caso di mancato accordo, 

dell'assunzione diretta della gestione delle funzioni da parte della Regione; si tratta infatti di 
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stimolare gli enti a farsi protagonisti di un processo di riqualificazione e rilancio del ruolo dell'ente 

di area vasta che, in una realtà come quella piemontese, è essenziale per il raccordo delle 

frammentate realtà comunali.  

Alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola viene inoltre garantita la piena operatività dello status 

particolare di autonomia riconosciutole con la L.R. 8/2015 e, quindi, sono state attribuite funzioni 

amministrative ulteriori, in ragione della sua specificità di provincia montana e confinante con due 

Paesi stranieri. La peculiarità è poi ribadita con la norma che prevede per alcune funzioni 

confermate in capo alle province, la gestione da parte del VCO in forma singola, anziché associata.  

Completa il nuovo assetto istituzionale il riconoscimento del ruolo della Città metropolitana di 

Torino.  

Nel corso dell'elaborazione della legge di riordino, è intervenuta la “Legge di stabilità” (legge 23 

dicembre 2014, n. 190), che ha apportato un profondo ridimensionamento delle risorse finanziarie 

provinciali a competenze amministrative invariate, compromettendo il principio della 

corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria (Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome del 2 aprile 2015).  

Le difficoltà finanziarie generate dall’applicazione della L. 190/2014 hanno indubbiamente 

ritardato e reso più complessa la stesura della legge, in particolare per gli aspetti attinenti al 

trasferimento del personale provinciale nel ruolo regionale ed alla copertura finanziaria della 

relativa spesa, a fronte delle pressanti richieste alla Regione da parte degli Enti locali di risorse 

finanziarie formulate in sede di Osservatorio regionale, per mitigare gli effetti dei tagli lineari 

operati dallo Stato, che hanno inciso profondamente nella loro capacità di spesa e nei loro bilanci.  

Per assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle di cui si è riappropriata, la 

Regione si è fatta carico del personale a ciò adibito, trasferendo in un ruolo regionale temporaneo 

separato n. 781 unità di personale proveniente da province, Città metropolitana e comunità 

montane, a seguito dell’approvazione di un accordo-quadro di definizione dei criteri per la 

determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni.  

Il processo di riordino degli enti di area vasta, inoltre, non può essere disgiunto, ma anzi deve 

essere coordinato con quello, già avviato negli anni scorsi, rispetto alle funzioni di prossimità, 

attraverso gli obblighi di gestione associata imposti ai comuni di minori dimensioni demografiche. 

Infatti, è necessario che, all’esito di questi complessi percorsi di riorganizzazione istituzionale, si 

arrivi a definire un quadro organico e coerente in cui sia chiaro, a tutti i livelli, “chi fa cosa” e 

soprattutto “con chi” ciascuno è chiamato a svolgere le funzioni di propria competenza. A tal fine, 
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tuttavia, occorre uno sforzo coordinato di tutti i livelli istituzionali coinvolti, a partire da quello 

centrale.  

In questo ambito, la Regione  intende essere soggetto facilitatore dei processi di aggregazione in 

atto, accompagnando le amministrazioni locali anche mediante incentivi e disincentivi di carattere 

finanziario. 

 

SeS - ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La programmazione 2017 – 2021  deve necessariamente considerare il  sistema delle entrate degli 

enti territoriali, che  appare a tutt’oggi un quadro complesso e non ancora  stabilizzato, in ragione 

dei ripetuti interventi che si sono susseguiti in materia. 

Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno infatti  portato ad una situazione alquanto 

complessa sia per i contribuenti sia per gli enti locali impositori.  

L’autonomia impositiva e la programmazione degli  enti locali  risulta fortemente  limitata dalla 

manovra statale.     

L’ultima legge di stabilità è infatti  intervenuta sulla fiscalità comunale  attraverso un blocco 

generalizzato dei tributi degli enti locali  anche per l’annualità  2017 rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l’anno 2015,  allo scopo di mantenere invariato il livello complessivo di 

pressione tributaria,   ma azzerando, di fatto,   i margini di autonomia tributaria degli enti locali.   

L’individuazione degli obiettivi strategici dell’ente non può pertanto  prescindere dalle condizioni 

esterne internazionali, nazionali e regionali. 

Relativamente ai trasferimenti  statali,  sono stati resi noti i dati provvisori relativi al fondo di 

solidarietà comunale per il 2018, anche se non è possibile  escludere eventuali manovre  di 

concorso degli enti locali nel reperimento delle risorse.  

Lo scenario complessivo della finanza locale presenta quindi una sempre maggiore rigidità delle 

condizioni economico-finanziarie, che investe sia la parte corrente del bilancio sia la parte 

destinata agli investimenti. 

Altro vincolo per le scelte future dell’Amministrazione  è costituito dalle nuove regole di finanza 

pubblica attualmente in vigore per il triennio,   che prevedono  il raggiungimento di un saldo non 

negativo,  in termini di  competenza, tra le entrate finali e le spese finali.   

Infine,  sul tema della programmazione è intervenuto, inoltre,  il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, che con 

l’art. 21 intitolato “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” ha introdotto un 

ulteriore adempimento per le Amministrazioni, l’adozione del programma biennale degli acquisti 
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di beni e servizi  in aggiunta al programma triennale dei lavori pubblici, da approvarsi nel rispetto 

dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Tale adempimento, che è stato subito 

attuato dal Comune di Trecate, anche se non ancora  obbligatorio. 

In tale contesto occorrerà, pertanto,  coniugare politiche di bilancio e progresso civile, servizi alla 

persona, alla famiglia e alla comunità, progetti culturali, gestione del territorio e qualità della vita, 

sviluppo economico e opportunità per le nuove generazioni. 

Amministrare il bene comune nel segno della trasparenza e della legalità risulta un dovere per chi 

riveste il ruolo di sindaco, assessore e consigliere comunale. Perno dell’azione di questa 

Amministrazione è la promozione della cultura della legalità, innanzitutto orientando l’attività di 

governo al massimo rispetto delle leggi, alla trasparenza negli atti e nelle decisioni, attraverso la 

collaborazione con altri enti e le forze dell’ordine e favorendo una maggior presenza dei cittadini 

alla vita della città, sia nelle forme associative che individuali. 

 
1. Valutazione della situazione socio economica del territorio 
 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi 

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

economico. 

Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati gli ultimi  dati definitivi ufficiali di sintesi sulla consistenza della 

popolazione residente nel COMUNE DI TRECATE. 

Popolazione legale al censimento 2011                                                                 abitanti                     19.856 

Popolazione residente al 31/12/2016 
maschi 
femmine  
stranieri (che rappresentano il 16,16 % della popolazione residente)  
maschi 
femmine 
I paesi di provenienza appartengono ai seguenti continenti: Europa, Africa,                          
Asia  e America  
Il paese straniero maggiormente presente è la Romania                                                          

20.399 
10.041 
10.358 

3297 
1627 
1670 

 
 

525 

Numero famiglie 8563 

Numero convivenze 9 

Numero medio di componenti per famiglia 2,37 

Numero nati 173 

Numero morti 87 
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Territorio 

 

Superficie in Kmq 38,36 

RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti        Fiume Ticino e Terdoppio 
 

 
 
 

STRADE 
                                         * Statali         Km. 
                                         * SP/R11    Km 102.,400/al 111,400                 Km. 
                                         * Provinciali        Km. 
                                         * Comunali        Km. 
                                         * Vicinali                    Km. 
 

 
0,00 
5,35 

15,85 
137,00 

42,00 
 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore adottato   Si X No             del. G.R. n. 12-12116 del  
                                                                                                                         14/09/2009       
* Programma di fabbricazione  Si  No X          
* Piano edilizia economica e popolare Si X No        
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No X       
* Artigianali     Si  No X     
* Commerciali     Si X No        
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si X No          
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       7065 
 

 
P.E.E.P. 
P.I.P. 

AREA INTERESSATA 
mq. 7065,00 

mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

Strutture operative 

 

 
Tipologia 

Esercizio precedente 
2017 

Programmazione pluriennale 
 

        2018                       2019                      2020 

Asili nido  n.  1 posti n. 75 75 75 75 

Scuole 
dell’infanzia 

n.  3 posti n. 570 586 586 586 

Scuole primarie n.  2 posti n. 1006 1006 1006 1006 

Scuole secondarie 
di primo grado 

n.  1 posti n. 532 539 539 539 

Strutture per 
anziani tramite 
Project Financing 

n. 1  100/120 100/120 100/120 100/120 

Farmacie 
comunali 

 n.  1 n. 1  n. 1   n. 1  
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Rete fognaria in Km. 
bianca 
nera 
mista  

                                                          
0           
0                                    

56 

 
0 
0 

56 

 
0 
0 

56 

 
0 
0 

56 

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

Rete acquedotto in km. 111 111 111 111 

Attuazione serv.idrico 
integr. 

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

Aree verdi, parchi e 
giardini 

n. 148 
hq. 32,00 

n.148 
hq. 32,00 

n. 148 
hq. 32,00 

n. 148 
hq. 32,00 

Punti luce illuminazione 
pubb. n. 

3406 3406 3406 3406 

Rete gas in km. 82 82 82 82 

Raccolta rifiuti in quintali 89000 89000 89000 89000 

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

Mezzi operativi n. 1 1 1 1 

Veicoli n. 11 11 11 11 

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

Personal computer n. 98 100 100 100 

Altro  

 

Economia insediata 

 

Dati al 31/12/2013 Imprese attive con addetti Addetti Di cui imprese artigiane 

Agricoltura e pesca 47 70 2 

Industria 174 1620 89 

Costruzioni 294 565 234 

Commercio 410 885 17 

Terziario 436 1085 128 

 
 

PIANO DEGLI INDICATORI 
Dal 2017 è previsto come nuovo allegato obbligatorio al bilancio il Piano degli indicatori che 
confronta una serie di indicatori di entrata e spesa calcolati sulla base del bilancio di previsione 
2018-2020 con i valori medi dei consuntivi degli ultimi tre anni allegato alla nota integrativa.  
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
 

Servizio Area di competenza Modalità di gestione 

Gestione teatro comunale Settore Cultura Gestione diretta 

Realizzazione manifestazione 
culturali, sportive, del tempo libero e 
turistiche 

Settore Cultura; Settore 
Commercio e Turismo 

Gestione mista 

Gestione biblioteca civica Settore Cultura Gestione diretta 

Gestione Impianti sportivi Settore Sport Gestione mista 

Gestione Area delle Feste Settore Cultura e Tempo 
Libero 

Gestione diretta 

Manutenzione impianti 
illuminazione pubblica 

Settore Lavori Pubblici Concessione 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria immobili 

Settore Lavori pubblici Gestione diretta con appalti 

Segnaletica verticale e orizzontale Ufficio Viabilità Gestione diretta 

Servizio di pulizia Settore Lavori Pubblici Gestione diretta con appalto 

Gestione tributi Settore Tributi Gestione mista 

Manutenzione e assistenza rete 
informativa, hardware e software 

Settore Personale-
Organizzazione 

Gestione mista 

Manutenzione rete telefonia Settore Lavori Pubblici Gestione diretta con appalto 

Servizio di tesoreria Settore Ragioneria concessione 

Comunicazione istituzionale Settore Comunicazione Gestione diretta 

Servizi cimiteriali Settore Amministrativo Gestione mista per i servizi 
cimiteriali;  concessione per la 
gestione dell’impianto di 
cremazione e per il servizio di 
illuminazione votiva alle sepolture 

Servizi connessi agli organi 
istituzionali 

Settore Amministrativo 
Settore Cultura 

Gestione diretta 

Servizio di amministrazione 
generale, compreso servizio 
elettorale 

Tutti i settori Gestione diretta 

Elaborazione paghe e assistenza 
stipendi 

Settore personale Gestione mista 

Servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti 

Settore ambiente Consorzio 

Servizio di polizia locale e 
amministrativa 

Settore Polizia Gestione diretta 

Asilo nido Settore Servizi 
Sociali/Asilo nido 

Concessione 

Gestione centri estivi Settore Istruzione Gestione diretta 

Mensa scolastica Settore Istruzione Concessione 

Servizi ausiliari all’istruzione Settore Istruzione e 
Settore Servizi sociali 

Appalto 

Gestione e manutenzione veicoli Settore Lavori Pubblici Gestione diretta con appalto 

Gestione del verde pubblico Settore Ambiente Appalto 
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2 . Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
 

Organismi gestionali  

Programmazione pluriennale 
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2017 2018 2019 2020 

Consorzi                              n. 4 4 4 4 

Aziende                                n. 0 0 0 0 

Istituzioni                             n. 0 0 0 0 

Società di capitali                n. 3 3 3 2 

Concessioni     

Altro     

 
Gli enti partecipati dall’Ente, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti 

siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:   

Denominazione Tipologia 
% di  

partecipazione 
Patrimonio netto 

al 31/12/2016 
Note 

 

 
Azienda Farmaceutica di Cameri e 
Trecate Spa 
 

 
Gestione di farmacie 

33,33 

 
  1.086.786,00 

 
Società partecipata 

 
Acqua Novara Vco Spa 

 
Gestione del servizio 
idrico integrato 
 

2,2552 

 
75.850.068,00 

 
Società partecipata 

 
Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. Spa 
 

 
Gestione servizi 
pubblici (acquedotto e 
fognatura) 

51,00 

 
1.462.905,00 

 
Società controllata 

 
Consorzio Case Vacanze dei 
Comuni Novaresi 
 

 
Ente strumentale 
partecipato 

4,11 

 
7.192.631,83 

 
Ente strumentale 
partecipato 

 
Consorzio di Bacino Basso 
Novarese 
 

 
Gestione del servizio di 
igiene urbana 

9,23 

 
4.003.813,00 

 
Ente strumentale 
partecipato 
 

 
Consorzio Intercomunale per la 
gestione dei servizi socio-
assistenziali dell’Ovest Ticino 
C.I.S.A. 
 

 
Gestione dei servizi 
socio-assistenziali 

33,73 

 
795.708,95 

 
Ente strumentale 
partecipato 

 
Agenzia di accoglienza e 
promozione turistica locale della 
Provincia di Novara 

 
Ente di promozione 
turistica 

0,70 

 
118.790,00 

 
Ente strumentale 
partecipato 

Nel 2018 è prevista la fusione tra il Consorzio socio assistenziale Cisa Ovest Ticino e il Consorzio 

Cisa 24, secondo le disposizioni Regionali di accorpamento dei distretti sanitari e sociali all’interno 

della Regione.  
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Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle 

società di capitali e, da un altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società ed enti detenuti dalle 

Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o 

distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in 

materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione 

riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base 

al dettato normativo di riferimento. In particolare, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della 

legge n. 190/2014, è stato emanato, con atto del Sindaco prot. n. 0009522 in data 31.3.2015, il 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Il Piano ha  preso in esame le partecipazioni 

societarie in Acqua Novara VCO s.p.a., Servizi Pubblici Trecatesi SPT s.p.a. ed Azienda Farmaceutica 

di Cameri e Trecate s.p.a., giustificando il mantenimento delle prime due ed illustrando, invece, la 

particolare e complessa situazione della società mista pubblico-privata SPT s.p.a. (destinata per 

legge a confluire nel gestore unico del ciclo idrico integrato dell’ATO N. 1), sulla quale il Consiglio 

comunale aveva già espresso le sue determinazioni con delibera n. 003 in data  9.3.2015 . Il piano,  

approvato e fatto proprio dalla Giunta comunale con deliberazione n. 058 in data 31.3.2015, è 

stato condiviso dal  Consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 29.4.2015 .   

Successivamente, con atto del Sindaco prot. N. 11086 in data 29.3.2016, è stata redatta la 

relazione sui risultati conseguiti in esecuzione del Piano, ai sensi del comma 612 della citata legge 

n. 190/2014. La relazione è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.  67 in data 

29.3.3016 ed è stata confermata  dal Consiglio comunale nella seduta del 7 aprile 2016.  

Poi, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 23.9.2016, n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, con deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 22.3.2017, si è 

proceduto alla ricognizione straordinaria delle suddette partecipazioni possedute, confermando la 

situazione descritta nei sopracitati documenti. Infine, il D.lgs. 16.6.2017, n. 100, recante 

disposizioni integrative e correttive al succitato D.lgs. n. 175/2016, ha introdotto la nuova 

scadenza del 30 settembre 2017 (in sostituzione del 23 marzo 2017), quale termine entro il quale 

le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, con provvedimento motivato, la revisione 

straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016.  Il Consiglio comunale 
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ha, quindi, deliberato la revisione con atto n. 51 in data 29.9.2017. Tutti questi atti sono 

consultabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Comune di Trecate, avendo aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile a partire 

dal 2014  predispone il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, 

società controllate e partecipate, che costituiscono il  “gruppo dell’amministrazione pubblica”. 

Ogni anno viene, inoltre, approvato un atto di indirizzo nei confronti delle società e organismi 

partecipati inclusi nel “Gruppo Trecate”, così come definito nell’ambito della redazione del 

Bilancio Consolidato. Tale atto rientra tra le procedure di controllo da adottare  per gli organismi 

gestionali esterni al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia. 

 

Società Partecipate 

 
 

 
Ragione sociale 

 
Sito web  

della società 

 
% 

 
Attività svolta 

 
Risultati di 

bilancio 
2014 

 
Risultati di 

bilancio 
2015 

 
Risultati di 

bilancio 
2016 

 
Azienda Farmaceutica di 
Cameri e Trecate Spa 
 

 
www.farmaciacameri
trecate.it 

 
  33,33 

 
Gestione delle 
farmacie 

 
210.321 

 
242.486 

 
259.494 

 
Acqua Novara Vco Spa 
 

 
www.acquanovaravc
o.eu 

 
2,2552 

 
Gestione del 
servizio idrico 
integrato 
 

 
2.066.506 

 
3.653.414 

 
7.266.047 

 
Servizi Pubblici Trecatesi 
S.P.T. Spa 
 

 
www.spttrecate.it 

 
  51,00 

 
Gestione servizi 
pubblici 
(acquedotto e 
fognatura) 
 

 
103.402 

 
107.734 

 
135.267 
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SeS - Indirizzi Generali Di Natura Strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

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

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

tipo previsti dalla normativa. 

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020   

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 12.10.2017 è stato adottato lo “Schema di 

Programma triennale lavori pubblici 2018/2020”. 

In fase di aggiornamento del presente documento, il suddetto schema è stato rielaborato in 

coerenza con il bilancio come segue: 

Opera Pubblica 2018 2019 2020 

Lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza 
della Scuola Materna Garzoli. 

 

410.000,00 

 

=== 

 

=== 

Lavori per l’efficientamento energetico e la 
messa in sicurezza della Scuola Elementare “Don 
Milani” di Via Andante. 

 

500.000,00 

 

=== 

=== 

Lavori per il risanamento delle facciate e la 
sistemazione del manto di copertura Scuola 

Elementare “G.Rodari”.  

 

=== 

 

540.000,00 

 

=== 

TOTALE Euro 910.000,00 540.000,00 === 

 

 

 b. Programma biennale acquisti di beni e servizi  

La legge 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ha introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche 

amministrazioni di approvazione di un programma biennale delle forniture di beni e servizi, che 

dovrà essere aggiornato annualmente. L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che dovranno 

essere inseriti nel programma le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 

40.000 euro. Questa programmazione è strettamente collegata ai documenti programmatici 

dell’Ente. Perciò, già nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 27.07.2017 di 

approvazione del DUP 2018/2020, è stato inserito il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi.  
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Successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 241 in data 2.11.2017, si è 

proceduto all’aggiornamento del programma, come indicato nel seguente prospetto: 

 
  2018   2019  

OGGETTO DURATA 
IMPORTO BASE 
D'ASTA presunto  

(IVA esclusa) 

IMPORTO 
ANNUO A 

BILANCIO 2018  
(IVA 22% 
inclusa) 

DURATA 

IMPORTO BASE 
D'ASTA 

presunto  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

2019 
(IVA 22% 
inclusa) 

FORNITURA ENERGIA 
ELETTRICA PER STABILI 
COMUNALI Annuale Euro 170.000,00 

Euro 
207.400,00 Annuale 

Euro 
170.000,00 

Euro 
207.400,00 

 
FORNITURA DI GAS NATURALE 
PER GLI STABILI COMUNALI  Annuale Euro 200.000,00 

Euro 
244.000,00 Annuale 

Euro 
200.000,00 

Euro 
244.000,00 

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI 
COMUNALI 
dal 01.02.2019 al 31.12.2020 

====== 
 
 

 
 
 

====== 

 
 
 

====== 23 mesi  
 
 

===== 
Euro 

114.797,68 
(valore intero 

periodo 
contrattuale) 

Euro 66.981,86 
(pari a 11 
mensilità) 

 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
DI ALCUNI AUTOMEZZI 
COMUNALI 
(Contratti in scadenza verso la 
fine dell’anno 2019: 
Fiat Punto LL.PP. – 3 Fiat 
Panda Servizi Sociali – 1 Fiat 
Panda Protezione Civile – 1 
Fiat Doblo’ LL.PP.)  

 
====== 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

====== 
 

 
 

====== 

60 mesi  
(5 anni) 

 
 
 
 
 
 

Euro 
101.719,20 
(valore per 

intero periodo 
contrattuale) 

 
 
 

Euro 4.136,58 
(pari a 2 

mensilità) 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO Annuale  

 
 
 

€  136.500,00 

 
 
 

€ 175.000,00 Annuale  € 136.500,00 €  175.000,00 
 
ASSICURAZIONI   

 
 

 Triennale 
Sc. 31/12/2021  € 300.000,00 € 95.000,00 

 
ASSISTENZA HANDICAP  

  
  

Triennale 
2019-2022  € 700.000,00  € 80.952,38  

ASILO NIDO COMUNALE   
 
  

 Triennale 
2019-2022  € 1.271.428,57  € 142.857,14  

 
SERVIZIO DI PRE E POST 
SCUOLA   

  

TRIENNALE € 142.857,14 
€ 20.000,00 

(Sett/Dic 2019) 

 

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Al momento il quadro normativo relativo alla finanza tributaria comunale per il triennio 2018-2020 

non ha subito novità rispetto al quadro della legge di Bilancio 2017 soprattutto in ordine al 

riordino della IUC quale risorsa tributaria principale per il finanziamento delle autonomie locali. 

Pertanto, vengono mantenute le aliquote e le tariffe vigenti per l'anno 2017. In assenza di tale 

intervento le tariffe delle entrate tributarie delle componenti TASI e IMU della IUC, quelle di 

Tosap, Pubblicità ed Affissioni, rimangono invariate. La definizione dei costi del Piano finanziario di 

esercizio del servizio rifiuti determinano  la misura delle tariffe TARI.  

Con delibera di Giunta comunale n. 208 del 18/09/2017 l’Amministrazione ha dato indicazioni per 

procedere alla ricerca di sistemi informatici e di servizi di supporto alle attività dell’Ufficio Tributi, 
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idonei a consentire l’erogazione digitale di servizi ai cittadini/imprese/parti, nonché il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti, dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza 

dell’attività amministrativa. 

IUC 

La situazione è quella del 2017 e quindi: eliminazione del prelievo immobiliare relativo 

all’abitazione principale,  modifica delle normative relative al comodato d’uso gratuito ai fini IMU 

e TASI, modifiche nell’imposizione IMU per i terreni agricoli. A fronte di tutte le modifiche 

introdotte dalla Legge di Stabilità 2016  l’Amministrazione Centrale dovrebbe nuovamente:  

- garantire, effettivamente e non solo teoricamente, agli enti locali la completa compensazione 

dei gettiti aboliti; 

-  rivedere il sistema di trattenute sul gettito IMU e il sistema di utilizzo dei fabbisogni standard 

al fine di premiare gli enti virtuosi 

L’entità delle risorse di entrata  che è stata definita in relazione alla Legge di Stabilità al momento 

non subisce modifiche. Nel 2019 e 2020 viene ipotizzato un aumento di aliquota dell’IMU. 

Per quanto concerne il recupero dell’evasione tributaria continuerà l’attività di accertamento delle 

imposte evase. L’attività di recupero dell’evasione diviene sempre più importante  e strategica in 

un contesto  di continua riduzione di risorse finanziarie, se si vuole mantenere a livelli accettabili la 

pressione fiscale locale 

 

Addizionale comunale all’IRPEF 

Non è prevista alcuna revisione dell’addizionale IRPEF comunale, fatte salve le modifiche 

eventualmente imposte da variazioni normative 

 

Tari 

Si proseguirà nelle attività di recupero del pregresso al fine di ridurre il più possibile l’incidenza del 

costo degli insoluti sul costo globale del servizio che dovrà essere interamente coperto dalle tariffe 

applicate. 

 

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP 

Si prevede di unificare il servizio di gestione attraverso la predisposizione di un’unica procedura di 

gara. In tal senso la Giunta comunale si è già espressa con proprio atto n. 283 del 21/12/2017. 
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Servizi pubblici 

Le tariffe relative ai servizi pubblici sono sottoposte ad aggiornamento ISTAT annuale ed ad 

eventuali rideterminazioni in relazione alle modifiche dei servizi offerti. 

Il Servizio di Ristorazione scolastica, gestito in concessione in forma associata con i Comuni di 

Romentino e Sozzago, si avvarrà del nuovo Centro di cottura in via Isonzo di proprietà del Comune 

di Trecate, che entrerà in funzione nel corrente anno. 

 

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

 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 

Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il 

fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta 

di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 

imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, 

interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della 

gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 

segue:  

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni 
Missioni Denominazione 

2018 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 
Servizi istituzionali generali di 

gestione 
3.477.928,00 4.356.665,15 3.469.228,00 3.464.228,00 

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 560.160,00 608.343,22 560.160,00 560.160,00 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 835.654,00 1.142.510,23 835.654,00 835.654,00 

MISSIONE 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 
244.142,00 273.521,86 244.142,00 244.142,00 

MISSIONE 06 
Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
137.281,00 191.119,43 115.509,00 115.509,00 

MISSIONE 07 Turismo 5.040,00 5.040,00 5.000,00 5.000,00 

MISSIONE 08 
Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
227.800,00 237.961,68 224.800,00 224.800,00 

MISSIONE 09 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 
2.775.134,00 4.972.771,21 2.771.538,00 2.771.538,00 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 784.190,00 948.915,13 784.690,00 785.190,00 

MISSIONE 11 Soccorso civile 5.900,00 32.195,51 6.000,00 6.100,00 

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
1.651.357,00 2.475.850,38 1.642.558,00 1.652.558,00 
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MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 66.974,00 80.756,16 66.974,00 66.974,00 

MISSIONE 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

2.500,00 12.369,42 2.500,00 2.500,00 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari 

e pesca 
0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 
0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 18 
Relazioni con le altre autonomie 

locali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 341.074,00 211.649,00 306.084,00 308.018,00 

MISSIONE 50 Debito pubblico 480.300,00 480.300,00 432.300,00 382.300,00 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.206.098,00 2.736.842,58 1.906.098,00 1.906.098,00 

  Totale generale spese 14.501.532,00 19.466.810,96 14.073.235,00 14.030.769,00 

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

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

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

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

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 

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

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

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

in deficit). 

e. La gestione del patrimonio 

 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per 

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

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

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

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo 

rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare 

preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume 

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di 

finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede 
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quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, 

invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare 

preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti 

successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e 

passivo. 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 30.418,87

Immobilizzazioni materiali 45.362.350,10

Immobilizzazioni finanziarie 982.803,23

Rimanenze 0,00

Crediti 4.110.505,13

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 3.083.957,57

Ratei e risconti attivi 15.510,50

Attivo Patrimoniale 2016

  

 

 

Denominazione Importo

Patrimonio netto 27.180.531,72

Conferimenti 7.564.551,93

Debiti 18.818.797,32

Ratei e risconti 21.664,43

Passivo Patrimoniale 2016

 

 

f. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

 
L’Ente continua la sua attività di ricerca di risorse straordinarie per il finanziamento di  opere 

pubbliche e/o progetti anche in sinergia con i soggetti privati presenti sul territorio. Tale attività ha 

dato ottimi risultati negli esercizi precedenti. 

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

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. 

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del 

penultimo esercizio approvato. 

 
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito    14.221.881,30           13.420.044,16    12.828.366,14    11.582.410,14    10.288.454,14  

Nuovi prestiti         341.463,36                605.604,09                        -        

Prestiti rimborsati -    1.143.300,50  -          1.197.282,11  -   -   -   
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1.245.956,00  1.293.956,00  1.346.956,00  

Estizioni anticipate                        -                                 -                          -                          -                          -    

Altre variazioni                        -                                 -                          -                          -                          -    
DEBITO 
RESIDUO    13.420.044,16           12.828.366,14    11.582.410,14    10.288.454,14      8.941.498,14  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  

 

SeS - Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 

Il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 ha introdotto nuove disposizioni in merito al modello di 

reclutamento del personale, basato sui fabbisogni e non più sulle piante organiche (nuovo art. 6 

d.lgs. n. 165/2001).  

La programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale (che prende il nome di piano 

triennale dei fabbisogni) dovrà essere coerente con la pianificazione pluriennale delle attività e 

della performance e dovrà essere disposta dalle singole amministrazioni tenendo conto di 

specifiche linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica adottate per gli enti locali previa 

intesa in sede di Conferenza Unificata, ad oggi non ancora emanate. 

In attesa delle suddette linee guida e fino a compimento delle nuove disposizioni, si mantengono 

le procedure in vigore, fino ad ora adottate. 

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

personale. 
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Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 31/12/2017. 

 

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31.12.2017   
 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 

Segretario Generale 
in convenzione 

 1 

D3 4 4 

D1 19 15   14 

C1 48 44   38 

B3 16 13  14  

B1 7 4     3 

A 2 1 

B3 T.D. 0 1  5 

C1 T.D. 0 1  

C1 T.D. part-time 0 2 1 

 
Le Posizioni Organizzative sono state conferite dal Sindaco ai sotto elencati Funzionari: 
 

Settore Dipendente 

AMMINISTRATIVO Dott.ssa Tiziana PAGANI 

PERSONALE-ORGANIZZAZIONE Dott. Andrea CERINA 

RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI Dott.ssa Anna Lisa Teresa RAMPINI 

COMMERCIO-TURISMO Arch. Silvana PROVASOLI  

URBANISTICA ED ECOLOGIA Arch. Silvana PROVASOLI 

LAVORI PUBBLICI Geom. Massimo SALMISTRARO 

CULTURA, ISTRUZIONE,SPORT E TEMPO LIBERO Dott.ssa Marta SOGNI 

VIGILANZA In convenzione – Pier ZANATTO 

SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E 
FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA 

Dott.ssa Stefania DEMARCHI 

 
Il responsabile del settore Amministrativo svolge le funzioni di Vice segretario generale. 
 
A decorrere dall’anno corrente, è cessata la convenzione con il Comune di Cerano per la Segreteria 

Generale e pertanto il Segretario Generale è operativo a tempo pieno sul Comune di Trecate. 

L’Amministrazione nel corso del 2018 provvederà, infine, a rendere operativa la riorganizzazione 

della tecnostruttura comunale sulla base delle determinazioni già assunte per migliorare 

l’efficienza dell’Ente. 

 

   



SeS - Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza 
pubblica 
 
Gli enti locali dovranno garantire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e 

le spese finali.  Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio 

previsto dal D.Lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,  e 3 del medesimo 

schema di bilancio. Per gli anni 2018-2020, con legge di bilancio e compatibilmente con gli obiettivi 

di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa. A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 

Conseguenza logica del nuovo meccanismo è che si rende possibile finanziare spese rilevanti per il 

saldo con entrate non rilevanti (quali avanzo di amministrazione e mutui) per un importo pari e 

non superiore al valore del titolo 4 di spesa (rimborso mutui) e di tutte quelle spese che devono 

essere stanziate in bilancio ma non impegnate (fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi 

rischi). 

L’utilizzo di mutui o risultato di amministrazione per operazioni di investimento potranno essere 

effettuate, inoltre, solo sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che 

garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del pareggio di bilancio. 

A decorrere dal 2016, gli enti  allegano al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente 

le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del nuovo saldo. 

Le sanzioni da prevedere nell’anno successivo a quello di  mancato conseguimento del saldo sono  

le seguenti: 

- la riduzione del fondo di solidarietà in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento 

registrato; 

- l’ente non potrà impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti 

impegni imputati all’anno precedente a quello di riferimento (mancato rispetto saldo nel 2017: 

nel 2018 non si potranno impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni 2016); 

- il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti; 

- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 

- la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del sindaco e dei 

componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una 

riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 
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SeS - Gli Obiettivi Strategici 

Missioni 
 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 

Operativa. 

Di seguito si riportano le analisi delle singole missioni. 

In ambito strategico si possono  ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte 

dal piano strategico: 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

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

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

istituzionale. 

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

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

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

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

assistenza tecnica” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Organi istituzionali 149.997,00 155.936,00 155.936,00 

02 Segreteria generale 612.630,00 599.530,00 599.530,00 

03 Gestione economico 
finanziaria e programmazione  

248.300,00 248.300,00 248.300,00 

04 Gestione delle entrate 
tributarie 

253.350,00 243.400,00 243.400,00 

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

130.740,00 134.800,00 129.800,00 

06 Ufficio tecnico 757.482,00 726.400,00 726.400,00 

07 Elezioni – anagrafe e stato 
civile 

63.100,00 58.600,00 58.600,00 
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08 Statistica e sistemi informativi 84.100,00 84.100,00 84.100,00 

09 Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

0,00 0,00 0,00 

10 Risorse umane 1.162.361,00 1.160.762,00 1.160.762,00 

11 Altri servizi generali 56.900,00 57.400,00 57.400,00 

 

 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01. Organi istituzionali Favorire il senso di appartenenza alla 
comunità, una politica di rispetto e 
convivenza reciproca, rafforzare il 
legame tra amministrato ed 
amministratore, promuovendo il 
coinvolgimento e la collaborazione dei 
cittadini nelle fasi decisionali. Dialogo 
permanente con i cittadini attraverso il 
sito istituzionale dell’Ente ed incontri 
periodici con l’Amministrazione 
comunale. Attenzione per la frazione 
San Martino. Mantenimento dei servizi 
forniti alla comunità amministrata e dei 
rapporti di amicizia e gemellaggio con 
altre città anche in un contesto europeo. 

Dare attuazione al programma di 
valorizzazione delle ricorrenze di 
carattere civile e garantire la 
tradizionale  rappresentanza 
dell’autorità civile anche agli eventi di 
carattere religioso. 

Cittadini 

Amministratori 

2018/2021 

02. Segreteria generale L’obiettivo è quello di mantenere il 
livello attuale  dei servizi e di garantire 
la legalità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa. L’indirizzo strategico, 
peraltro trasversale alle varie missioni e 
programmi dell’ente, è quello di 
garantire il buon funzionamento 
dell’organizzazione comunale. 

Cittadini 
Dipendenti 

2018/2021 

03. Gestione economico 
finanziaria e programma-
zione 

Mantenimento dei servizi di gestione 
economico-finanziaria e programma-
zione.  

Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie. 

Dare attuazione alla revisione 
straordinaria  delle partecipate 
approvata il 29.9.2017, che ha costituito 
aggiornamento del Piano di 
razionalizzazione, ed al  T.U. sulle 

Cittadini 

Dipendenti 

Imprese 

2018/2021 
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società partecipate, ottemperando a 
tutti gli obblighi di comunicazione e 
certificazione riguardanti le 
partecipazioni e monitorando 
costantemente l’opportunità di 
mantenere le stesse in base al dettato 
normativo di riferimento 

Potenziamento dei servizi tramite il 
reperimento di risorse esterne. 

04 Gestione delle entrate 
tributarie 

Mantenimento dei servizi tributari 
offerti. Collaborazione con gli uffici 
interni e con gli Enti esterni competenti 
in materia al fine di rendere più 
efficienti i controlli e  garantire l’equità 
fiscale sul territorio. Attuazione di tutte 
le procedure previste per il recupero dei 
tributi comunali. 

Mantenimento del servizio dello 
Sportello Catastale 

Cittadini 

Famiglie 

Imprese 

2018/2021 

05 Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

Mantenimento degli attuali servizi e 
mantenimento e sviluppo della SUA 
TRECATE e dell’attività rogatoria del 
segretario generale per gli atti di 
interesse del Comune, anche con 
riferimento ai beni  immobiliari.   

 

Cittadini 

Aziende 

2018/2021 

06  Ufficio tecnico Settore Urbanistica 

Garantire un servizio di informazione 
sempre aggiornato al cittadino e al 
professionista. Migliorare le tempistiche 
con l’incentivazione all’ utilizzo del 
portale per la presentazione online delle 
pratiche edilizie residenziali. Garantire 
le attività di vigilanza e controllo per 
assicurare armonia paesaggistica e 
tutela del territorio. 

 

Settore lavori pubblici 

L’obiettivo è quello di mantenere i beni 
di proprietà comunale in piena 
efficienza, ridurre i consumi e 
migliorarne la fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

E’ negli intendimenti dell’A.C. 
intervenire sulla struttura della pesa 
pubblica di Via Clerici, sostituendo 

Cittadini, 

Aziende, 

Professionisti 

 

2018/2021 
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completamente la stadera esistente in 
quanto, per le condizioni statiche delle 
strutture, è stata dichiarata inagibile nel 
mese di maggio 2017. Questo intervento 
risponde all’esigenza di riattivare un 
servizio fortemente richiesto dalle 
aziende agricole del territorio. 

07 Elezioni – Anagrafe e 
Stato civile 

Mantenimento dei servizi erogati  
nell’ambito del progetto dell’ANPR, 
gestito con nuove modalità 
informatiche, volto al miglioramento dei 
servizi al cittadino ed alla 
semplificazione dell’attività 
amministrativa secondo le direttive 
ministeriali. L’ottimizzazione dei servizi 
sarà assicurata anche dal passaggio ad 
un nuovo software. Potenziamento dei 
controlli sulle residenze e azioni di 
contrasto all’immigrazione clandestina.  

Attivazione della carta d’identità 
elettronica al costo ridotto di euro 
22,00, anziché 22,21, del testamento 
biologico e delle nuove disposizioni in 
materia di donazione degli organi, 
convivenze di fatto e unioni civili.  

Fornire un servizio funzionale che sappia 
rispondere in modo rapido e adeguato 
alle diverse richieste sia di singoli 
cittadini, sia di liste e/o movimenti 
politici.  

 

Cittadini 2018/2021 

08 Statistica e sistemi 
informativi 

Miglioramento rete informatica e 
ottimizzazione utilizzo procedure a 
disposizione degli uffici 

 

Cittadini 

Aziende  

2018/2021 

10 Risorse umane Gestire in modo ottimale le risorse 
umane al fine di un efficiente  
svolgimento dei servizi sia a livello 
organizzativo dell’ente che nei confronti 
della cittadinanza. 

 

Dipendenti 

Cittadini 

2018/2021 

11 Altri servizi generali Urp: facilitare tramite l’URP il dialogo 
tra cittadini e Amministrazione, 
fornendo un’informazione chiara e 
fruibile, la risoluzione di problematiche 
quotidiane  e la massima trasparenza 
sull’attività comunale. 

Sportelli integrati: fornire ai cittadini, 
direttamente sul territorio,  un servizio 

Cittadini 

Aziende 

2018/2021 
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di ascolto e orientamento sulle 
tematiche inerenti ai differenti target. 

Ricerca finanziamenti: potenziamento 
dei servizi tramite il reperimento di 
risorse esterne 

Consulenza legale e patrocini: 
mantenimento del servizio nella forma 
attuale con affidamento degli incarichi 
all’esterno nel rispetto delle vigenti 
norme 

 
 

INTERVENTI IN PROGRAMMA 

Programma 01 

Saranno   efficientemente mantenuti e garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il 

supporto agli organi istituzionali  dell’ente, anche nella gestione delle funzioni di rappresentanza e 

delle relazioni esterne . Sarà garantita la corretta e preventiva informazione dei consiglieri sugli 

atti sottoposti all’approvazione del Consiglio nel rispetto delle disposizioni regolamentari . Le 

Consulte civiche continueranno a lavorare per dare supporto agli amministratori nell’attuazione 

del programma amministrativo, costituendo un collegamento tra i cittadini e la politica . 

l Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza lavoreranno  per  creare un clima cittadino di dialogo, di 

confronto e di apertura, garantendo assoluta disponibilità per ascoltare la voce dei trecatesi con  

l’obiettivo di aiutare i cittadini a ritrovare la serenità nei luoghi dove vivono , ricostruendo fiducia e 

prospettive per il futuro. Proprio in un’ottica di partecipazione popolare, almeno una volta 

all’anno, una  seduta del Consiglio comunale si terrà a San Martino, con la finalità di offrire ai 

residenti della frazione un’opportunità di sentirsi vicini a chi li amministra.  

 I principi cardine del metodo di governo anche nel corso del 2018 e dell’intero mandato 

amministrativo rimangono improntati alla partecipazione, al confronto ed all’incisività delle azioni. 

E’ attraverso il dialogo continuo e costante con la comunità che si può costruire un percorso di 

crescita virtuoso, indispensabile affinchè i cittadini siano protagonisti delle scelte amministrative e 

gli amministratori possano adempiere ai loro compiti consapevolmente. Propedeutica all’azione 

sul campo sarà, dunque, la predisposizione degli atti amministrativi e regolamentari che 

costituiranno il presupposto delle scelte e strategie inerenti il modello di società e di relazioni 

sociali che si vogliono affermare nella nostra città. 

Il consigliere comunale con l’incarico del controllo dell’attuazione del programma svolgerà attività 

di impulso politico alla sua realizzazione, così adempiendo all’incarico ricevuto dal Sindaco . 
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La crescita e lo sviluppo culturale di una comunità passa anche attraverso i giovani, che devono 

diventare protagonisti della nostra società, perché sono il nostro futuro, il bene più prezioso che 

abbiamo e vanno formati ed educati ai grandi valori della vita. Proprio per questo si lavorerà per 

garantire la  partecipazione attiva alla vita politico-amministrativa della città anche ai più giovani 

attraverso l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (per brevità CCR) con il supporto del 

Presidente del Consiglio comunale. Il CCR si pone come “scuola di cittadinanza”, come occasione 

formativa per mettere in pratica la progettazione partecipata, investe sulle competenze dei 

ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento.  

Saranno mantenuti attivi i rapporti con le città con cui sono stati sottoscritti gemellaggi e patti di 

amicizia, nella convinzione che le varie forme di legame tra enti locali sono un prezioso strumento 

di dialogo, di arricchimento culturale e morale della cittadinanza, di scambio di buone pratiche, 

nonché veicolo per il perseguimento della solidarietà e dell’incontro tra i popoli e la formazione di 

una coscienza europea.   

Viene promossa e valorizzata la memoria delle ricorrenze civili che hanno segnato la storia della 

nostra nazione. Viene data continuità alla programmazione culturale nell’ambito delle celebrazioni 

per il Centenario della Prima Guerra Mondiale. Nell’ottica di custodire la “memoria” e di 

trasmettere valori positivi alle giovani generazioni, prosegue la collaborazione con le istituzioni 

scolastiche.  

Nel periodo di riferimento saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente 

programma.  

Programma 02 

Saranno efficientemente mantenuti e garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il 

supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali  

dell’ente e per il coordinamento generale amministrativo degli atti dei responsabili di settore. 

Tutta l’attività amministrativa del Comune sarà  sottoposta ai periodici controlli interni effettuati 

dal segretario generale, garante della legalità e del rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari nelle varie materie di competenza comunale, che diventeranno poi oggetto del 

referto annuale del Sindaco. 

La stessa attività sarà resa pubblica ed accessibile ai cittadini nella misura prevista dalle nuove 

norme in materia di trasparenza contenute nel  D.lgs. 25.5.2016, n. 97. 

 La trasparenza dell’attività amministrativa, intesa non solo  come mero adempimento di legge, ma 

innanzitutto come visibilità esterna dell’operato dell’Amministrazione comunale è  un obiettivo 

prioritario  finalizzato  a tenere aggiornati i cittadini sugli interventi posti in essere e sulle iniziative 
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intraprese. Le informazioni saranno veicolate a mezzo stampa, sul sito Internet  del Comune, 

attraverso  il portale “Amministrazione Trasparente”, la newsletter e la pagina Facebook “Trecate 

informa”, l’albo pretorio on line,  le dirette streaming delle sedute del Consiglio comunale, gli 

incontri con la popolazione, ecc., tutti strumenti con i quali si cerca di raggiungere la  comunità 

trecatese. Nella convinzione che il coinvolgimento dei cittadini, portatori di interesse locale, 

costituisce la cultura stessa dell’Amministrazione trasparente ed efficiente, che si mette a 

disposizione delle persone e le invita ad un confronto partecipativo con le istituzioni, queste 

attività saranno portate avanti durante tutto l’arco del mandato amministrativo. Far  partecipare i 

cittadini alla vita di Trecate è un modo per sottoporre a critica costruttiva l’operato 

dell’Amministrazione comunale e cercare un dialogo con i propri utenti, ponendoli in tal modo al 

centro dell’azione amministrativa.  

Trasparenza ed anticorruzione sono valori strettamente correlati. Quindi, parallelamente alle 

iniziative sopradescritte saranno sviluppati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 

percorsi di aggiornamento e formazione del personale comunale in materia di anticorruzione 

secondo le indicazioni dell’ANAC e del piano triennale comunale  di prevenzione della corruzione, 

di cui la trasparenza costituisce una importante sezione,  e con particolare riferimento alla materia 

degli appalti che è stata oggetto di riforma con il D.Lgs n.50/2016 s.m.i.. Particolare attenzione 

sarà anche dedicata al tema della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Infine, sarà 

portato avanti il processo per giungere alla graduale dematerializzazione degli atti, in coerenza con 

le previsioni normative più recenti in materia, che prescrivono per le Pubbliche Amministrazioni un 

radicale cambio di qualità e modalità di erogazione dei servizi. 

Nel corso del periodo considerato  saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente 

programma.  

 

Programma 03 

Nel periodo del mandato amministrativo  verrà garantito il mantenimento di tutti i servizi 

attualmente attivi nell’ambito di questo programma. 

Le politiche di revisione del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato rilevanti oneri 

per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto garantire 

gli equilibri di bilancio cercando di incidere nel modo più limitato possibile sui livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi rivolti al cittadino. 
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Il settore  finanziario  ha assunto sempre di più un ruolo centrale e strategico  nella gestione di 

ogni Ente Locale; deve  essere  un centro di coordinamento di dati, un centro di imputazione che 

consenta di avere una visione unitaria aggiornata della situazione finanziaria dell’Ente. 

Tra le  sue molteplici attività  si possono citare le seguenti: 

- assicurare un costante servizio informativo-consulenziale alla parte politica e ai diversi 

settori dell’Ente, fornendo indicazioni, formulando ipotesi revisionali, segnalando le 

eventuali criticità ed implicazioni sul piano gestionale ed economico-finanziario, in quanto 

nessuna attività dell’Ente può prescindere dall’analisi e dal parere del settore; 

- garantire l’espletamento  delle attività amministrative e contabili relative alla 

predisposizione e alla gestione del bilancio, dei rendiconti finanziari ed 

economico/patrimoniali; 

- assicurare la corretta gestione delle entrate e delle uscite attraverso  l’attivazione di tutti i 

controlli necessari all’espressione del parere di regolarità contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria e fornendo ai diversi settori il supporto necessario per la 

predisposizione delle deliberazioni/determinazioni di propria competenza; 

- gestione delle risorse in conto capitale al fine di individuare gli spazi a disposizione per gli 

impegni in conto capitale. 

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi sono stati perseguiti 

obiettivi concreti con la necessità di limitare la spesa. La gestione del bilancio sarà basata su criteri 

di trasparenza, al fine di rendere partecipi i cittadini, informandoli in merito all’attuazione dei 

programmi in modo chiaro e puntuale. Un costante controllo di gestione, inoltre, consentirà di 

misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei 

costi e l’eliminazione degli sprechi.  

Le politiche di spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi o alla loro 

espansione nel caso in cui si riuscisse a migliorarne l’efficienza e a recuperare risorse.  

L’obiettivo della trasparenza per quanto riguarda  il complesso degli enti gestionali esterni all’Ente 

continuerà ad essere ottenuto attraverso la redazione del bilancio consolidato. 

Sarà garantito il monitoraggio delle società partecipate dal Comune ai sensi di legge in attuazione 

del Piano di razionalizzazione delle stesse .  

L’Amministrazione, infatti, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 19.8.2016, n. 175, recante 

testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e del D.lgs. 16.6.2017, n. 100, 

contenente disposizioni integrative e correttive del medesimo, analizzerà e monitorerà  le diverse 

condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie in Acqua Novara VCO s.p.a. ed 
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Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate s.p.a., mentre, per quanto concerne la società mista 

Servizi Pubblici Trecatesi SPT s.p.a. proseguirà nel percorso , obbligatorio per legge,  di 

razionalizzazione, essendo stati conferiti in ATO n. 1 anche i servizi di acquedotto e fognatura a 

completamento del passaggio al gestore unico  Acqua Novara VCO s.p.a.  dell’intero ciclo idrico 

integrato ed avendo anche cessato il servizio di spazzamento strade gestito in subappalto . 

Si manterranno contatti con gli enti competenti (Regione Piemonte e ASL n. 13) per conoscere lo 

sviluppo della situazione in merito all’attivazione delle ulteriori due farmacie sul territorio 

comunale.   

Anche nel 2018 sarà mantenuto l’impegno di svolgere un’azione di indirizzo, convergente con gli 

obiettivi di miglioramento dell’efficacia dei servizi e con le finalità programmatiche generali in un 

quadro di assoluto rispetto delle compatibilità generali di bilancio, coinvolgendo e 

responsabilizzando il Consiglio comunale, nei confronti delle società partecipate e degli  organismi 

gestionali esterni inclusi nel “Gruppo Trecate” così come definito nell’ambito della redazione del 

bilancio consolidato.   

 

Nell’ambito del servizio di Ricerca e sviluppo progetti di finanziamento, in convenzione con i 

comuni di Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Borgolavezzaro, Nibbiola, Vespolate, Tornaco,  Garbagna 

Novarese e Romentino, proseguirà il servizio di ricerca di reperimento delle opportunità di 

finanziamento per le attività del Comune. Si conferma la costante diminuzione di risorse ed i 

maggiori vincoli di accesso alle stesse, ma è intenzione dell’amministrazione potenziare il servizio   

anche avvalendosi di collaborazioni esterne, finalizzate a reperire maggiori risorse e garantire al 

Comune la possibilità di attivare progetti, lavori e servizi ulteriori per i cittadini, che, viceversa, con 

i vincoli pubblici di bilancio non sarebbero possibili. 

Gli uffici, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, forniranno supporto agli enti terzi 

e istituzioni che operano con il Comune, come Il Pane Quotidiano, Caritas, Auser, Croce Rossa per  

aiutarli nel reperire risorse che, in modo indiretto, sgravano comunque il Comune dal carico socio- 

assistenziale.  Continuerà la collaborazione anche con i Comuni convenzionati e il supporto 

tecnico/progettuale agli enti che ne faranno richiesta. 

Verrà garantito il mantenimento di tutti i servizi attualmente attivi nell’ambito di questo 

programma. 

 

Programma 04 
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Negli ultimi anni  le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto 

al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. 

Nella determinazione dei tributi si intende cercare di ridurre al minimo sostenibile l’imposizione 

fiscale in capo ai contribuenti, compatibilmente con gli eventuali tagli apportati dal legislatore e 

alla complessiva incertezza in relazione ai contenuti della prossima Legge di Bilancio.  

Nella predisposizione e/o variazione dei regolamenti verranno adottati provvedimenti di 

immediata lettura, facile applicazione, semplificando al massimo gli adempimenti burocratici. 

Obiettivo dell’Amministrazione sarà quello di favorire la collaborazione con gli uffici interni e con 

gli Enti esterni competenti in materia al fine di rendere più efficienti i controlli e  garantire l’equità 

fiscale sul territorio. Questo obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso l’integrazione delle 

banche dati presenti nell’Ente tra loro e con le banche dati esterne. 

Integrare e rendere dialoganti le tante banche dati esistenti significa poter disporre in tempi più 

rapidi e in modo più completo di tutte le informazioni riguardanti le persone, le aziende e il 

territorio, utili a perseguire una maggiore equità fiscale, ma anche ad orientare le decisioni 

dell’Ente e controllarne gli effetti.  

Il controllo delle entrate tributarie, quale principale fonte di entrata per il finanziamento delle 

spese correnti, risulta strategico per l’Ente ed è necessario, pertanto, pensare a misure 

organizzative che portino al potenziamento di tale attività.  

Sarà mantenuto attivo ed efficiente lo Sportello Catasto, che, dall’anno 2015, ad eccezione delle 

funzioni conservate allo Stato dalla normativa vigente, è gestito in forma associata con il Comune 

di Sozzago sulla base di un’apposita convenzione, che comprende anche altre funzioni quali la  

pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale (Sportello Unico dell’Edilizia), i servizi di 

statistica, i  lavori pubblici, compresa l’edilizia scolastica,  l’organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici ed il commercio.  

Nel corso del mandato  saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente programma.  

 

Programma 05 

L’ufficio Contratti  garantirà  tutti gli adempimenti relativi  all’attività contrattualistica comunale. 

Lo stesso ufficio e, per quanto di rispettiva competenza, anche gli altri uffici comunali interessati  

provvederanno alla gestione amministrativa dei beni immobili del Comune attraverso la stipula di 

convenzioni e contratti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia.  
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Lo stesso ufficio proseguirà nell’attività di redazione e stipula di atti aventi contenuto immobiliare 

rogati dal segretario comunale, connessi e conseguenti al servizio urbanistica che comportano un 

risparmio di spesa sia per il Comune che per il privato cittadino. Purtroppo questa attività risente 

della flessione generale dell’edilizia legata alla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo.   

In particolare, per quanto concerne il  raccordo ferroviario di presa e consegna ad uso dell’area 

industriale di San Martino di Trecate, attualmente in concessione a SARPOM s.r.l., sarà sempre  

garantito l’ingresso in convenzione per il suo utilizzo anche alle altre aziende del Polo.  

Per quanto concerne la gara d’ambito ATEM 2 Novara Sud per l’affidamento del servizio di 

distribuzione  del gas naturale il Comune di Trecate, attraverso la figura del responsabile del 

settore Lavori Pubblici, che fa parte del gruppo di lavoro per l’effettuazione della gara d’appalto,  

garantirà la sua disponibilità, se richiesta, per il  supporto al RUP.  

Sarà   garantita una corretta ed adeguata gestione delle coperture assicurative dei beni mobili ed 

immobili del Comune e di ogni altra polizza connessa all’attività istituzionale dell’ente anche 

relativa alle persone fisiche e sarà  mantenuto operativo lo Sportello Sinistri presso l’ufficio di via 

F.lli Russi n. 1, dove il broker riceve i cittadini.  

La Stazione Unica Appaltante SUA TRECATE, esistente dal 2015, costituita a seguito dell’accordo 

intercomunale sottoscritto con i Comuni di Cerano, Sozzago,  Terdobbiate, Nibbiola ed il CISA 

OVEST TICINO per gestire le gare d’appalto di lavori, servizi e forniture e prestare ulteriori attività 

in materia di contrattualistica pubblica a favore degli enti aderenti, sarà mantenuta operativa, ma 

sarà necessaria una radicale riorganizzazione del suo funzionamento in relazione alle novità 

legislative introdotte dal D.lgs n. 50/2016 e dal successivo “correttivo” D.lgs. 19.4.2017, n. 56, 

nonchè  dalle disposizioni attuative e linee guida ANAC, che vengono gradualmente emanate. Il 

mantenimento della Stazione Unica Appaltante risponde alla logica della solidarietà territoriale e 

della programmazione in funzione dell’ottenimento di risparmi di spesa ed economie di scala.  

Nel corso del mandato  saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente programma.  

 
Programma 06  
  
Lo sportello unico per l’edilizia è lo strumento istituito dal DPR 380/2001 che consente di 

presentare  e gestire telematicamente, in modo più veloce e sicuro, tutte le pratiche  legate 

all’edilizia residenziale. Il  SUE è l’unico punto di accesso territoriale consentito e il riferimento per 

architetti, ingegneri, geometri e privati cittadini: riceve e gestisce infatti tutte le domande, 

dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, 

Denunce di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto di 
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assenso in materia di attività edilizia. Tramite il SUE, la documentazione che fino a poco tempo fa 

si doveva presentare in più copie cartacee, oggi si può trasmettere comodamente e in tutta 

sicurezza dall’ufficio, evitando code e ritardi , con la possibilità di monitorare costantemente 

l’avanzamento delle pratiche.  

L’attività di vigilanza e controllo viene assicurata sia mediante la mappatura del rischio nel Piano 

anticorruzione sia per il tramite della Commissione Paesaggistica Locale che esamina e controlla 

tutte le pratiche soggette a vincoli paesaggistici ed architettonici. 

Nell’ambito del Settore Lavori Pubblici saranno garantiti  gli  interventi per assicurare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti dei beni demaniali e 

patrimoniali del Comune. E’ negli intendimenti dell’A.C. intervenire sulla struttura della pesa 

pubblica di Via Clerici, sostituendo completamente la stadera esistente in quanto, per le condizioni 

statiche delle strutture, è stata dichiarata inagibile nel mese di maggio 2017. Questo intervento 

risponde all’esigenza di riattivare un servizio fortemente richiesto dalle aziende agricole del 

territorio. 

Programma 07  

ELETTORALE  

L’ufficio Elettorale si occuperà delle consultazioni elettorali e referendarie che si effettueranno nel 

corso del mandato amministrativo, con data che verrà definita. 

Oltre alla normale attività, che prevede: 

- l’aggiornamento costante dei cittadini immigrati o emigrati in altri Comuni, dei cambi di indirizzo, 

degli acquisti di cittadinanza, degli acquisti del diritto elettorale per il compimento del 18° anno 

d’età e la richiesta della documentazione prevista dalla normativa per la loro iscrizione nelle liste 

elettorali in sede di revisione dinamica e semestrale; 

- la stesura dei verbali previsti dalla legge in conseguenza delle operazioni svolte e il successivo 

aggiornamento delle liste elettorali; 

- la stampa delle tessere per i nuovi residenti e delle etichette per i cambi di indirizzo e il rilascio di 

nuove tessere elettorali in sostituzione di quelle non più utilizzabili in quanto complete;  

- la predisposizione delle statistiche richieste dalla normativa; 

- la tenuta e l’aggiornamento dello schedario elettorale; 

- la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori di Seggio e dei Presidenti di Seggio;  

- la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari; 

- la rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle varie consultazioni elettorali per il 

rimborso da parte dello Stato. 
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Si provvederà anche  al rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per le frequenti 

richieste di referendum popolari o proposte di iniziativa popolare. Si otterrà un miglioramento 

dell’efficienza del servizio attraverso l’utilizzo del nuovo applicativo informatico. 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

Nell’ottica di garantire il controllo degli insediamenti dei cittadini stranieri e non sul territorio 

comunale, si procederà al puntuale accertamento delle condizioni richieste per l’ottenimento 

dell’iscrizione anagrafica attraverso l’esame dei documenti esibiti e la verifica  della veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli interessati attraverso il  collegamento con le banche dati di altri pubblici 

uffici. Gli uffici comunali interessati, in particolare l’Anagrafe, l’Urbanistica  e la Polizia Municipale, 

dovranno lavorare in stretta collaborazione e sinergia, anche con l’ASL, affinché vengano rispettati  

tutti i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente per evitare situazioni di sovraffollamento 

degli alloggi, di degrado ed illegalità. 

Inoltre, i nuovi applicativi informatici renderanno fattibili gli adempimenti per il passaggio 

all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero 

dell’Interno quale base di dati di interesse nazionale che subentra   all’Indice nazionale delle 

anagrafi (INA), e l’attivazione del  servizio  “Una scelta in Comune”  per la raccolta e registrazione 

della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, che prevede l’interconnessione 

dell’ente con il Sistema Informativo Trapianti. Sarà attivata la carta d’identità elettronica al costo 

ridotto di euro 22,00, anziché 22,21 ed anche la procedura per il  testamento biologico. 

Sarà garantita l’attuazione delle  disposizioni legislative che affidano agli ufficiali di stato civile ed 

anagrafe diverse nuove incombenze (vedasi, in particolare, i tre decreti legislativi nn. 5-6-7  del 19 

gennaio 2017, pubblicati nella G.U. n. 22 del 2017, in materia di unioni civili) . 

Nel corso del mandato saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente programma.  

 

Programma 08 

Il sistema informatico, nell’arco degli anni del mandato amministrativo, ha in programma di: 

- proseguire nell'ammodernamento della sezione server e sicurezza e la razionalizzazione della 

gestione degli applicativi sui server; 

- migliorare la protezione attiva contro qualsiasi tipo di minaccia informatica e di virus; 

- continuare il costante adeguamento del parco client eliminando quelli obsoleti presenti nei 

vari uffici; 

- continuare la migrazione programmata a lungo termine di tutti i file server su server rack; 
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- proseguire la migrazione a lungo termine di tutti i principali servizi comunali su un’unica 

piattaforma software, permettendone la condivisione delle informazioni e 

l’intercomunicazione, attraverso una gestione più efficace e più efficiente delle risorse 

pubbliche. 

Sarà ottimizzato l'impianto audio per le registrazioni e dirette streaming dei consigli comunali, 

accessibili a tutti i cittadini. 

Si verificherà la possibilità di effettuare delle dorsali in fibra ottica per i collegamenti tra i server e 

gli switch centrali e tra  gli switch centrali e gli switch periferici, per aumentare notevolmente la 

velocità di trasmissione e ricezione e l'interscambio dei dati nella rete comunale. 

Sarà ultimata l’installazione di punti rete presso tutti i fotocopiatori dell'Ente e continuerà il 

processo di sostituzione delle stampanti locali e l’ottimizzazione   dei consumi e la conseguente 

riduzione delle spese. 

L’ufficio statistica garantirà tutte  le statistiche che verranno di volta in volta richieste dall’Istat. 

La gestione del personale e, soprattutto, la programmazione dei fabbisogni, diventano sempre più 

difficili considerate le numerose norme, spesso poco chiare e in alcuni  casi addirittura 

contraddittorie.  

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP n. 42335 del 11/08/16 sono state 

ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente riferite 

alle annualità 2015, 2016 e annualità anteriori per gli enti locali che insistono sul territorio della 

Regione Piemonte, pertanto non vige più l’obbligo di assumere personale, tranne i vincitori di 

concorso, esclusivamente per mobilità dagli enti di Area Vasta.  

Il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, di modifica del D.Lgs. n. 165/2001, ha introdotto delle novità in 

materia di limiti alle assunzioni, ed in particolare ha previsto, nel triennio 2018/2020, la possibilità 

di stabilizzare personale a tempo determinato, in servizio presso l’ente dopo il 28/08/2015, 

reclutato con concorso, che abbia maturato tre anni di servizio presso l’Amministrazione anche 

non continuativi negli ultimi otto anni. 

Inoltre è stata prevista, all’art. 20 della Riforma Madia, la possibilità di incrementare la capacità di 

spesa a tempo indeterminato utilizzando quella per i contratti di lavoro flessibile. 

Il travaso delle risorse dal lavoro flessibile a quello stabile avrà effetti permanenti e, quindi, il 

fondo di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 sarà ridotto definitivamente. 

A partire dal 2018, stanti le nuove disposizioni a completamento della Riforma Madia,  come sopra 

detto, vengono stabilizzati un Istruttore di categoria C1 per il Settore Ragioneria e Tributi, nonché 

un collaboratore di cat. B3 per il settore Amministrativo (messo comunale). 
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Viene prevista, anche per le prossime annualità, la copertura, con eventuale modifica della 

dotazione organica, dei posti che si renderanno di volta in volta vacanti nel rispetto della 

normativa vigente, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa, 

dando atto che il Comune di Trecate, prima di procedere all’espletamento di procedure 

concorsuali  finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, attiverà la procedura di 

mobilità, come stabilito dalle norme in vigore. 

In via residuale, l’eventuale sostituzione di personale collocato a riposo, in maternità o assente per 

qualsiasi altro istituto contrattuale potrà avvenire anche attraverso assunzioni a tempo 

determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione nei limiti della spesa 

sostenuta per le stesse finalità nel 2009, in quanto l’Ente rispetta il limite previsto dall’art. 1, 

comma 556 L. 296/2006. 

Per esigenze temporanee ed occasionali alle quali non è possibile far fronte con personale in 

servizio si metteranno in atto tutte le possibilità per reperire il personale necessario in base alle 

normative vigenti. 

Particolare attenzione verrà dedicata all’organico dei Vigili: si provvederà a implementare il 

numero attuale degli Agenti, cercando di coprire il fabbisogno come da dotazione organica. 

La riorganizzazione della struttura amministrativa, che sarà portata a termine nel 2018, si propone 

di apportare miglioramenti all’organizzazione dell’ente attraverso una revisione 

dell’organigramma, finalizzata ad una maggiore efficacia del lavoro e conseguente efficienza dei 

servizi forniti ai cittadini. 

Già da diversi anni è in corso una convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di 

Lavori di Pubblica Utilità: le richieste, soprattutto nell’ultimo anno, sono aumentate in maniera 

considerevole. Ci si propone di dedicare particolare attenzione a tali problematiche  anche in  

collaborazione con i servizi sociali  per la ricerca di una idonea collocazione  per  tali categorie.  

Ultimamente si è verificato anche  un notevole incremento di richieste  da parte di Istituti 

scolastici   per l’ inserimento di studenti presso l’Ente  per lo svolgimento  di    stage. Si provvederà 

ad effettuare una ricerca a monte presso tutti i settori comunali  per incrociare la domanda e 

l’offerta,  al fine di collocare gli studenti in settori più consoni al loro percorso di studi e, nello 

stesso tempo, permettere ai vari settori di  utilizzare al meglio le risorse a disposizione. 

L’attività di controllo e gestione del piano performance è stata effettuata tramite il software 

MAGA PERFORMANCE. Tutti i reports derivanti dal piano performance 2017/2019 verranno 

studiati ed elaborati come importante supporto per il controllo di gestione. 
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Programma 11 

URP  

Verrà data continuità alle attività svolte dall’ URP che fornirà informazioni, accoglienza, ascolto ai 

cittadini e sarà punto di raccolta di suggerimenti/segnalazioni/reclami, sottoposti ai diversi settori 

per la successiva risposta ai cittadini. Lo Sportello provvederà alla consegna di  moduli relativi agli 

uffici comunali e di alcuni enti del territorio e gli utenti potranno essere supportati nella 

compilazione degli stessi. I cittadini, sempre più partecipi e attenti ai bisogni della città avranno, 

tramite il servizio, presentare i loro reclami, segnalazioni e suggerimenti.  

Nel periodo interessato, si auspica di mantenere sempre alto il livello dei servizi,  con contatti 

giornalieri paragonabili a quelli registrati negli anni precedenti. 

L’attenzione e l’ascolto dei cittadini sarà sempre prioritario, al fine di creare un filo diretto tra 

Amministrazione e cittadinanza. Si farà, inoltre, tesoro di tutte le proposte e i suggerimenti  inviati 

dai cittadini con lo scopo di migliorare la “Res Pubblica” e  il vivere comune.  

Proseguiranno iniziative quali: “L’Amministrazione ti ascolta”  con la presenza di Sindaco, Assessori 

e Consiglieri, affiancati da personale dell’Urp, nella zona interessata dal mercato settimanale, per 

raccogliere le necessità e i suggerimenti dei trecatesi. 

Si cercherà di apportare ulteriori migliorie al servizio per l’organizzazione di eventi/manifestazioni 

sul territorio, per facilitare i singoli cittadini o le Associazioni nella presentazione/ritiro della 

modulistica, evitando loro disguidi e attese nei vari uffici. 

In relazione al budget assegnato si cercherà di migliorare il sistema interattivo con i cittadini, 

potenziando i softwares in uso. 

Il sito web istituzionale verrà modificato ed aggiornato ed insieme alla nuova applicazione mobile 

saranno  comunicate  in tempo reale informazioni  ai cittadini e facilitata la raccolta ondine di 

suggerimenti/segnalazioni e reclami.  

L’Ufficio Comunicazione gestirà la redazione della newsletter di TrecateInform@ e della pagina 

facebook, strumenti necessari per trasmettere notizie utili alla comunità trecatese.  

SPORTELLI INTEGRATI  

Gli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro-Sportello Giovani-Sportello Immigrati) continueranno ad 

accogliere, orientare, dare supporto alle persone nella ricerca del lavoro o nel disbrigo delle 

pratiche sulle tematiche immigratorie, nelle varie sedi decentrate.  

Gli Sportelli Integrati sono gestiti in convenzione con i comuni di Cerano, Garbagna Novarese, 

Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione dei Comuni Terre d’Acque dei comuni di 
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Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate. La convenzione, di cui il Comune di Trecate è capofila, ha 

validità fino al 31/12/2020. 

Si proseguirà con le attività previste dalla misura “Buono servizi lavoro per persone disoccupate da 

almeno sei mesi”, strumento finanziato dalla Regione Piemonte a valere su fondi POR – FSE 

Piemonte 2014-2020. Verrà presentata domanda per essere inseriti tra i soggetti ammessi ad 

operare sulla medesima misura regionale, anche per gli anni 2018-2019 

Essendo in possesso dell’Accreditamento regionale per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 30-

4008 dell’11/06/2012 si continuerà all’erogazione dei servizi per il lavoro, anche in riferimento a 

nuove attività/bandi/progetti.    

Nel corso del mandato amministrativo saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al 

presente programma.  

 

CONSULENZA LEGALE E PATROCINI 

Il servizio di consulenza legale ed i patrocini  saranno affidati all’esterno in base alle vigenti norme, 

non essendo presente nell’organico dell’ente idonee professionalità che possano garantire 

l’avvocatura.  

Nel corso del mandato saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente programma.  

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

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

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

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

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

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

sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Polizia locale e amministrativa 571.160,00 567.160,00 560.160,00 

02 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 
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Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01. Polizia locale e 
amministrativa 

Approntare strumenti di prevenzione e 
repressione atti a garantire la sicurezza 
e l’ordine pubblico sul territorio anche 
in sinergia con altre forze dell’ordine. 

Miglioramento quali-quantitativo 
dell’impianto di videosorveglianza 
mediante l’installazione di nuove 
telecamere e fototrappole . 

Efficiente mantenimento quali-
quantitativo dei servizi forniti.  

Ricerca finanziamenti per migliorare sia 
la strumentazione in dotazione al 
Comando di Polizia Locale, sia per 
incentivare sistemi di videosorveglianza 
privati. 

Avviare il controllo di vicinato. 

 

Cittadini 2018-2021 

 

Programma 01 

L’Amministrazione Comunale,  relativamente al settore Polizia Municipale, con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 49 del 29.09.2017, ha approvato la Convenzione per la gestione in forma 

convenzionata dei servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Trecate e Sozzago che ha previsto il 

coinvolgimento delle risorse umane e strumentali e finanziarie destinate a tale servizio nei singoli 

Comuni aderenti.  

Il Comune di Trecate è stato individuato come l’Ente a capo della Convenzione stessa. 

Con tale Convenzione si è potuto realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale sui 

tre territori attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse 

strumentali assegnate. Si è, dunque, proceduto al presidio dei due territori nell’esercizio 

dell’attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti. 

Successivamente con deliberazione di consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2017, il Consiglio 

Comunale ha approvato la Convenzione di Mutuo Supporto tra il Comando di Polizia Locale 

Convenzionato ovest Ticino e il Comune di Cerano,al fine di garantire maggiore presenza sui 

territori dei Comuni della Polizia Locale in situazioni di particolare necessità. 
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Il Comune di Trecate ha assunto un nuovo Agente e un nuovo Ufficiale di Polizia Locale, un 

Ausiliario del Traffico e assumerà ulteriori operatori di Polizia Locale, che andranno ad integrare la 

pianta organica del Comando così da raggiungere almeno il numero complessivo di 15 addetti, 

salvo il rispetto delle norme sulle spese del personale. 

Il Comando di Polizia Convenzionato si è prefisso un generale miglioramento dell'attività di 

prevenzione e di controllo attuabile con un presidio costante degli operatori sul territorio ed in 

particolare sono state perseguite incisive politiche di rispetto della legalità, che si sono 

concretizzate in efficaci interventi nei luoghi dove è maggiormente percepita l'insicurezza, al fine 

di contenere il disagio e di ripristinare il più possibile decoro e tranquillità. 

In particolare, sono state e verranno presidiate le aree maggiormente esposte al degrado o 

caratterizzate, anche in modo ricorrente ma imprevisto, da fenomeni di particolare impatto sulla 

sicurezza dei cittadini, come la stazione ferroviaria, Piazza Cattaneo ed il centro cittadino. Sono 

stati e verranno effettuati servizi statici e dinamici nei parchi e nei luoghi pubblici in genere ed in 

particolare nel centro storico, con un controllo incisivo del rispetto del Codice della Strada.  

Proseguiranno i controlli alla circolazione stradale attraverso l'uso dei varchi elettronici posti 

all'ingresso della città, con l'obiettivo di contrastare maggiormente le violazioni per la mancanza 

della copertura assicurativa e per la mancata revisione dei veicoli. 

Proprio in funzione del maggior presidio del territorio è stato attivato il Nucleo Cinofili presso il 

Comando di Polizia Locale che entrerà in servizio a partire dalla fine dell'estate 2018, al termine 

del corso di formazione presso la scuola cinofili della Polizia Penitenziaria di Asti. 

Il cane per l'unità cinofila è stato donato dalle Associazioni LIONS CLUB NOVARA e LIONS CLUB 

OVEST TICINO che hanno fortemente condiviso tale progetto, investendo nella raccolta fondi 

necessari all'acquisto del cane al fine di poter mettere a disposizione dell'intera Provincia un'unità 

cinofila. 

Nell'ambito della prevenzione dei reati e per garantire maggiore sicurezza il Comando di Polizia 

incrementerà lo svolgimento dei pattugliamenti in orari notturni e nei giorni festivi. 

Inoltre, il Comando di Polizia Convenzionato ha presidiato e continuerà a presidiare tutte le varie 

manifestazioni svolte in orari notturni, domenicali e festivi direttamente organizzate dal Comune o 

da parte di associazioni o di privati, garantendo il regolare svolgimento degli stessi. 

Gli operatori di Polizia Locale continueranno a dare la propria assistenza, durante l’entrata e 

l’uscita degli studenti dai plessi, per l’attraversamento agli incroci, per il rispetto dei divieti di 

transito e per il controllo delle zone circostanti al fine di preservare gli alunni da eventuali 

“infiltrazioni” pericolose per gli stessi. Tale servizio verrà coadiuvato con i cosiddetti “nonni vigili” 
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che, in caso di assenza degli operatori impegnati in interventi urgenti, garantiranno il rispetto dei 

divieti. 

Nel campo della sicurezza della circolazione, sotto il coordinamento della Prefettura di Novara, si 

effettueranno controlli dei limiti di velocità, sia all’esterno del centro abitato, sia all’interno della 

città.  

E’ stata posta particolare attenzione al fenomeno dell’abusivismo commerciale e 

dell’accattonaggio, specie durante il mercato settimanale e nei pressi dei principali supermercati, 

con risultati soddisfacenti, al fine di mantenere il decoro della città: questa attività proseguirà con 

particolare attenzione al fine di mantenere e migliorare i risultati positivi ottenuti. 

In particolare, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, 

che ha inserito disposizioni utili a preservare il senso di sicurezza della città. 

Ulteriori strumenti normativi che saranno di supporto per il miglioramento del servizio di Polizia 

locale sono il Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, il Nuovo Regolamento sulle armi e 

sulle attrezzature speciali in dotazione al Corpo di Polizia Locale e il Regolamento per l'istituzione 

della figura di ispettore Ambientale Comunale Volontario. 

Infatti, l'approvazione del Nuovo regolamento sulle armi e sulle attrezzature speciali ha consentito 

l'acquisto di spray anti-aggressione e mazzette di segnalazione da fornire in dotazione al personale 

di Polizia Locale. 

Inoltre, al fine di tutelare la sicurezza del personale di Polizia Locale, anche in relazione ai sempre 

maggiori compiti operativi di polizia  svolti dai componenti del Corpo, saranno  acquistate 10 

pistole, al fine di sostituire le vecchie armi acquistate nel 1993, che risultavano obsolete e non 

correttamente funzionanti, come evidenziato nei corsi di aggiornamento seguiti dal personale, 

presso la sezione di Trecate del Tiro a Segno Nazionale. 

Saranno effettuati Corsi di Educazione Stradale per le Scuole Primarie e dell’Infanzia, in piena 

collaborazione con i dirigenti scolastici, per insegnare i primi elementi di Educazione Stradale, le 

prime regole di educazione civica e le norme di civile convivenza, oltre a quanto riguarda la 

prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli. 

L'attività di difesa in giudizio è svolta in modo autonomo da parte del Comando di Polizia Locale 

senza l’assistenza di un legale, per le cause di ricorso avverso i verbali di violazione al C.d.S. ed ai 

Regolamenti Comunali e Leggi nazionali. 

La Polizia Municipale continuerà a collaborare  con le altre forze di Polizia al fine di assicurare 

condizioni tangibili di sicurezza e di fruibilità del territorio, nonché di contenimento dei fenomeni 

di maggior degrado. 
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Gli interventi che si andranno ad adottare rafforzeranno la sicurezza urbana, la tutela dei cittadini 

e l’immagine di una pubblica amministrazione attiva ed al servizio della popolazione.  

Alla realizzazione degli obiettivi di sicurezza e controllo del territorio contribuirà anche 

l’ampliamento del sistema di videosorveglianza per la lettura targhe che si è dimostrato un 

efficace sistema di prevenzione, di deterrenza e di controllo del territorio: sono stati installati 

ulteriori tre varchi, nella frazione di San Martino di Trecate, in via Bettole e in via Franzina. Il 

sistema realizzato è costituito da telecamere per la lettura targhe, con il posizionamento di nuove 

telecamere poste in nuovi  punti di accesso (varchi) al territorio comunale. Tale sistema è in grado 

di rilevare le targhe dei veicoli transitanti in modo da verificarne, in tempo reale, se gli stessi siano 

stati oggetto di furto, siano assicurati regolarmente e siano debitamente revisionati, con un 

collegamento wireless ad apposite banche dati.  Inoltre, si possono creare delle “black or white 

list” per indagini di polizia giudiziaria.  

I dati sono a disposizione e direttamente consultabili anche dai Carabinieri del Comando 

Provinciale di Novara, già in possesso di una connessione al server centrale posto presso il 

Comando di Polizia Municipale, così da consentire una maggiore sinergia tra le Forze dell’Ordine e 

avere costantemente un maggiore e migliore controllo del  territorio. 

Sono state installate nuove telecamere di contesto e rimesse in funzione quelle non funzionanti, al 

fine di un maggior controllo del territorio. Pertanto l'Amministrazione Comunale ha installato una 

telecamera che riprende il piazzale adiacente la stazione ferroviaria ed un sistema di 

videosorveglianza in Piazza Cattaneo, senza trascurare l’adeguamento dell'infrastruttura di rete, 

necessario a garantire la piena operatività dell'ampliata videosorveglianza comunale.  

Verrà incentivata l’installazione di sistemi di videosorveglianza privati, attraverso la ricerca di 

forme di agevolazioni e la collaborazione con residenti e commercianti ed introdotto l’utilizzo di 

fototrappole a tutela del territorio e dell’ambiente. 

Al fine di incidere sulla percezione di insicurezza diffusa tra la popolazione, si proporrà un modello 

di sicurezza partecipata, il cosiddetto “Controllo del Vicinato”, consistente nel promuovere sul 

territorio il coinvolgimento della popolazione nelle pratiche di controllo, in particolare attraverso 

l’auto-organizzazione tra vicini per monitorare le aree intorno alle proprie abitazioni. 

A tal fine, L' Amministrazione Comunale ha già avviato un dialogo con la Prefettura di Novara. 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

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

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

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

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

materia di istruzione e diritto allo studio” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Istruzione prescolastica 598.954,00 188.954,00 188.954,00 

02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

755.500,00 787.500,00 247.500,00 

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

06 Servizi ausiliari all'istruzione 399.200,00 399.200,00 399.200,00 

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

 

 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01. Istruzione 
prescolastica 

Garantire il mantenimento quali-
quantitativo dei servizi nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio. 

 

È intenzione proseguire la 
collaborazione con la Scuola 
dell’Infanzia “F.lli Russi”, mantenendo 
attiva la convenzione in essere, al fine di 
garantire il funzionamento di un servizio 
essenziale a supporto delle famiglie. 

 

 

Mantenere gli edifici di istruzione 
prescolastica in piena efficienza, ridurre 
i consumi e migliorarne la fruibilità nel 
rispetto dei principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicità 

Famiglie 

Cittadini minori 
frequentanti le 

scuole 

Scuole 

2018/2021 
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dell’azione amministrativa. 

 

Sulla scorta della programmazione 
triennale delle OO.PP. 2018-2020, 
strettamente correlata alle informazioni 
che perverranno in merito allo 
scorrimento delle graduatorie regionali 
(Mutui BEI), si intendono realizzare  i  
“Lavori per l’adeguamento e la messa in 
sicurezza della Scuola Materna Garzoli”. 

 

 

 

02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

Garantire il mantenimento quali-
quantitativo  dei  servizi nei  limiti degli 
stanziamenti di bilancio 

 

Garantire l’attivazione di percorsi 
finalizzati alla formazione ed educazione 
degli adulti, oltre all’insegnamento della 
lingua italiana e all’alfabetizzazione 
degli stranieri. 

 

Mantenere gli edifici scolastici in piena 
efficienza, ridurre i consumi e 
migliorarne la fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

Inoltre, sulla scorta della 
programmazione triennale delle OO.PP. 
2018-2020, strettamente correlata alle 
informazioni che perverranno in merito 
allo scorrimento delle graduatorie 
regionali (mutui BEI), è intenzione 
attuare i seguenti interventi:  

 

- Lavori per l’efficientamento energetico 
e la messa in sicurezza della Scuola 
Elementare “Don Milani” di Via 
Andante;  

- Lavori per il risanamento delle facciate 
e la sistemazione del manto di copertura 

Famiglie 

Cittadini 
frequentanti le 

scuole 

Scuole 

2018/2021 
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Scuola Elementare “G.Rodari”. 

 

E’ intenzione intervenire sull’impianto di 
riscaldamento ponendo in essere il 
rifacimento delle dorsali presenti presso 
la Scuola Elementare G.Rodari. 

05- istruzione tecnica 
superiore  

Verifica della possibilità di attivazione di 
una scuola secondaria di secondo grado. 

Famiglie 

Cittadini  

Scuole 

2018-2021 

06 Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Garantire il mantenimento quali- 
quantitativo dei servizi, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio. 

In particolare, si intende mantenere i 
servizi di ristorazione scolastica, 
qualificandoli mediante la produzione 
di pasti “a km 0”, di pre e post scuola e 
di accompagnamento a scuola, 
quest’ultimo con degli specifici limiti 
geografici. 

 

Mantenere il servizio di Centro Estivo a 
supporto delle famiglie nel periodo di 
chiusura delle scuole. 

Interventi per la disabilità 

Mantenere un servizio educativo 
qualitativamente elevato e uno 
standard di servizi aggiuntivi alle 
famiglie, con bambini e  minori con 
difficoltà. 

Famiglie 

Cittadini  

Scuole 

2018/2021 

07 Diritto allo studio Gestione dei voucher scuola e del 
contributo statale per libri di testo, nei 
limiti delle competenze del Comune. 

Famiglie 

Cittadini  

Scuole 

2018/2021 

 
 

INTERVENTI IN PROGRAMMA 

 
Programma 01 
 
Settore Istruzione 
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Per integrare ed ampliare l’offerta della scuola dell’infanzia statale, si intende mantenere rapporti 

con la Scuola dell’Infanzia “Asilo infantile F.lli Russi”, assicurando il supporto economico alla stessa 

onde consentire l’erogazione dei servizi essenziali e garantirne l’accesso a tutte le fasce di utenti. 

Si intende provvedere a forniture, servizi e quant’altro necessario di competenza comunale, nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio, per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 

 
 

 
Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti degli edifici di istruzione 

pre-scolastica. 

Lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza della Scuola Materna “Garzoli”. 

Programma 02  
 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti degli edifici scolastici. 

Lavori per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della Scuola Elementare “Don 

Milani” di Via Andante. 

Lavori per il risanamento delle facciate e la sistemazione del manto di copertura Scuola 

Elementare “G.Rodari”. 

Lavori di rifacimento delle dorsali dell’impianto di riscaldamento della Scuola Elementare 

“G.Rodari”. 

 
Settore Istruzione 

La scuola è un’istituzione imprescindibile per una comunità che guardi al futuro, è il “luogo” in cui i 

giovani impostano le basi della loro vita e, per questo, l’Amministrazione comunale intende 

riservarle un’attenzione particolare. Con l’incremento del numero degli abitanti, negli ultimi anni, 

si è assistito ad una progressione costante anche della popolazione scolastica, tanto che presto gli 

attuali plessi scolastici risulteranno inadeguati a soddisfare la domanda; per questo è necessario 

impostare fin da subito un intervento significativo e qualificante, che possa risolvere la situazione 

sul lungo periodo, evitando di dover ricorrere a rimedi tampone che, anziché risolvere il problema, 

si limitino a procrastinarne la soluzione. Si intende continuare a garantire servizi e forniture di 

competenza comunale a supporto del servizio scolastico. 

Si intende promuovere iniziative per facilitare scelta e approcci con Istituti Superiori. 
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Programma 05 

Settore Istruzione 

Si intende attivare a Trecate quantomeno un biennio di Scuola Secondaria di secondo grado per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

Programma 06 

Settore Istruzione 

Per favorire il diritto allo studio, a supporto delle famiglie, il Comune di Trecate garantisce i 

seguenti servizi: 

1. servizio di ristorazione scolastica; 

2. servizio di pre e post scuola; 

3. servizio di accompagnamento a scuola. 

1. Servizio di ristorazione scolastica 

Si intende qualificare il servizio di ristorazione scolastica mediante la produzione di pasti “a km 0” 

con l’attivazione del Centro cottura di Via Isonzo; nelle more, è stato collocato nei locali della 

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” un cuocipasta per la produzione dei primi piatti a servizio di tutti i 

refettori dei Comuni aderenti alla gestione associata. 

2. Servizio di pre e post scuola 

Prosegue, anche con azioni specifiche di controllo, il rapporto contrattuale per la gestione del 

servizio di pre e post scuola, che ha come scopo l’assistenza degli alunni con modalità ludico 

educative negli orari immediatamente precedenti l’inizio delle lezioni e successivi al termine delle 

stesse. Per la gestione di tale servizio, rivolto agli alunni delle scuole statali dell’infanzia e primaria, 

il Comune si avvale di un soggetto terzo, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica, la cui 

scadenza contrattuale è prevista nell’anno 2019. 

 

3. Servizio di accompagnamento a scuola 

Viene garantito il servizio di accompagnamento a scuola avvalendosi di Titolari di autorizzazione 

NCC registrati all’apposito Albo comunale. 

Tale servizio viene svolto a domicilio a favore degli alunni delle scuole statali primarie residenti 

nella Frazione di San Martino ed in altre zone del territorio comunale di particolare disagio 

geografico. 

Il Comune di Trecate garantisce il mantenimento di costi agevolati del servizio per l’utenza con 

specifiche quote integrative definite sulla base dei valori ISEE.  

4. Centro estivo comunale 
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Si intende mantenere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la realizzazione del Centro estivo 

comunale a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale e/o Primaria con sede a 

Trecate, mediante l’impiego dell’Educatrice comunale con funzioni di coordinamento e di 

Educatori individuati a seguito di selezione per tramite del Settore Personale/ Organizzazione. 

Verrà altresì garantita, d’intesa con il Responsabile del Settore Servizi sociali, la necessaria 

assistenza a favore dei bambini disabili. 

 

5. Formazione ed educazione degli adulti 

Si intende mantenere il rapporto con il C.P.I.A. 1 - Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti di 

Novara per l’attivazione di percorsi finalizzati alla formazione ed educazione degli adulti per il 

conseguimento del titolo del primo ciclo d’istruzione (Scuola Primaria e “licenza media”), oltre 

all’insegnamento della lingua italiana e all’alfabetizzazione degli stranieri. 

 

Settore sociale 

La cifra in termini economici e di ore a sostegno della disabilità nelle scuole non ha eguali. Trecate 

da sempre, ma in questi ultimi anni ancora di più, ha ritenuto fondamentale dare gli strumenti ai 

bambini e agli anziani in difficoltà, per affrontare serenamente il futuro. Sono oltre 12 mila le ore 

annue erogate di sostegno nelle scuole, a carico del bilancio comunale, sia con educatori comunali 

sia avvalendosi di un servizio in appalto. Compatibilmente con tutte le altre priorità, si cercherà di 

mantenere gli stessi standard di servizio. 

Essere comunità significa sostenersi l’un l’altro nelle difficoltà, dare a tutti i bambini le opportunità 

di crescita per sperare in un futuro giusto e ricco di soddisfazioni.  

Programma 07 

Settore Istruzione 

Per favorire il diritto allo studio, verrà garantita l’assistenza alle famiglie per la presentazione delle 

domande relative alla richiesta di voucher scuola e del contributo statale per libri di testo. 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

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

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

0,00 0,00 0,00 

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

244.142,00 244.142,00 244.142,00 

 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

02 Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Settore Lavori Pubblici 

L’obiettivo è quello di mantenere 
l’immobile di Villa Cicogna e le relative 
pertinenze in piena efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la fruibilità nel 
rispetto dei principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa. 

E’ negli intendimenti dell’A.C., tramite 
concorso di idee, nel mandato 
amministrativo, di effettuare un 
intervento di recupero del patrimonio 
storico-edilizio-culturale del fabbricato 
Ex Riseria “Geddo” inserito nella cornice 
di Villa Cicogna; il recupero consisterà 
nella realizzazione di una sala 
polivalente multi-funzionale di capacità 
ricettiva adeguata al fabbisogno della 
cittadinanza. 

 

Settore Cultura 

Proporre eventi ed iniziative di carattere 
culturale che tengano in considerazione 
le diverse fasce di età ed i relativi 
interessi, nei limiti delle risorse di 
bilancio assegnate 

Cittadini 

Famiglie 

Imprese 

Associazioni 

2018/2021 
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Per il raggiungimento di tale obiettivo, è 
intenzione avvalersi anche della 
collaborazione e del supporto di 
Associazioni e soggetti vari. 

Incentivazione dell’Associazionismo 
locale, anche mediante l’adozione di 
criteri regolamentari. 

 

Concessione del Patrocinio comunale. 

Adozione di criteri regolamentari per la 
disciplina delle sponsorizzazioni passive. 

Istituzione della “Giornata cittadina a 
ricordo dei Caduti e dei Dispersi 
trecatesi sul fronte russo”. 

Rinnovo del Consiglio di Biblioteca nel 
rispetto delle recenti modifiche al 
Regolamento. 

Adesione al progetto Nati per Leggere. 

 

Settore Amministrativo 

Realizzazione di iniziative che 
promuovano e garantiscano la legalità e 
le pari opportunità  

 
 

INTERVENTI IN PROGRAMMA 
 

Programma 02  
 
Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti dell’immobile Biblioteca-

Villa Cicogna. 

Recupero fabbricato Ex Riseria “Geddo” per realizzazione di una sala polivalente. 

 

Settore Cultura 

Si intende proporre una variegata offerta di eventi ed iniziative culturali di vario genere (come, a 

titolo meramente esemplificativo, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre ed esposizioni, etc.), 

anche volti al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni e delle risorse locali, che tengano in 
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considerazione le diverse fasce di età ed i relativi interessi, nei limiti delle risorse di bilancio 

assegnate. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, è intenzione avvalersi anche della collaborazione e del 

supporto di Associazioni e soggetti vari, incentivando le forme di collaborazione già attive ed 

estendendole anche ad altri interlocutori disponibili. 

Si intende altresì promuovere ed incentivare l’Associazionismo locale, mediante iniziative ed 

interventi nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate, compresa l’assegnazione di locali da 

adibire a sede associativa e la concessione del Patrocinio comunale. 

Si intende adottare specifici criteri regolamentari per la disciplina di altre forme di incentivazione 

dell’Associazionismo locale. 

 

Si intende istituire la “Giornata cittadina a ricordo dei Caduti e dei Dispersi trecatesi sul fronte 

russo” il 26 marzo di ogni anno, per la celebrazione annuale di tale ricorrenza. A tal fine si intende 

intraprendere una collaborazione in campo storico-culturale con l’Ente Morale UNIRR - Unione 

Nazionale Italiana Reduci di Russia. 

 

Per la realizzazione dell’attività culturale verranno utilizzati di norma gli spazi di proprietà del 

Comune, come il Salone delle Feste di Villa Cicogna, il Teatro Comunale e la Chiesa di San 

Francesco, anche al fine di una loro maggiore valorizzazione.  

Si provvederà a rinnovare il Consiglio di Biblioteca nel rispetto delle recenti modifiche al 

Regolamento. L’attività culturale connessa alla Biblioteca verrà realizzata in conformità degli 

indirizzi definiti dal Consiglio di Biblioteca stesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 

Si conferma l’adesione del Comune di Trecate al progetto “Nati per Leggere”, in sinergia con altri 

Comuni del territorio. 

Per il raggiungimento degli obiettivi in campo culturale, verrà utilizzato in via sistematica l’istituto 

della sponsorizzazione, previa  adozione di specifici criteri regolamentari. 

 

Settore Amministrativo 

L’Amministrazione comunale riconosce e promuove il diritto alle pari opportunità inteso come 

esigenza di equità sociale e di superamento dei fattori di svantaggio sociale, culturale ed 

economico al fine di perseguire e garantire il benessere della persona. Questo impegno troverà 

riscontro nel  Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità  (legge 125/1991) 

e nel Comitato Unico di Garanzia, per brevità CUG (organismo obbligatorio per legge). 
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Parteciperà fattivamente alle iniziative della Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, le cui 

riunioni costituiranno occasione di confronto, informazione ed approfondimento di normative e 

tematiche,  e promuoverà azioni a sostegno della dignità della donna e condanna di ogni violenza 

fisica o psicologica nei suoi confronti. Condividerà, come ogni anno, la celebrazione della “Giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne”.   

Seguendo  una logica di miglioramento della qualità della vita, proseguirà l’iniziativa dei “parcheggi 

rosa” di cortesia per le donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, al fine di favorirne la 

mobilità, anche attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto privato in ambito urbano. Sono parcheggi 

individuati in prossimità delle sedi di servizi di pubblica utilità, ma non previsti dal Codice della 

strada e , pertanto, non potendo elevare sanzioni nei confronti degli automobilisti che occupano 

indebitamente tali spazi, l’iniziativa è affidata esclusivamente alla cortesia, responsabilità e senso 

civico dei cittadini, che sono invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati. 

L’Amministrazione si impegna, inoltre,  ad intraprendere iniziative  che rendano visibile Trecate 

come una città per la vita, anche in collaborazione con la scuola, e a compiere azioni di contrasto 

alla criminalità e ad  ogni forma di illegalità, anche attraverso percorsi educativi  e di formazione 

alla cultura della trasparenza, del senso civico e della legalità.   

Verrà data attuazione alla mozione per la promozione di iniziative in occasione del 21 marzo , 

Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.    

Nel corso del mandato saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente programma.  

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

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

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 

o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

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

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

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Sport e tempo libero 119.109,00 104.109,00 104.109,00 

02 Giovani 23.172,00 11.400,00 11.400,00 
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Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01 Sport e tempo libero Settore Lavori pubblici 

L’obiettivo è quello di mantenere gli 
impianti sportivi in piena efficienza, 
ridurre i consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa. 

E’ negli intendimenti dell’A.C. durante il 
proprio mandato, addivenire alla 
realizzazione di un nuovo centro 
sportivo rispondente alle esigenze della 
Città, mediante preliminare affidamento 
di progettazione al fine di verificare i 
costi di realizzazione e, 
successivamente, in base al reperimento 
di fondi (contributi, partenariato 
pubblico-privato ecc.) all’esecuzione 
dell’opera. 

 

Settore Sport 

Connotare gli impianti sportivi sia come 
punti di riferimento per l’aggregazione, 
sia come luoghi di pratica dello sport. 

Valorizzare e sostenere le Associazioni 
sportive per lo svolgimento della pratica 
sportiva.  

Concedere il Patrocinio comunale. 

 

Settore Tempo libero 

Si intende proporre una molteplice 
offerta di iniziative di carattere 
ricreativo che tengano in considerazione 
le diverse fasce di età ed i relativi 
interessi. 

Si intende altresì promuovere ed 
incentivare l’Associazionismo locale, nei 
limiti delle risorse di bilancio assegnate. 

 

Cittadini 

Associazioni 

Gestori impianti 
sportivi 

2018/2021 
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02 Giovani Fornire ai giovani cittadini  la possibilità 
di approcciarsi alla pubblica 
amministrazione in  modo costruttivo, 
sia in qualità di attori con progettualità 
da proporre ed eventualmente da 
realizzare, sia come fruitori di un 
servizio che assume il valore di punto di 
riferimento e orientamento. 

 

Giovani 2018/2021 

 
 
 

INTERVENTI   IN PROGRAMMA 
 
Programma 01 
 
Settore Lavori Pubblici 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti sportivi. 

Realizzazione di un nuovo centro sportivo. 

 

Settore Sport 

Lo sport rappresenta, soprattutto per i giovani, un momento fondamentale del loro tempo libero. 

Per tale motivo gli impianti sportivi costituiscono luoghi di aggregazione in cui incontrarsi per 

coltivare i propri interessi. 

Il Settore Sport intende promuovere eventi, iniziative e manifestazioni per la valorizzazione della 

pratica sportiva, intesa anche come attività indispensabile per favorire l’acquisizione di corretti stili 

di vita personali e sociali, di tutela della salute e di socializzazione, anche in considerazione della 

grande importanza che il Comune di Trecate attribuisce allo sport e ai valori che esso veicola, quali 

la disciplina, la lealtà, il rispetto delle regole e la sana competizione sportiva, ma anche l’amicizia e 

la coesione sociale; lo sport rappresenta inoltre un elemento fondamentale per la formazione dei 

soggetti e il benessere individuale e collettivo, anche attraverso la costruzione di sinergie con le 

risorse del territorio. 

Si intende altresì promuovere ed incentivare l’Associazionismo locale, mediante iniziative ed 

interventi e la concessione del Patrocinio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, anche con 

l’adozione di specifici criteri regolamentari. 

Si intende promuovere un aggiornamento della Guida allo Sport quale strumento per la diffusione 

della conoscenza del panorama sportivo trecatese. 

Verranno promossi corsi di difesa personale. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente programma, si intende mantenere ed 

incentivare la collaborazione con le Associazioni sportive e soggetti vari. 

Per il raggiungimento degli obiettivi in campo sportivo, verrà utilizzato in via sistematica l’istituto 

della sponsorizzazione, previa l’adozione di specifici criteri regolamentari. 

Per quanto attiene agli impianti sportivi di proprietà comunale, si intende mantenere i rapporti 

con gli attuali gestori e concessionari.  

 

Settore Tempo libero 

Nell’ambito del Settore Tempo libero, si intende promuovere eventi, manifestazioni ed iniziative di 

carattere ricreativo, anche in sinergia con Associazioni, Enti e Soggetti che operano sul territorio.  

Si intende altresì promuovere ed incentivare l’Associazionismo locale, mediante iniziative ed 

interventi e la concessione del Patrocinio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, anche con 

l’adozione di specifici criteri regolamentari. 

Viene gestita l’Area delle Feste comunale, sia in utilizzo diretto che in concessione a terzi, nel 

rispetto dei vigenti criteri; sempre nel rispetto di tali criteri, viene altresì garantita la concessione a 

terzi delle attrezzature dello spettacolo, nei limiti delle dotazioni assegnate, che si intende 

implementare nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 

Per il raggiungimento degli obiettivi in campo ricreativo, verrà utilizzato in via sistematica l’istituto 

della sponsorizzazione, previa l’adozione di specifici criteri regolamentari.  

 

 

Programma 02 

SPORTELLO GIOVANI  

Il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani alla vita della Città rimane una priorità 

dell’Amministrazione comunale e tramite lo Sportello Giovani, quindi, si cercherà di coinvolgere gli 

stessi in attività sul territorio, incentivando  e promuovendo talenti artistici e creativi.  

Lo Sportello Giovani continuerà a:  informare su corsi formativi, scuola, lavoro, tempo libero, 

campi scuola e volontariato, accogliere e orientare i giovani residenti nei  comuni convenzionati di 

Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione dei Comuni 

Terre d’Acque dei comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate. 

Per favorire il contatto e lo scambio tra le diverse realtà/associazioni giovanili  del territorio, 

saranno promosse iniziative e incentivato l’uso di spazi sul territorio, anche tramite bandi e 

progettualità, in essere o futuri, condivisi. 
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Verrà dato spazio a manifestazioni/eventi proposti dai giovani stessi e si promuoverà 

l’organizzazione di eventi per stimolare e dar visibilità alla creatività di singoli e/o gruppi. 

In caso di finanziamenti esterni, verrà presa in considerazione la possibilità di recuperare 

stabili/spazi/locali in disuso per l’organizzazione di  attività di animazione/ laboratori, corsi, eventi 

da proporre alla cittadinanza. 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

 

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

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 

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

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

5.040,00 5.000,00 5.000,00 

 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01 Sviluppo e valorizza-
zione del turismo 

Si propone un obiettivo strategico di 
offerta turistica connessa ad eventi del e 
per il  territorio, congiuntamente al 
proseguimento di visite guidate, incontri 
e manifestazioni volti a far conoscere e 
promuovere i tesori artistici e storici di 
Trecate. Si focalizzerà l’impegno e la 
proposta di questa Amministrazione 
verso eventi di rilievo, importanti 
qualitativamente.  

Si perseguirà, appunto, l’obiettivo di 
valorizzare il nostro territorio con azioni 
di marketing mirate a mettere in 
relazione la realtà economica trecatese 
con altri contesti d’eccellenza del nostro 
Paese. 

Si rivolgerà l’attenzione anche su alcune 
consuete  ricorrenze – Festa di S. 
Antonio Abate – Carnevale Trecatese – 
Festa della Donna – Feste patronali – 

Cittadini 

 

2018/2021 
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che fanno parte della tradizione e che 
costituiscono significativi momenti di 
collaborazione con il tessuto associativo 
locale e con i comuni con cui sono stati 
sottoscritti gemellaggi e patti di amicizia 
. 

 

 
 

INTERVENTI IN PROGRAMMA 
 
Programma 01 

L’ambito strategico di questa missione è da alcuni anni ormai delineato in piena sinergia con le 

azioni di valorizzazione complessiva del territorio e delle attività economiche e commerciali in esso 

presenti. Pertanto l’azione della missione è rivolta in modo più specifico nella direzione del 

Marketing Territoriale, evidenziando le caratteristiche e le potenzialità del territorio soprattutto 

sotto il profilo delle sue eccellenze nel campo della produzione agricola ed artigianale. 

In tale modalità organizzativa e programmatica possono essere lette le manifestazioni che saranno 

organizzate in collaborazione con l’Azienda di Turismo della Provincia di Novara – ATL -, quali le 

visite guidate a rassegne pittoriche e monumenti artistici. 

Pertanto, gli interventi  da programmare ancora nel prossimo triennio seguiranno due direttrici 

fondamentali:  

• la valorizzazione del territorio  e della sua storia con eventi di rilievo e qualità, nonché la 

collaborazione proficua e assidua con le Associazioni locali operanti in tale ambito, prima 

tra tutte l’Associazione di promozione del turismo locale della Provincia di Novara – ATL 

Novara - ; 

• l’intervento diretto a sostegno di  iniziative ed azioni specifiche, quali, ad esempio, la 

collaborazione con Enti, Associazioni e realtà produttive d’eccellenza non solo del 

Novarese, ma anche di altre regioni italiane. Lo scopo da perseguire sarà essenzialmente 

quello di far conoscere e valorizzare i nostri prodotti e il nostro territorio in un mercato ed 

in un ambito di scambio e di crescita più ampio, offrendo l’opportunità agli operatori locali 

di conoscere e sviluppare rapporti con altre realtà di rilievo a livello nazionale. 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

228.900,00 226.652,00 227.900,00 

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

0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01 Urbanistica e assetto 
del territorio  

Dare  risoluzione alle diverse richieste 
pervenute dai cittadini dall’ultima 
revisione generale del Piano stesso in 
aggiunta alle migliorie emerse negli 
ultimi anni. Modifica delle norme di 
carattere generale per adeguarle alle 
esigenze della situazione contingente 
favorendo la versatilità del territorio. 

 

Predisporre un regolamento che 
preveda incentivazioni per la 
sistemazione e riqualificazione delle 
facciate degli edifici del centro storico. 

 

Aggiornamento del documento RIR 
(rischio di incidente rilevante) in 
collaborazione con le Aziende del Polo 
Industriale. 

 

Favorire l’aumento dell’interesse verso 
le aree di sviluppo di attività 
economiche che possono generare posti 
di lavoro sul territorio. 

 

 

 

Cittadini 

Imprese 

Attività 
commerciali 

2018/2021 
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Realizzazione di parcheggi pubblici a 
supporto del centro storico 

 

 
INTERVENTI   IN PROGRAMMA 

 
Programma 01 
Valutazione delle istanze presentate: sono presenti numerose richieste di trasformazione di aree 

artigianali, presenti nell’ambito del centro abitato, che chiedono la conversione in residenziale a 

seguito della dismissione dell’attività precedente. Dette richieste possono essere evase tramite 

variante strutturale. 

Sarà elaborata una bozza di regolamento per l’erogazione di contributi ai cittadini a fronte di 

interventi di recupero del patrimonio edilizio in centro storico  e finanziamento nei successivi anni. 

Si valuterà la riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi di recupero del patrimonio 

esistente abbandonato o in gravi condizioni statiche ed igienico sanitarie presente nel centro 

abitato. 

Verrà  richiesta alle aziende ad alto rischio del Polo Industriale di San Martino di Trecate la 

compartecipazione  alla spesa relativa alla stesura del documento RIR e la collaborazione per 

acquisire tutte le informazioni necessarie alla redazione dello stesso.  

Proseguirà l’istruttoria di piani urbanistici che consentano lo sviluppo del territorio in settori 

produttivi e commerciali e  l’elaborazione della bozza di regolamento che stabilisca incentivi per le 

attività produttive. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

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

2018 2019 2020 

01 Difesa del suolo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale 

186.119,00 231.200,00 206.200,00 

03 Rifiuti 2.551.357,00 2.551.357,00 2.551.357,00 

04 Servizio Idrico integrato 31.658,00 7.981,00 7.981,00 

05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 0,00 

06 Tutela valorizzazione delle risorse 
idriche 

0,00 0,00 0,00 

07 Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 
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La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico e al Ciclo dei 

rifiuti solidi urbani. 

 

02 Tutela valorizzazione e 
recupero ambientale 

Aggiornamento e miglioramento del 
capitolato d’appalto della manutenzione 
del verde pubblico che verrà espletato 
tramite gara d’appalto; del servizio di 
derattizzazione, disinfezione e 
disinfestazione delle aree e immobili di 
proprietà comunale. Abbattimento delle 
piante pericolose e morte con rimozione 
della ceppaia , potature degli alberi ad 
alto fusto e piantumazione di nuove 
piante nei periodi vegetativi corretti. 

Censimento degli impianti di irrigazione 
e relazione relativa al funzionamento, 
questo per mettere a bilancio le somme 
necessarie per il ripristino e la 
sostituzione degli impianti non 
funzionanti. 

Potature delle piante lungo i viali 
cittadini (a basso fusto).  

Garantire il servizio di gestione dell’Oasi 
felina 

Aree sgambamento cani. 

La Legge 29 gennaio 1992 : un albero per 

ogni neonato. 

Decoro urbano delle aree verdi e parchi 
pubblici. 

Progetto di tutela ambientale 

Energie rinnovabili 

Cittadini 

 

2018/2020 

03 Rifiuti Gestione e raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

Completamento isola ecologica 

Igiene e pulizia del territorio 

 

Cittadini 2018/2020 



 78

INTERVENTI IN PROGRAMMA 
 

 
Programma 02  
 
Settore Ambiente 

Si procederà all’aggiornamento e miglioramento del capitolato d’appalto della manutenzione del 

verde pubblico e del servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione delle aree e immobili 

di proprietà comunale, che verrà espletato tramite gara.  

Obiettivo dell’Amministrazione è rimuovere le piante prive di ciclo vegetativo o a fine ciclo dello 

stesso presenti lungo le strade cittadine e riqualificare il territorio con nuove piantumazioni.  

Si prevedono potature delle piante ad alto fusto lungo i viali cittadini.  

Particolare attenzione viene sempre posta al decoro urbano e alla pulizia dei parchi  pubblici 

maggiormente frequentati dalla cittadinanza, cercando di garantire e migliorare lo standard 

qualitativo del territorio.  

Verrà garantita la  gestione dell’oasi felina sita al Bioparco Roggia Moretta  con la collaborazione di 

associazione di volontari. 

Sensibili alla problematica degli animali da compagnia, si valuterà la realizzazione di nuove aree di 

sgambamento cani. 

La legge 29 gennaio 1992 n. 113 prevede per il comune di residenza di porre a dimora un albero 

per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. Si valuterà la possibilità di apporre 

targhette riportanti il nome del bambini e il nome della pianta. 

Per l’ abbellimento dei parchi e aree verdi urbane si valuterà l’inserimento di arredi per migliorare 

la qualità dell’ambiente e accessori per realizzare giochi d’acqua dove sono presenti fontane. 

Nel 2017 sono state attivate 2 campagne di pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati, visto il 

buon risultato, dette iniziative proseguiranno anche negli anni successivi. 

Con l’adesione al Patto dei Sindaci il Comune di Trecate è entrato in un circuito di comuni 

“energeticamente” virtuosi che consentirà la possibilità di accesso a finanziamenti europei e alla 

possibilità concreta di poter mettere in atto azioni reali di miglioramento energetico degli edifici 

comunali.  

Programma 03  

La gestione e raccolta dei rifiuti cittadini proseguirà con la collaborazione del Consorzio CBBN, con 

l’obiettivo di raggiungere sempre migliori percentuali di raccolta differenziata. Si valuterà la 

gestione della raccolta del secco con sacchi o contenitori dotati di microcip identificativo anche in 

previsione del notevole aumento previsto nel prossimo biennio per lo smaltimento dei rifiuti 
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indifferenziati. In questo modo il cittadino paga il rifiuto indifferenziato in base a quanto ne 

produce. 

Particolare attenzione verrà sempre posta al decoro urbano e alla pulizia delle strade e piazze di 

Trecate; si valuterà l’acquisto di cestini per la raccolta differenziata plastica-carta-lattine/vetro da 

posizionare sulle strade comunali. Proseguirà il servizio di pulizia delle strade del centro storico 

con la macchina aspiratrice dei rifiuti (Glutton). 

In cantiere vi è anche la realizzazione di un area di trasbordo rifiuti accanto all’isola ecologica, il cui 

progetto preliminare, predisposto dal consorzio CBBN, è già stato approvato.  

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 

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

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

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

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

alla mobilità.” 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

02 Trasporto pubblico locale 32.000,00 32.000,00 32.000,00 

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 778.644,00 777.100,00 758.190,00 

 
 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01 Trasporto ferroviario L’Amministrazione Comunale verificherà 
la disponibilità di Trenitalia e Regione 
Piemonte ad istituire anche a Trecate 
una fermata del treno Regionale Veloce 
Torino Porta Nuova – Milano Centrale. 

Cittadini 2018-2021 

02 Trasporto pubblico 
locale 

Mantenimento dei servizi di concerto con  
i comuni della conurbazione 

Cittadini 
 

2018-2021 

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

Settore Viabilità 

Miglioramento quali-quantitativo della 
segnaletica verticale e orizzontale. 
Razionalizzazione dei flussi di traffico 

Cittadini 2018-2021 
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attraverso delle modifiche della 
regolamentazione viabilistica. 
Interventi rivolti alla riduzione degli 
incidenti stradali attraverso la rimozione 
di elementi di pericolo per la circolazione 
stradale. 
Decongestionamento dei parcheggi in 
prossimità della stazione ferroviaria. 
Regolamentazione degli stalli di sosta per 
persone diversamente abili. 
 
Settore Urbanistica 

 Mantenimento servizi  
 
Settore Lavori Pubblici 

L’obiettivo è quello di manutenere le 
infrastrutture stradali e gli impianti di 
pubblica illuminazione al fine di tutelare 
la pubblica incolumità e la sicurezza nel 
rispetto dei principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa. 
Nel mese di ottobre 2017 sono stati 
ultimati i lavori di riqualificazione 
strutturale ed energetica su tutti gli 
impianti esistenti sul territorio comunale 
a cura della Società Concessionaria; per il 
2018, si darà corso ad ampliamenti di 
punti luce di P.I. e completamento degli 
impianti già esistenti sempre del rispetto 
delle disponibilità di bilancio. 
Si intende altresì intervenire per la 
riqualificazione di un tratto di Via 
Gramsci (da Piazza Cavour a Via Cassano) 
in modi e tempi da definirsi. 

 
Programma 01 

L’Amministrazione Comunale verificherà la disponibilità di Trenitalia e Regione Piemonte ad 

istituire anche a Trecate una fermata del treno Regionale Veloce Torino Porta Nuova – Milano 

Centrale. 

 

 Programma 02 

Il Trasporto Pubblico Locale, di seguito indicato con la sigla TPL, sta vivendo da qualche anno un 

periodo di evoluzione.  

A livello regionale la costituzione del consorzio denominato “Agenzia Metropolitana per la 

Mobilità” ha inserito di diritto il Comune di Trecate tra i Comuni soggetti di delega, in quanto ente 

facente parte della conurbazione di Novara insieme ai Comuni di Galliate, Romentino, Cerano. 



 81

I Comuni soggetto di delega dovranno versare al consorzio la quota di partecipazione secondo le 

modalità definite nella Convenzione, ovvero in via transitoria proporzionalmente alla popolazione 

degli enti che costituiscono i bacini, già previsti dalla L.R. n. 1/2000, modificata dalla L.R. n. 1/2015. 

A livello di conurbazione, è in corso di espletamento la procedura per addivenire ad un unico 

gestore di TPL che copra non solo il territorio della conurbazione, ma anche tutto quello 

provinciale, in base alla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Novara e la Provincia di Novara. 

L’Amministrazione Comunale nell’arco del mandato al fine di migliorare e incrementare il servizio 

di trasporto pubblico interno, intende promuovere la realizzazione di un servizio di collegamento 

delle aree più esterne alla città con i servizi primari (Municipio, ASL, Ospedale di Galliate) 

possibilmente a orari prefissati e su chiamata.  

 

 

Programma 05 

Ufficio Viabilità 

La sicurezza stradale è un obiettivo importante da perseguire. A tale scopo verranno studiate le 

cause degli incidenti avvenuti negli ultimi anni e verranno eliminati, ove possibile, gli elementi di 

pericolo per la circolazione stradale. 

A tal fine verranno, inoltre, esaminati ed eventualmente rimossi elementi di pericolo sia sulla base 

delle segnalazioni dei cittadini, sia sulla base delle osservazioni del Comando di Polizia Municipale. 

Si continuerà a provvedere alla manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, 

compatibilmente con le risorse di bilancio e alla sostituzione e riparazione della segnaletica 

verticale danneggiata o deteriorata al fine di tutelare la sicurezza stradale e il decoro urbano.  

Con determinazione n. 830 del 10.07.2017 e deliberazione di Giunta Comunale n. 168 el 

17.07.2017, è stato revocato il servizio di sosta a pagamento sul territorio comunale e 

conseguentemente, al fine di favorire il ricambio dei veicoli e le attività commerciali, è stata 

istituita la sosta gratuita a durata limitata nelle vie prima interessate dalla sosta a pagamento. 

Viste le numerose richieste pervenute dai pendolari che utilizzano il parcheggio nell’area 

adiacente a Piazza Marconi (area RFI) e che, dal momento della revoca del servizio sopraccitata 

lamentavano la mancanza di spazi per la sosta, l’Amministrazione intende  riattivare il servizio di 

sosta a pagamento sulla sola area adiacente la stazione ferroviaria con gestione diretta al fine di 

garantire un corretto utilizzo dei parcheggi da parte degli utenti che utilizzano la linea ferroviaria.  
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L’amministrazione si pone l’obiettivo di razionalizzare i flussi di traffico attraverso modifiche della 

regolamentazione della circolazione stradale nelle aree residenziali allo scopo sia di diminuire la 

lunghezza dei tragitti cittadini sia di ridurre la congestione del traffico.  

 

Il Settore Urbanistica proseguirà nella gestione dei canoni relativi alle convenzioni in essere con 

Enti, quali FF.SS., Est Sesia, Provincia di Novara, ecc….  

Il Settore Lavori Pubblici proseguirà nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture stradali e degli impianti di pubblica illuminazione. 

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. ” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Sistema di protezione civile 5.900,00 6.000,00 6.100,00 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01 Sistema di protezione 
civile 

Garantire un intervento pressoché 
immediato in caso di emergenza ed 
informare la popolazione  

Cittadini 

 

2018/2021 

 
 

INTERVENTI  IN PROGRAMMA 
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Programma 01 

Poiché, a seguito della revisione del piano di emergenza esterno del polo industriale di San 

Martino, per ordine della Prefettura di Novara, è stata installata, a cura e spese delle aziende del 

Polo ,  una sirena di allertamento sulla torre dell’acquedotto atta a segnalare  alla popolazione 

situazioni di emergenza, il Comune di Trecate provvederà alla sua manutenzione, ma sempre  a 

cura e spese delle medesime ditte.   

Con Decreto Sindacale il servizio di Protezione Civile è stato trasferito al settore di Polizia Locale. 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

  

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

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

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

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

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

427.100,00 427.100,00 427.100,00 

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

03 Interventi per gli anziani     13.600,00 13.600,00 13.600,00 

04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

757.456,00 756.956,00 756.956,00 

05 Interventi per le famiglie 298.750,00 298.750,00 298.750,00 

06 Interventi per il diritto alla casa    52.670,00 52.670,00 52.670,00 

07 Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali    

14.299,00 6.000,00 6.000,00 

08 Cooperazione e associazionismo  53.382,00 53.382,00 53.382,00 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale  81.000,00 86.000,00 91.000,00 
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Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

01 Interventi per l’infanzia 
e i minori e per asili nido 

Mantenere un servizio di educativa 
qualitativamente elevato e uno 
standard di servizi aggiuntivi alle 
famiglie, con bambini e con minori con 
difficoltà. Sviluppare un modello 
integrato per l’infanzia 0/6, secondo le 
direttive comunitarie, uniformando gli 
standard relativi ai servizi e 
all’accessibilità agli stessi sia per il 
pubblico che per il privato.   

 

Cittadini 

Famiglie 

2018/2021 

03 Interventi per gli 
anziani 

Sostenere la fascia più anziana della 
popolazione potenziando quanto già 
messo in atto finora, inclusi interventi 
assistenziali, economici e ricreativi. 

 

Settore lavori pubblici 

L’obiettivo è quello di mantenere le 
strutture e/o immobili comunali 
interessati dal presente programma 
(Centro Incontro Anziani) in piena 
efficienza, ridurre i consumi e 
migliorarne la fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

Cittadini 

Famiglie 

2018/2021 

04 interventi per i soggetti  
a rischio di esclusione 
sociale 

Sportello immigrati 

Fornire agli stranieri presenti nel nostro 
tessuto sociale la possibilità e gli 
strumenti per un’integrazione  sociale e 
culturale, anche attraverso la 
promozione di interventi e azioni 
positive volte al superamento delle 
condizioni di svantaggio degli immigrati.  

Interventi per minori ed adolescenti 

Offrire ai giovani opportunità di 
sostegno nel percorso di crescita, con un 
servizio di educativa qualificato, 
mirando a contrastare la devianza 
giovanile, il disagio sociale, combattere 
l’emarginazione con il proseguimento 
delle attività dello Sportello Benessere 
nelle scuole per garantire uno spazio di 
ascolto ad alunni, genitori e insegnanti. 

Cittadini 

Famiglie 

Adolescenti 

2018/2021 
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Offrire, inoltre, un servizio strutturato di 
educativa tramite l’organizzazione di 
attività di valorizzazione del tempo 
libero presso il centro di aggregazione 
giovanile (C.A.G.) denominato 
Spaziogiovani. Si cercherà di 
implementare l’offerta di attività socio-
ricreative per i giovani, per favorire uno 
scambio e creare  una rete tra i giovani 
dei comuni consorziati. 

 

 

05 Interventi per le 
famiglie 

Sarà attivato un “Osservatorio per il 
sociale” in collaborazione e con il 
coinvolgimento delle istituzioni del terzo 
settore che già svolgono servizi analoghi 
per i cittadini. 

I cittadini saranno sostenuti nei loro 
bisogni con una progettazione mirata da 
parte dei servizi, con un ruolo attivo, di 
partecipazione e coinvolgimento nel 
proprio processo di autodeterminazione 
e di valenza nel contesto sociale 

Cittadini 

Famiglie 

2018/2021 

06 Interventi per il diritto 
alla casa 

Contenere il disagio abitativo, 
potenziando tutte le azioni e i servizi già 
in essere. Si attiveranno tutti i canali per 
ricercare nuove soluzioni abitative, sul 
territorio che siano di sollievo per le 
famiglie in difficoltà, privilegiando il 
cittadino trecatese ed escludendo quelli 

privi dei requisiti residenziali. 

Si cercherà di adeguare e migliorare 
l’azione a favore dell’abitare sostenibile,  
fortificando l’intercettazione preventiva 
delle difficoltà economiche in ambito 
abitativo grazie alla sinergia tra il 
segretariato sociale, e lo Sportello ASLO 
.I contributi regionali previsti per la 
misura  FIMI “Fondo per le morosità 
incolpevoli” dovrebbero consentire 
minori interventi emergenziali e, di 
conseguenza, economici, da parte del 
Settore Servizi Sociali.  

Rispetto agli alloggi dell’edilizia 
residenziale pubblica, si è continuato e 
si continuerà a lavorare per contenere le 
morosità, concordando con gli utenti 
piani di rientro per evitare le decadenze.  

Costante è il rapporto con l’Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte 
Nord al fine di contenere al massimo 

Cittadini 

Famiglie 

2018/2021 
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tensioni sociali ed esborsi economici: si 
lavora annualmente sui Fondi Sociali e 
sull’accompagnamento a una maggiore 
autonomia degli inquilini ed il  fiore 
all’occhiello è rappresentato 
dall’esperienza del progetto INVICTUS 
che consente agli inquilini di svolgere 
attività volontaria a favore della 
collettività in cambio del sostegno 
comunale ricevuto per il versamento 
della quota di morosità individuale e  
rientrare nella categoria di Morosi 
Incolpevoli. 

 Sarà indispensabile continuare a 
migliorare la gestione dell’housing di 
Piazzale Antonini e presso l’ex Guardia 
di Finanza di San Martino di Trecate e 
cercare di reperire nuove formule di 
ospitalità temporanea/housing  

08 Cooperazione ed 
associazionismo 

Realizzare servizi aggiuntivi per i 
cittadini con le associazioni presenti sul 
territorio. 

 

Cittadini 

Associazioni 

2018/2021 

09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

Settore amministrativo 

Mantenimento della qualità del  servizio 
offerto, ma tendente al miglioramento.  

Revisione del regolamento di polizia 
mortuaria. Interventi di miglioramento 
del servizio cimiteriale e realizzazione di 
opere strutturali in esecuzione del 
contratto per la concessione e gestione 
dell’impianto di cremazione. 

Settore lavori pubblici 

L’obiettivo è quello di mantenere le 
strutture e/o immobili comunali 
interessati dal presente programma 
(Cimitero) in piena efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la fruibilità nel 
rispetto dei principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa.  

Si prevede, altresì, di proseguire con gli 
interventi di rifacimento delle coperture 
delle tombe a porticato del 2° Recinto – 
Lato Sud. 

Cittadini 2018/2021 

 
 

INTERVENTI  IN PROGRAMMA 
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 Programma 01 

Proseguirà il servizio in concessione dell’asilo Nido comunale con Nuova Assistenza di Novara, una 

Cooperativa di servizi  che si occupa anche del pre-post scuola e l’assistenza all’autonomia ai 

portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Il Comune di Trecate ha aderito al Bando Misura 1 della Regione Piemonte, Mantenimento dei 

livelli di Servizio, con cui sono state erogate risorse a sostegno della gestione e del funzionamento 

dell’Asilo Nido Comunale Il Piccolo Principe e ai nidi privati Fata Turchina (baby parking) e 

Scacciapensieri (Micronido); sono stati altresì previsti, sempre con la Misura 1 regionale, buoni 

servizio a favore delle famiglie in funzione dell’ISEE, della frequenza part-time o full-time, del 

periodo di fruizione del servizio e della presenza di fratelli nel servizio. Il beneficio per le famiglie si 

è tradotto in una riduzione sulla retta di frequenza.  

Il Comune si attiverà per partecipare ai bandi regionali finalizzati a migliorare l’accesso ai servizi 

per l’infanzia da parte delle famiglie, dando la stessa opportunità a tutti i servizi accreditati del 

territorio. 

Le azioni di cui sopra, oltre che al raccordo con i  gestori privati, sono finalizzati a  mantenere un 

servizio di educativa qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi alle famiglie, con 

bambini e con minori con difficoltà e sviluppare un modello integrato per l’infanzia 0/6, secondo le 

direttive comunitarie, uniformando gli standard relativi ai servizi e all’accessibilità agli stessi sia per 

il pubblico che per il privato.   

A luglio 2019 scadrà la gestione in Concessione del servizio; già da quest’anno  si inizierà a lavorare 

sulla costruzione del nuovo bando, individuando la migliore soluzione prevista dal Codice dei 

Contratti.  

 

Programma 03 

Il sostegno alla popolazione anziana avviene con risorse proprie e anche tramite l’organizzazione 

di attività sia ricreative che assistenziali. Si è continuato e si continuerà  a sostenere l’integrazione 

delle rette per la casa di riposo degli anziani più fragili, a garantire il  trasporto, tramite volontari 

degli anziani che necessitavano di visite mediche e ospedaliere , ad organizzare momenti di 

intrattenimento specifici per la terza età nei periodi dell’anno in cui il Centro Incontro Anziani non 

è operativo. L’Amministrazione proseguirà nel sostenere la fascia più anziana della popolazione 

potenziando quanto già messo in atto finora, inclusi interventi assistenziali, economici e ricreativi.  

Si porterà avanti il progetto di realizzazione di una RSA unica a seguito della scadenza 

dell’autorizzazione del funzionamento della Casa di Riposo di Trecate, attraverso un project 
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financing. Si valuteranno diversi progetti per riconvertire l’attuale struttura in altra tipologia di 

servizio in funzione dei bisogni rilevati sul territorio.  

Saranno organizzate, inoltre, nuove attività per gli anziani (giornate di prevenzione della salute e 

cura dei cittadini di ogni fascia e tipologia). 

Proseguiranno le attività del Centro Incontro Anziani, volte a favorire la socializzazione e la 

valorizzazione del tempo libero per la terza età. 

 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e/o immobili interessati dal presente 

Programma  (Centro Incontro Anziani). 

 

Programma 04 

IMMIGRATI  

Lo Sportello Immigrati manterrà la sua funzione di punto informativo per agevolare nella 

comprensione di avvisi, normative, regolamenti con il supporto di mediatori culturali, madrelingua 

albanese e arabo/francese. Anche la traduzione di avvisi e informative per i vari uffici comunali 

sarà di aiuto e si eviteranno incomprensioni e disagi. 

Si progetteranno azioni per mantenere viva la rete costituita negli anni tra scuola, associazioni, 

istituzioni ed enti per assicurare a tutti i cittadini il rispetto dei diritti e dei doveri fondamentali. 

Grazie alla collaborazione di mediatori culturali, presso lo sportello si forniranno informazioni e 

supporto ai cittadini nella compilazione della modulistica e nel disbrigo delle diverse pratiche e con 

il Patronato ACLI l’espletamento delle pratiche on-line. 

Proseguirà la collaborazione con enti del territorio (Questura, Sportello Unico per l’Immigrazione, 

ecc.) per meglio gestire le pratiche immigratorie. 

Le richieste più frequenti che pervengono allo Sportello riguardano il permesso di soggiorno, 

l’aiuto nella compilazione della modulistica per i servizi comunali e informazioni sulla richiesta di 

cittadinanza on-line. 

Nel 2018 si prevede, indicativamente, un mantenimento dei contatti registrati nell’anno 

precedente. 

 

INTERVENTI PER GIOVANI E ADOLESCENTI 

Nel 2011 ha preso il via il progetto “Spazio Giovani”, un centro di aggregazione giovanile rivolto ai 

ragazzi dagli 11 ai 15 anni, presso i locali dell’Ex oratorio Femminile, in collaborazione con CSV 
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Novara, Parrocchia e associazioni del territorio, volto alla prevenzione del disagio tramite 

un’offerta educativa specifica per il tempo libero dei ragazzi, gestito dagli educatori professionali 

della Cooperativa Vedogiovane. Visto il successo riscosso negli anni, il progetto è stato prolungato 

fino a luglio 2015 e, successivamente, è stata esperita la gara per l’affidamento del servizio al 

nuovo gestore, con una nuova programmazione, oltre al potenziamento, grazie all’ampia attività di 

Anteas, dello studio assistito per i ragazzi di tutte le fasce di età presso l’Oratorio Maschile. 

Saranno individuati nuovi spazi per le attività del Centro di Aggregazione Giovanile e verranno 

organizzate alcune nuove attività per i ragazzi anche grazie al finanziamento regionale appena 

comunicato. La necessità di reperire nuovi spazi e il differimento dei termini da parte della 

Regione del bando, comporterà probabilmente uno slittamento delle attività a fine 2018.   

Il bisogno di attenzione e di ascolto da parte dei ragazzi ha spinto l’Amministrazione ad avviare 

anche un progetto di Sportello Benessere nelle scuole, rivolto ad alunni e genitori, volto ad 

affrontare i problemi legati all’età evolutiva, ad intercettare i bisogni, a confrontarsi con gli attori 

coinvolti per prevenire con interventi finalizzati al riequilibrio delle situazioni. 

L’obiettivo che ci si pone è quello di offrire ai giovani opportunità di sostegno nel percorso di 

crescita, con un servizio di educativa qualificato, mirando a contrastare la devianza giovanile, il 

disagio sociale, combattere l’emarginazione con il proseguimento delle attività dello Sportello 

Benessere nelle scuole per garantire uno spazio di ascolto ad alunni, genitori e insegnanti. Offrire, 

inoltre, un servizio strutturato di educativa tramite l’organizzazione di attività di valorizzazione del 

tempo libero presso il centro di aggregazione giovanile (C.A.G.) denominato Spaziogiovani. 

Compatibilmente con le risorse a disposizione e con le necessità emerse, si cercherà di 

implementare l’offerta di attività per i giovani del territorio. 

Programma  05 

I servizi sociali negli anni hanno messo in atto una serie di interventi per arginare le situazioni di 

cittadini in difficoltà, con diverse forme di sostegno al nucleo (sgravi sull’utilizzo di servizi a 

domanda individuale, sostegno all’abitare, contributi per utenze domestiche e altre forme di 

sostegno al reddito e ai bisogni primari con la collaborazione di organizzazioni di volontariato). 

Sarà attivato un “Osservatorio per il sociale”  (da diverso tempo si continua l’implementazione e 

l’aggiornamento di una banca dati, con particolare riferimento a soggetti beneficiari dei servizi 

offerti) in collaborazione e con il coinvolgimento delle istituzioni del terzo settore che già svolgono 

servizi analoghi per i cittadini; ciò permette una valutazione sociale dei servizi, del loro impatto 

sulla vita delle persone, in particolare di quelle più deboli con maggiori difficoltà economiche e di 
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integrazione sociale.  Si potranno razionalizzare gli interventi economici al fine di consentire di 

erogare aiuto anche a coloro i quali, ad oggi, non ne beneficiano. 

Le richieste sono state e continuano ad essere in continua crescita e il sistema organizzativo e di 

erogazione delle prestazioni necessita di essere “ristrutturato”, anche in funzione delle misure anti 

povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, (SIA, REI) per poter rispondere in modo 

più adeguato al nuovo contesto sociale, con una più equa distribuzione delle risorse. 

I cittadini saranno sostenuti nei loro bisogni con una progettazione mirata da parte dei servizi, con 

un ruolo attivo, di partecipazione e coinvolgimento nel proprio processo di autodeterminazione e 

di valenza nel contesto sociale. Saranno attivati progetti individuali finalizzati alla crescita, 

all’acquisizione di nuove competenze, utili alla formazione di un nuovo bagaglio professionale che 

possa mettere in condizione la persona di fare un più facile reinserimento nel mondo del lavoro 

(es. patti di servizio, pass della Regione Piemonte, progetto invictus per le morosità, volontariato 

sociale). 

E’ stato chiesto un differimento dei termini del progetto Fondo Lire UNRRA che proseguirà con le 

proprie attività anche nel 2018. Grazie al fondo LIRE UNRRA del Ministero dell’Interno, è stato 

sviluppato il progetto “IL PANE QUOTIDIANO – STELLA POLARE” che permetterà di dare ulteriore 

sollievo alle famiglie in difficoltà economica tramite azioni volte al sostegno alimentare (tramite 

buoni spesa e sostegno alla mensa per indigenti “Il Pane Quotidiano”), a interventi di accoglienza 

per famiglie sottoposte a sfratti/pignoramenti, una forma di housing “leggero” nelle strutture 

comunali adibite ad alloggio temporaneo, attivazione di patti di servizio e borse lavoro/tirocini per 

disoccupati. 

L’amministrazione attiverà tutti i canali pubblici e privati di finanziamento per cercare di acquisire 

risorse per le famiglie, con progetti di sostegno attivo, di rilevanza sociale, di promozione della 

partecipazione attiva dei cittadini (por/pon…).  

 

Programma 06  

Il protrarsi della crisi economica è una costante oramai da alcuni anni e le emergenze abitative e la 

scarsità di opportunità occupazionali sono le principali tematiche da affrontare.  

Il numero delle famiglie con provvedimento di sfratto esecutivo è  in linea con quello degli anni 

precedenti, ma una migliore programmazione e l’affrontare i casi con mesi di anticipo di fatto 

consente di effettuare migliori interventi, limitando le situazioni di criticità altrimenti difficilmente 

sostenibili. 
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Dal 2015, il Comune si è attivato per reperire nuove risorse e ulteriori canali per tamponare le 

difficoltà abitative e per favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di 

alloggi e famiglie vulnerabili, tramite l’Agenzia Sociale per la Locazione  e continuerà in questa 

direzione. 

Rispetto agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, si è lavorato e si lavorerà per contenere le 

morosità. 

L’Amministrazione intende contenere il disagio abitativo, potenziando tutte le azioni e i servizi già 

in essere. Si attiveranno tutti i canali per ricercare nuove soluzioni abitative sul territorio, che siano 

di sollievo per le famiglie in difficoltà, privilegiando il cittadino trecatese ed escludendo quelli privi 

dei requisiti residenziali. Sono state chiamate al confronto anche altre amministrazioni per cercare 

forme di collaborazione che abbiano finalità comuni sia per il servizio offerto che, per le forme di 

risparmio reciproche ottenibili con progetti congiunti. 

Si cercherà di adeguare e migliorare l’azione a favore dell’abitare sostenibile, nonchè fortificare 

l’intercettazione preventiva delle difficoltà economiche in ambito abitativo che il segretariato 

sociale in sinergia con il nuovo Sportello ASLO riesce ad individuare. I nuovi contributi regionali per 

la misura “Fondo per le morosità incolpevoli” sono stati oggetto della prima finestra del bando con 

le  risorse 2017, che si concluderà nel Febbraio 2018; in base al numero delle richieste e della 

possibilità di finanziamento, si valuterà se riaprire i termini con le risorse 2018. Tali attività 

dovrebbero consentire minori interventi emergenziali e, di conseguenza, economici, da parte del 

Settore Servizi Sociali.  

 

Programma 09 

Settore Amministrativo 

Saranno garantite attenzione e cura nella manutenzione e gestione del Cimitero comunale. 

Saranno assicurati orari di apertura rispondenti alle esigenze dei cittadini, condizioni di 

accessibilità per anziani e disabili e la  disponibilità di manufatti cimiteriali per la tumulazione. Il 

Cimitero sarà mantenuto costantemente  pulito e in condizioni di decoro. 

Saranno garantiti tutti i servizi cimiteriali, compresa la cremazione, e la corretta gestione delle 

strutture cimiteriali, anche  in stretta collaborazione con l’appaltatore dei servizi cimiteriali, 

evitando il verificarsi di disservizi.  La Consulta Civica Cimitero, di supporto al consigliere incaricato 

per la medesima materia, collaborerà con l’ufficio monitorando i bisogni del cittadino e 

segnalando eventuali migliorie da apportare ai servizi cimiteriali ed alla struttura.    
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Si prevede la realizzazione di opere strutturali di ampliamento del Cimitero e di miglioramento del 

servizio in esecuzione del contratto  in essere per la concessione e gestione dell’impianto di 

cremazione. Sarà aggiornato e sottoposto a revisione il vigente regolamento comunale di polizia 

mortuaria e l’apposita sezione  del sito istituzionale del Comune.  

Nel corso del mandato saranno mantenuti tutti i servizi attivi riferentesi al presente programma.  

 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e/o immobili interessati dal presente 

Programma  (Cimitero). 

Rifacimento delle coperture delle tombe a porticato del 2° Recinto – Lato Sud. 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 

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

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

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

pubblica utilità. 

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

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

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

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

63.350,00 63.350,00 63.350,00 

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.624,00 3.624,00 3.624,00 

 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

02 Commercio – reti 
distributive – tutela dei 

Si propone di consolidare i servizi e le 
funzioni svolte, con particolare 

Cittadini 2018/2021 
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consumatori attenzione, appunto, al rapporto diretto 
con le Associazioni del Commercio, 
dell’Artigianato e dell’Agricoltura. 

Le succitate esigenze di stimolo verso un 
miglioramento qualitativo della 
proposta commerciale locale verranno 
rilevate e  sviluppate proponendo 
raffronti, interazioni e collaborazioni 
con realtà commerciali a livello 
regionale  e nazionale. 

Si proporranno eventi che 
consentiranno di rendere presenti a 
Trecate circuiti commerciali di assoluta 
qualità, grazie alla collaborazione con 
Associazioni di categoria  ed altri 
Comuni e Pro Loco. 

Nel 2018 saranno aggiornati i diritti 

di istruttoria delle pratiche commerciali, 

istituiti nel 2013, e un nuovo diritto per 

spese di istruttoria  inerenti 

l’autorizzazione per l’occupazione 

temporanea del suolo pubblico. 

 

Attività 
commerciali 

04 Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

Fornire un servizio veloce ed efficiente 
alle attività produttive  

Cittadini 

Imprese 

Attività 
commerciali 

2018/2021 

INTERVENTI  IN PROGRAMMA 
 
Programma 02 

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

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

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

regolamentari. In tal senso la normativa di semplificazione amministrativa, con la presentazione 

delle segnalazioni in luogo del rilascio delle “licenze” , non sottrae il Comune dalla necessità di 

verificare la presenza degli operatori economici del proprio territorio, sotto il profilo del rispetto 

dei requisiti soggettivi, professionali e di localizzazione delle  attività stesse. 

La crisi economica, dalla quale il nostro Paese fatica ad uscire anche a motivo di alcuni eventi a 

livello nazionale di straordinaria emergenza e gravità, ha ovviamente inciso anche sul tessuto 

commerciale di Trecate, con  la  tendenza ad un avvicendamento delle attività. 
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Gli incontri svolti con le Associazioni di categoria in diverse occasioni hanno offerto la possibilità 

all’Amministrazione Comunale di approfondire il colloquio con gli operatori, comprendendo i loro 

disagi di fronte ad un mercato piuttosto statico, ma cogliendo anche alcuni risvolti propositivi per 

il futuro. La costituzione della  Consulta civica per il Commercio  rappresenta un’occasione di 

confronto e dibattito con i rappresentanti delle Associazioni di categoria presenti in seno  ad essa 

e di dialogo con operatori commerciali che intendono offrire la loro collaborazione ed il loro 

supporto. 

L’azione amministrativa, nell’orizzonte temporale di mandato,  proseguirà soprattutto per il 

perseguimento degli  obiettivi di seguito indicati. 

Innanzitutto si confermerà l’azione di supporto tecnico e di sportello da parte dell’Ufficio 

Commercio, al fine di fornire assistenza agli operatori già presenti nel territorio, creando contatti e 

sinergie costanti con le associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.  

Si ritiene che, in special modo per gli esercizi di vicinato e la realtà commerciale del centro 

cittadino, sia indispensabile ritrovare coesione tra gli operatori e ricercare qualità nel mercato. 

Per le aree mercatali, oltre ai consueti controlli annuali della regolarità contributiva di tutti gli 

operatori, si porterà a compimento quanto previsto dalle normative vigenti in materia di 

assegnazione delle concessioni di posteggio con durata dodecennale – ex direttiva Bolkestein - . 

Le nuove concessioni permetteranno sia tecnicamente che amministrativamente di valutare con 

maggior precisione le singole attività, grazie  alle  migliorie gestionali in termini viabilistici e di 

sicurezza introdotte nel Regolamento Comunale con la reistituzione dell’area mercatale del 

mercoledì – Del. C.C.  n. 78 del 12/12/2016. 

L’azione proponibile con questa missione è strettamente connessa a quanto in programma per la 

Missione 7 – Turismo – dal momento che l’unitarietà degli interventi consente economia di 

gestione in termini generali e completezza di sviluppo negli obiettivi sotto diversi punti di vista. 

Quindi, l’altro obiettivo sarà il proseguimento dell’azione di sostegno al commercio locale 

attraverso l’organizzazione di manifestazioni, eventi, iniziative,  volte a stimolare la partecipazione 

degli operatori locali a progetti di riqualificazione dei propri esercizi commerciali, nonché di 

propositività nei confronti della propria clientela. Commercio è, per sua intrinseca natura e 

definizione, proposizione del meglio per la vendita e, quindi, tale caratteristica ben si coniuga con 

le azioni di marketing territoriale evidenziate per la Missione 7. 

Gli interventi principali in già in corso riguardano, soprattutto, le azioni di sostegno e di stimolo 

propositivo per iniziative degli operatori del commercio locale, con particolare attenzione e 

stimolo per partecipare a bandi e concorsi. Tuttavia, l’azione incentivante maggiore sarà rivolta 
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verso nuove aziende, giovani attività d’imprese, esperienze di co-working, avvio di start-up ed 

altre esperienze economiche e di lavoro  da valutare e valorizzare con la stretta collaborazione 

delle Associazioni di categoria di riferimento nel territorio stesso. 

L’istituzione della Consulta civica per il commercio, inoltre, sta già consentendo di aprire un 

dialogo diretto e costruttivo con diversi operatori commerciali e con le Associazioni di categoria, 

proprio per garantire un confronto sempre attuale e propositivo.  

Nel 2018 saranno aggiornati i diritti di istruttoria delle pratiche commerciali, istituiti nel 2013, 

e un nuovo diritto per spese di istruttoria  inerenti l’autorizzazione per l’occupazione temporanea 

del suolo pubblico. 

 

 

Programma 04  

 Lo Sportello Unico Digitale è uno strumento pensato per rendere più semplici e veloci le relazioni 

tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la 

presentazione totalmente telematica delle istanze tutti gli utenti hanno un unico interlocutore: lo 

Sportello Unico Digitale del Comune che guida l’utente nelle fasi di compilazione online di  ogni 

pratica. Lo sportello Unico Digitale permette una gestione veloce e razionale  delle istanze, 

garantendo in ogni momento la trasparenza, la validità e la tracciabilità dei procedimenti 

presentati.  

Si proseguirà pertanto nell’ attività attualmente in essere che prevede una gestione associata dello 

Sportello. 

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

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

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 



 96

 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 
 

Programma Obiettivi strategici Stakeholder Orizzonte 
temporale 

03 Sostegno dell’occupa-
zione 

In questo particolare momento storico 
di criticità nel mondo lavorativo, oggi 
più che mai è importante e necessario 
fornire ai cittadini un costante e 
affidabile punto di riferimento, di 
sostegno e di orientamento per le 
persone in cerca di un primo impiego o 
di una nuova occupazione. 

Cittadini 2018/2021 

 
 

INTERVENTI GIA’ POSTI IN ESSERE E  IN PROGRAMMA 
 

Programma 03 

SPORTELLO LAVORO  

Si cercherà di rendere sempre più fruibili i servizi finora offerti dallo Sportello Lavoro che manterrà 

la sua funzione di luogo di prima accoglienza, orientamento, informazione  e sostegno alle persone 

che sono alla ricerca di un primo impiego o da ricollocare perché in mobilità o Cassa Integrazione.  

Visto l’accreditamento ottenuto a livello regionale come “Convenzione di comuni” si potranno 

fornire alcuni servizi alla persona che normalmente vengono erogati dai Centri per l’Impiego. 

Grazie all’accreditamento, la Convenzione Sportelli per il Lavoro è stata ammessa nell’elenco dei 

soggetti attuatori della misura “Buono Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno 6 mesi” e 

ha presentato nuova domanda per operare nell’ambito della medesima misura regionale per gli 

anni 2018/2019, strumento finanziato dalla Regione Piemonte, a valere sui fondi POR-FSE 2014-

2018. Si promuoveranno i servizi al lavoro e si coinvolgeranno sempre più le aziende collocate nei 

comuni convenzionati, proponendo e ampliando il servizio per la ricerca di profili professionali da 

inserire in azienda (matching).  

Inoltre, si sfrutteranno tutte le ulteriori possibilità che l’accreditamento nel sistema regionale 

offrirà,  quali la partecipazione a bandi al lavoro sia pubblici sia privati (PON, POR, etc) 
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Particolare attenzione sarà riservata alle persone in difficoltà e/o svantaggiate e si manterrà la 

collaborazione con i Servizi Sociali, per dare l’opportunità a disoccupati, inoccupati e studenti, di 

svolgere lavori occasionali per il comune per tutte le attività previste dalla normativa. 

La banca dati dello sportello contiene i profili professionali degli utenti e gli stessi possono inviare, 

tramite e-mail dallo Sportello Lavoro ai Centri per l’Impiego, il proprio CV per candidarsi alle 

offerte di lavoro esposte in bacheca. 

Nel periodo interessato si prevede, indicativamente, un mantenimento dei contatti registrati 

nell’anno precedente. 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 

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

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

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

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

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

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Fondo di riserva 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

02 Fondo svalutazione crediti 281.074,00 246.084,00 248.018,00 

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

 

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

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

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

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

 

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

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

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 
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Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
 
  

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

480.300,00 432.300,00 382.300,00 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

1.245.956,00 1.293.956,00 1.346.956,00 

  

Missione 60 
 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui  solo se l’importo degli 

interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle 

entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 
LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2015 13.636.558,84 2017 510.043,76 1.363.655,88 3,74%

2016 13.145.942,35 2018 492.850,77 1.314.594,24 3,75%

2017 12.835.949,00 2019 467.260,66 1.283.594,90 3,64%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

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

l’anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è stato stabilito con deliberazione della 

Giunta comunale n. 242 in data 2.11.2017 in euro 3.296.290,35=. 

E’ da evidenziare che l’Ente non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 

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

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

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

ed impegni autocompensanti. 

 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2018 2019 2020 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00 

 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

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

strategica. 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di 

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così 

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione – Programma 

 

SeO – Introduzione 
 

 

Parte prima 

 

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

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

vengano assegnate. 

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

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

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate: 

- definire da un lato gli obiettivi operativi dei programmi all’interno di ciascuna missione, 

con l’indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento; 
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- 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. 

 

Parte seconda 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

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

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

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

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

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

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

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali 

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 

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

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

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi 

della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, 

compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti alla normativa sul pareggio di bilancio 

devono, invece, effettuare una manovra più articolata: le spese annuali di personale non possono 

essere superiori a quelle calcolate con riferimento alla media  del triennio 2011/2013. Anche le 

spese per il lavoro flessibile, oltre al suddetto limite,  non possono superare la cifra spesa per le 

stesse modalità nell’anno 2009. Devono, inoltre, snellire le strutture amministrative, anche con 

accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; 

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 
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triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 

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

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

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

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

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

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

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

Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Programma biennale degli acquisti e dei servizi 
L’Ente è tenuto ad adottare  ed aggiornare il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 

superiori a euro 40.000 e pubblicarlo sul profilo dell’Ente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e sull’Osservatorio. Le acquisizioni di beni e servizi non comprese nel 

programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da 

parte delle pubbliche amministrazioni, fatte salve quelli derivanti da eventi imprevedibili o 

derivanti da sopravenute norme di legge e regolamentari.  

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio 

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

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

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

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

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

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

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

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

eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.  

Si rimanda alla deliberazione di approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazione del 

patrimonio degli enti locali” anno 2018. 
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SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 

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

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

programmazione in materia di personale. 

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

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

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

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

quello in cui è accertata l’entrata. 

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

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

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

l’effettivo impiego di tali risorse. 

 
Le entrate sono così suddivise: 
 
 

Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Titolo  Descrizione 

2018 2019 2020 

  
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

0,00 0,00 0,00 

  
Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti 

150.550,00 150.550,00 150.550,00 

  
Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

9.664.306,00 9.829.606,00 9.856.640,00 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 924.049,00 904.531,00 904.411,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.952.485,00 1.726.406,00 1.710.026,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.199.486,00 800.162,00 205.000,00 

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

Totale 16.796.974,00 16.017.353,00 15.432.725,00 
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Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2016 al 2020 con la nuova 

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

 
Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

Titolo  Descrizione 
2016 2017 2018 2019 2020 

  
Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti 

372.125,34 299.164,27 150.550,00 150.550,00 150.550,00 

  
Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale 

252.743,88 464.781,42 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 
1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

9.655.030,10 9.894.220,21 9.664.306,00 9.829.606,00 9.856.640,00 

TITOLO 
2 

Trasferimenti correnti 2.031.933,73 1.117.168,18 924.049,00 904.531,00 904.411,00 

TITOLO 
3 

Entrate extratributarie 1.498.197,55 1.618.880,14 1.952.485,00 1.726.406,00 1.710.026,00 

TITOLO 
4 

Entrate in conto capitale 901.430,71 607.580,31 1.199.486,00 800.162,00 205.000,00 

TITOLO 
5 

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

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

TITOLO 
6 

Accensione prestiti 341.463,36 509.962,09 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 
7 

Anticipazione istituto tesoriere 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

TITOLO 
9 

Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

1.632.494,25 2.194.500,00 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

Totale 16.685.418,92 17.406.256,62 16.796.974,00 16.017.353,00 15.432.725,00 

 
 

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa 

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.  

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

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

trend storico quinquennale. 

 
Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

8.281.288,20 8.545.697,00 8.354.961,00 8.520.261,00 8.547.295,00 

Tipologia 104 - Compartecipazioni 
di tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi perequativi 
da Amministrazioni Centrali 

1.373.741,90 1.348.523,21 1.309.345,00 1.309.345,00 1.309.345,00 
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Tipologia 302 - Fondi perequativi 
dalla Regione o Provincia 
autonoma 

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

Totale 9.655.030,10 9.894.220,21 9.664.306,00 9.829.606,00 9.856.640,00 

 
IUC 

L'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 

dicembre 2011, n.214, ha anticipato l'introduzione al 1° gennaio 2012 dell'applicazione 

dell'imposta municipale propria, introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. 

La Legge di Stabilità 2014 ha riscritto l'intero impianto impositivo locale istituendo l'imposta unica 

comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita 

ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa dei rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

La legge di bilancio  ha confermato anche per l’anno 2018 la sospensione dell’efficacia delle 

deliberazioni di incremento di aliquote e tariffe, fatta eccezione per la tariffa TARI ed i canoni di 

natura patrimoniale, rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015. 

La definizione dei costi del Piano finanziario di esercizio del servizio rifiuti definirà la misura delle 

tariffe TARI. 

Le disposizioni della Legge di Stabilità prevedono che i minori gettiti stimati di IMU e di TASI, siano 

compensati mediante incremento specifico del FSC, stanziamento di fondi compensativi specifici e 

mediante riduzione della percentuale di compartecipazione del Comune all’alimentazione del FSC. 

Si attende la tanto sperata revisione del sistema di fiscalità comunale fondato sulla IUC, con la 

transizione ad una nuova veste di tributo che riaggreghi le attuali due componenti TASI-IMU e che 

riconduca l’imposizione a criteri di maggiore razionalità e semplicità; si prevede possano essere 

oggetto di sblocco le tariffe dei tributi. 

 
Addizionale Irpef 

L'attuale meccanismo di funzionamento deriva dalla Legge 296/2006. Non sono previste modifiche 

rispetto a quanto approvato. 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 

Non sono previste variazioni.  
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Le entrate da trasferimenti correnti come in premessa palesato, pur rientranti tra le entrate di 

parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi 

di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

  

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Trasferimenti correnti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

2.031.933,73 1.117.168,18 924.049,00 904.531,00 904.411,00 

Tipologia 102 - Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

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

Tipologia 103 - Trasferimenti 
correnti da Imprese 

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

Tipologia 104 - Trasferimenti 
correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

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

Tipologia 105 - Trasferimenti 
correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

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

Totale 2.031.933,73 1.117.168,18 924.049,00 904.531,00 904.411,00 

 

Trasferimenti erariali 

A seguito dell’avvio del Federalismo fiscale a partire dal 2011, tutti i trasferimenti statali sono stati 

fiscalizzati ad eccezione del fondo sviluppo investimenti. Dal 2013 il fondo di solidarietà rimane la 

principale voce di entrata che non viene però considerata come trasferimento ma come entrata 

perequativa contabilizzata al titolo 1. 

 
Trasferimenti regionali e da altre amministrazioni pubbliche 

Si è registrata un considerevole riduzione dei trasferimenti ordinari regionali e da altra 

amministrazioni pubbliche e si ritenuto, pertanto, di mantenere unicamente le voci di entrata 

consolidate. 

 

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

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

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

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

altre entrate di natura corrente. 
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Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Entrate extratributarie 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

848.291,16 867.554,52 890.460,00 891.085,00 874.905,00 

Tipologia 200 - Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressionedelle 
irregolarità e degl 

232.929,88 342.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi 1.962,93 250,00 500,00 500,00 500,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 
capitale 

72.746,00 73.165,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate 
correnti 

342.267,58 335.910,62 449.525,00 222.821,00 222.621,00 

Totale 1.498.197,55 1.618.880,14 1.952.485,00 1.726.406,00 1.710.026,00 

 

 
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

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

nel patrimonio dell’Ente. 

 

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Entrate in conto capitale 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 300.000,00 910.734,00 534.410,00 0,00 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 

553.366,82 112.580,31 83.752,00 60.752,00 0,00 

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

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

Tipologia 500 - Altre entrate in conto 
capitale 

348.063,89 195.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 

Totale 901.430,71 607.580,31 1.199.486,00 800.162,00 205.000,00 

 

 

 L’andamento di tali entrate è molto variabile da un anno all’altro ed  è fortemente condizionato 

da elementi non gestibili dall’ente: andamento degli oneri di urbanizzazioni, erogazione di 

contributi in conto capitale da soggetti esterni, ecc. 

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

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Accensione Prestiti     

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Emissione di titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

341.463,36 509.962,09 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale 341.463,36 509.962,09 0,00 0,00 0,00 

 

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Totale 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

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

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Entrate per conto terzi e partite 
di giro   2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Entrate per partite 
di giro 

1.284.897,74 1.837.500,00 1.837.500,00 1.537.500,00 1.537.500,00 

Tipologia 200 - Entrate per conto 
terzi 

347.596,51 357.000,00 368.598,00 368.598,00 368.598,00 

Totale 1.632.494,25 2.194.500,00 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 
 

Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Titolo  Descrizione 

2018 2019 2020 

TITOLO 1 Spese correnti 11.595.434,00 11.467.137,00 11.424.671,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale  1.049.486,00 650.162,00 55.000,00 

TITOLO 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie  

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  1.245.956,00 1.293.956,00 1.346.956,00 

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

Totale 16.796.974,00 16.017.353,00 15.432.725,00 

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2016 al 2020 con la nuova 

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

 

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
Titolo  Descrizione 

2016 2017 2018 2019 2020 

TITOLO 
1 

Spese correnti 11.799.189,06 11.812.692,12 11.595.434,00 11.467.137,00 11.424.671,00 

TITOLO 
2 

Spese in conto capitale  771.128,53 1.555.882,51 1.049.486,00 650.162,00 55.000,00 

TITOLO 
3 

Spese per incremento attività 
finanziarie  

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

TITOLO 
4 

Rimborso Prestiti  1.143.300,50 1.203.791,57 1.245.956,00 1.293.956,00 1.346.956,00 

TITOLO 
5 

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

TITOLO 
7 

Uscite per conto terzi e partite di 
giro  

1.632.494,25 2.194.500,00 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

Totale 15.346.112,34 17.466.866,20 16.796.974,00 16.017.353,00 15.432.725,00 

 

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

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2016. 
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Missioni 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

173.744,51 159.319,89 149.997,00 155.936,00 155.936,00 

647.157,36 696.910,47 612.630,00 599.530,00 599.530,00 

264.882,06 250.400,00 248.300,00 248.300,00 248.300,00 

228.036,60 350.823,93 253.350,00 243.400,00 243.400,00 

109.489,42 131.587,44 130.740,00 134.800,00 129.800,00 

750.420,69 799.309,08 716.450,00 726.400,00 726.400,00 

108.813,96 13.919,71 63.100,00 58.600,00 58.600,00 

90.198,14 109.660,00 84.100,00 84.100,00 84.100,00 

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

994.393,11 1.137.884,93 1.162.361,00 1.160.762,00 1.160.762,00 

49.029,59 108.116,30 56.900,00 57.400,00 57.400,00 

3.416.165,44 3.757.931,75 3.477.928,00 3.469.228,00 3.464.228,00 

 
 

Programma 01 Organi istituzionali 
 
Settori: Amministrativo, Cultura 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento quali-
quantitativo dei servizi 
erogati attraverso 
l’utilizzo razionale delle 
risorse 

Potenziamento 
dell’attività di segreteria 
degli organi politici e, in 
particolare, per il 
supporto dell’ufficio del 
Presidente del Consiglio 
comunale. 

Coordinamento e gestione 

Settore Amministrativo 

Nel triennio saranno  efficientemente 
mantenute  e garantite tutte le attività 
istituzionali e quotidiane dell’ente e le attività 
di supporto agli organi  politici e burocratici, 
anche nella gestione delle funzioni di 
rappresentanza e delle relazioni esterne. Sarà 
implementata l’attività di segreteria degli 
organi politici e potenziato il supporto 
all’ufficio del Presidente del Consiglio 
comunale. Sarà coordinato e gestito il 
funzionamento delle Consulte Civiche. In 
particolare, l’ufficio di Segreteria generale 
assicurerà assistenza tecnico-giuridica 

2018-2020 1. % rispetto tempi 
dei procedimenti 

2. Convocazioni 
medie per addetto 
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delle Consulte  Civiche finalizzata al corretto funzionamento degli 
organi istituzionali: il sostegno fornito dalla 
struttura comunale permetterà il corretto 
adempimento di quanto prescritto dalle leggi 
e dai regolamenti, sempre in continua 
evoluzione ed aggiornamento, ed inoltre 
consentirà l’ottimizzazione del funzionamento 
degli organi istituzionali medesimi. Verrà 
assicurato l’efficiente svolgimento delle 
adunanze del Consiglio comunale, della 
Giunta, delle riunioni della Conferenza dei 
capigruppo e delle Commissioni consiliari 
permanenti, anche con la presenza del 
segretario e vice segretario e del personale 
dell’ufficio segreteria, per quanto di 
competenza di ciascuno di essi. Sarà svolta 
attività di aggiornamento dello Statuto, se 
necessaria, e dei principali atti regolamentari 
dell’ente. Sarà istituito il Consiglio comunale 
dei ragazzi.    

Si prevedono  azioni di mantenimento  dei 
rapporti con le città gemellate con Trecate, 
Saint Paul Trois Chateaux e Settingiano, o con 
cui Trecate ha siglato patti di amicizia e la 
partecipazione ad eventi di città amiche.  

Mantenimento quali-
quantitativo dei servizi 
culturali erogati nei limiti 
delle disponibilità di 
bilancio. 

 

 

Settore Cultura 

Viene promossa e valorizzata la memoria delle 
ricorrenze civili (27 gennaio, Giorni della 
Memoria, e 10 febbraio, Giorno del Ricordo, 
25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, etc.) che 
hanno segnato la storia della nostra nazione, 
in collaborazione con le scuole e con le 
Associazioni, soggetti ed enti sensibili a tale 
tema. 

Proseguono le celebrazioni nell’ambito e a 
chiusura del Centenario della Prima guerra 
mondiale. 

2018/2020 Mantenimento 
servizi 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 
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Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario ed eventuali  nuove attrezzature che 

dovranno essere  acquistate, in quanto  necessarie ed indispensabili per garantire i servizi. 

 
Programma 02 Segreteria generale 

 
Settore  Amministrativo 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento 
dell’attuale livello quali-
quantitativo  dei servizi e 
della funzione di garanzia 
della legalità e 
trasparenza dell’azione 

amministrativa. La 

trasparenza, il dialogo 
costruttivo e la 
condivisione saranno il 
mantra dell’azione 
amministrativa. 

Saranno efficientemente mantenuti e garantiti 
i servizi amministrativi per il funzionamento 
ed il supporto tecnico, operativo e gestionale 
alle attività deliberative degli organi 
istituzionali  dell’ente e per il coordinamento 
generale amministrativo degli atti dei 
responsabili di settore.  

L’attività amministrativa dei settori comunali 
sarà sottoposta ai periodici controlli di 
regolarità da parte del segretario generale. 
Saranno garantiti gli aggiornamenti annuali del 
del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, che contiene al suo interno una 
parte dedicata alla trasparenza, e le azioni 
nello stesso previste di contrasto alla 
corruzione ed illegalità nella pubblica 
amministrazione e di trasparenza dell’azione 
amministrativa (a titolo di esempio non 
esaustivo: osservanza del Codice di 
comportamento, formazione del personale, 
pubblicazione dati sul portale 
“Amministrazione Trasparente”, nuovo 
accesso civico, trasparenza, pubblicità e 
legalità nell’affidamento dei contratti pubblici 
e consolidamento e continuo adeguamento 
alla normativa vigente delle attività afferenti i 
contratti medesimi, Consiglio comunale in 
diretta streaming, ecc.). Inoltre, Il Comune di 
Trecate dovrà adeguarsi  al nuovo 
regolamento europeo per la protezione dei 
dati (General Data Protection Regulation) che 
ha l’obiettivo di armonizzare il quadro 
giuridico delle nazioni europee con la finalità 
di fornire regole comuni e condivise che 
possano facilitare il “Digital Single Market” 
europeo e sostenere il diritto di protezione dei 
dati personali di ogni cittadino, all’interno di 
una continua evoluzione nelle abitudini 
digitali. Saranno svolte progressive azioni per 
la dematerializzazione degli atti e documenti 
amministrativi e proseguirà la collaborazione 
con l’archivista per la corretta conservazione 
dell’archivio.   Sarà garantita la manutenzione 
periodica dell’impianto di deumidificazione e 
climatizzazione dell’archivio comunale da 
parte del settore LL.PP. e saranno assicurate le 

2018-2020 1. Tasso di accessibi-
lità sportello proto-

collo 

2. Notifiche medie 
gestite. 

3)  % di attuazione 
delle tempistiche  
indicate nel  crono-
programma del 
piano 
anticorruzione e del   
programma  della 
trasparenza 

4. % di gradimento 
del servizio 
protocollo e 
centralino 



 112

manutenzioni delle attrezzature comunali     

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene, inoltre, prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Settori: Ragioneria, Amministrativo, Ricerca e sviluppo progetti di finanziamento 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Razionalizzazione della 
spesa 

Analisi delle singole voci di costo di spesa 
corrente all’interno del bilancio al fine di 
individuare le inefficienze e conseguire 
risparmi di spesa 

2018/2020 Numero report 
inviati  

Mantenimento quali-
quantitativo dei servizi 
erogati attraverso 
l’utilizzo razionale delle 
risorse 

Gestione economico-finanziaria dell’Ente: 
coordinamento processi di programmazione, 
gestione e controllo delle risorse con 
l’obiettivo di massimizzare efficacia, efficienza 
ed economicità. Attività di gestione e verifica 
del raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla normativa sul patto di stabilità e il 
controllo del rispetto degli altri vincoli di 
finanza pubblica. 

Dichiarazioni fiscali. 

Supporto finanziario e contabile agli uffici 
dell’ente. Supporto ai revisori dei conti 

2018/2020 Rispetto 
tempistiche 
predisposizione 
certificati al bilancio 
e rispetto patto di 
stabilità. 

Mantenimento gra-
dimento del servizio 
attraverso la custo-
mer 

 

Dare attuazione al Piano 
di razionalizzazione delle 
società partecipate, 
aggiornato in sede di 
revisione straordinaria 
delle stesse a settembre 
2017, ottemperando a 
tutti gli obblighi di 
comunicazione e 
certificazione riguardanti 
le partecipazioni e 

Proseguiranno le attività per dare attuazione 
alla riforma delle partecipate, di cui al TU 
D.lgs. n.175/2016, come corretto ed integrato 
dal D.lgs. n.100/2017. Saranno impartiti 
indirizzi operativi e direttive alle società 
partecipate dal Comune  e garantiti gli 
adempimenti normativi afferenti alle 
partecipazioni societarie attraverso una fitta 
rete di comunicazioni con le società 
medesime. Proseguiranno le azioni per dare 
attuazione alla revisione straordinaria delle 

2018-2020 % gradimento far-
macia comunale 



 113

monitorando costante-
mente l’opportunità di 
mantenere le stesse in 
base al dettato normativo 
di riferimento. 

 

partecipate, deliberata a settembre dello 
scorso anno, che ha costituito aggiornamento 
del  vigente Piano di razionalizzazione delle 
società partecipate.  In particolare , si 
procederà nell’iter, obbligatorio per legge, di 
razionalizzazione della  società mista SERVIZI 
PUBBLICI TRECATESI SPT s.p.a., essendo stato 
completato il passaggio della gestione 
dell’intero ciclo idrico integrato nell’ATO n.1 
ed essendo cessata la gestione in subappalto 
del servizio di spazzamento strade. In tale 
percorso, di particolare complessità e 
delicatezza, il Comune sarà assistito da 
professionisti specializzati nella materia che 
sapranno consigliare le scelte migliori per 
l’interesse pubblico della comunità trecatese e 
nel rispetto della legge. Sarà monitorata la 
prospettiva della situazione delle sedi 
farmaceutiche  5^ e 6^. 

Reperimento risorse 
esterne per finanziamento 
attività istituzionali e del 
territorio 

Nell’ambito del servizio di Ricerca e sviluppo 
progetti di finanziamento, in convenzione con i 
comuni di Cerano, Sozzago, Terdobbiate, 
Borgolavezzaro, Nibbiola, Vespolate, Tornaco, 
Romentino e Garbagna Novarese, verrà 
potenziato il servizio di ricerca di bandi 
pubblici e privati e delle possibili opportunità 
di finanziamento per le attività del Comune. Si 
conferma anche quest’anno la riduzione delle 
opportunità di finanziamento e di accesso alle 
risorse; nonostante ciò si prevede di 
potenziare il servizio di ricerca e sviluppo 
tramite canali esterni che possano supportare 

l’ente, anche nella fase di partecipazione.  

2018/2020 Progetti finanziati 

Personale destinato al programma 
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

Programma 04 Gestione entrate tributarie e fiscali 
 
Settori: Tributi, Amministrativo 
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Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento quali-
quantitativo dei erogati 
nell’ambito della gestione 
dei tributi attraverso 
l’utilizzo razionale delle 
risorse 

Mantenimento dei servizi relativi alla gestione 
dei tributi comunali. Adeguamento dei 
regolamenti in relazione alle modifiche 
normative. Predisposizione informativa al 
contribuente  relativa alle modalità di 
applicazione e versamento dei tributi 
comunali. 

Accertamento ed incasso delle entrate 
tributarie locali 

2018/2020 Mantenimento % 
gradimento del 
servizio tributi  

Rispetto tempi medi 
di procedimento  

Miglioramento equità 
fiscale 

Attivazione procedure anche sperimentali per 
il recupero coattivo delle entrate tributarie. 
Prosecuzione delle attività di sollecito 
ordinarie. 

Bonifica ed incrocio banche dati al fine 
dell’emissione di provvedimenti di 
accertamento 

2018/2020 % ricorsi rispetto 
agli accertamenti 
emessi 

 

Mantenimento dei servizi.  

 

Proseguirà l’attività dello Sportello Catasto 
decentrato autogestito, che effettua visure al 
pubblico due giorni la settimana sulla base 
della  convenzione con l’Agenzia del Territorio  
rinnovata per il  triennio 2016-2019.   

Lo Sportello Catasto, ad eccezione delle 
funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente, è gestito in forma associata con il 
Comune di Sozzago sulla base di un’apposita 
convenzione, che comprende anche altre 
funzioni quali la  pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale, nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale (Sportello Unico 
dell’Edilizia), i servizi di statistica, i  lavori 
pubblici, compresa l’edilizia scolastica, 
l’organizzazione e gestione dei servizi scolastici 
e il commercio. 

2018/2020 % soddisfazione 
richieste visure 
catastali 

 
 
Personale destinato al programma 
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene, inoltre, prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 
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Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Settori: Amministrativo 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento degli 
attuali servizi e della SUA 
TRECATE 
 

L’ufficio Contratti garantirà la sottoscrizione e 
stipula di tutti i contratti del Comune redatti sia 
in forma di scrittura privata che per atto 
pubblico e gli adempimenti connessi e 
conseguenti, nonché la compilazione delle 
relative statistiche. Lo stesso ufficio e, per 
quanto di rispettiva competenza, anche gli altri 
uffici comunali interessati provvederanno alla 
gestione amministrativa dei beni immobili del 
Comune attraverso la stipula di convenzioni e 
contratti nelle forme previste dalla vigente 
legislazione in materia. Lo stesso ufficio si 
renderà disponibile all’attività di redazione e 
stipula di atti aventi contenuto immobiliare da 
rogarsi a cura del segretario comunale connessi 
e conseguenti al servizio urbanistica che 
comportano un risparmio di spesa sia per il 
Comune che per il privato cittadino.  
Continuerà ad essere preferito l’uso del 
contratto informatico e della firma digitale e 
l’utilizzo del pagamento dell’imposta di bollo in 
modo virtuale non solo per i contratti, ma 
anche per altre tipologie di documenti 
amministrativi, sia per procedimenti d’ufficio 
che ad istanza di parte. Per i privati cittadini 
privi di firma digitale sarà utilizzata la firma 
grafometrica. I contratti formati digitalmente 
verranno avviati in conservazione presso un 
conservatore certificato ai sensi di legge. 
Proseguirà, se richiesta, l’attività di supporto al 
RUP dell’ATEM 2 Novara Sud per 
l’espletamento della gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di distribuzione  del 
gas naturale, che sarà gestita dal Comune di 
Novara.  
Sarà garantito l’utilizzo del raccordo ferroviario 
di presa e consegna ad uso dell’area industriale 
di san Martino di Trecate, in concessione a 
SARPOM s.r.l., anche  alle altre ditte del polo. 
Sarà attivata la procedura per l’alienazione 
dell’AREA TIR e, in caso di esito infruttuoso, si 
valuterà la soluzione dell’affidamento a terzi 
della  sua gestione. 
Saranno garantite tutte le coperture 
assicurative dei beni mobili ed immobili del 
Comune ed ogni altra polizza connessa 
all’attività istituzionale dell’ente, anche relativa 

2018/2020 1. % ricorsi su gare 
espletate 
2. % rilascio conces-
sioni suolo pubblico 
3.  % gare espletate 
nell’anno dalla SUA 
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alle persone fisiche. 
Proseguirà anche nel triennio la collaborazione 
con il settore Lavori Pubblici ed il Comando di 
Polizia Municipale in merito alla gestione 
dell’istruttoria di ogni singolo sinistro. Sarà 
mantenuto operativo lo Sportello Sinistri, 
collocato nell’ufficio di via F.lli Russi n. 1, dove il 
broker riceve i cittadini.  
Proseguirà l’attività della Stazione Unica 
Appaltante SUA TRECATE, di cui Trecate è 
capofila, che gestisce le gare d’appalto di lavori, 
servizi e forniture per gli enti aderenti ed offre 
anche servizi complementari per ulteriori 
attività in materia di contrattualistica pubblica . 
 Sarà aggiornata la convenzione per il suo 
funzionamento per adeguarla al mutato 
contesto normativo. 
 

 
 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene, inoltre, prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario 

 
 
 
 

Programma 06 Ufficio tecnico 
 
Settori: Lavori pubblici, Urbanistica 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Miglioramento procedure 
Edilizia privata 

Miglioramento del servizio con l’attivazione 
del Portale SUE per la presentazione online 
delle istanze edilizie. 

 

2018/2020 Gradimento del ser-
vizio con la 
customer 

% rispetto tempi 
medi del procedi-

mento 
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Grado di controllo 
CIA, CILA, DIA, SCIA 

Manutenzione degli stabili 
e delle strutture comunali. 

Mantenere i beni di 
proprietà comunale in 
piena efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa 

Manutenzione ordinaria delle strutture e degli 
impianti dei beni demaniali e patrimoniali: 

- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale;  

- contratti d’appalto per approvvigionamento 
di forniture e/o servizi di diversa natura 

(MEPA / Consip /Altri Soggetti Aggregatori / 
altre forme contrattuali previste dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. [tipo partenariato pubblico 
privato]);  

- 

2018/2020 % risorse destinate 
alla manutenzione 
ordinaria del 
patrimonio (utenze 
incluse) 

 

Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 07 Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e Stato Civile 

 
Settori: Anagrafe e Stato Civile, Personale 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Fornire un servizio 
funzionale che 
sappia rispondere 
in modo rapido e 
adeguato alle 
diverse richieste sia 
di singoli cittadini, 
sia di liste e/o 
movimenti politici.   

 

Elettorale 

Oltre alla normale attività 
(iscrizioni e cancellazioni dei 
cittadini immigrati ed emigrati, 
cambi di indirizzo, 
aggiornamento delle liste 
elettorali, rilascio certificati, 
aggiornamento degli albi degli 
scrutatori, dei presidenti di 
seggio e dei giudici popolari),  

L’ufficio Elettorale si occuperà 
delle consultazioni elettorali che 

2018/2020 1) Numero tessere elettorali 
nuove/duplicati/adesivi/certificati/raccolta 
firme/variazioni in occasione delle revisioni 
elettorali 

2) Mantenimento tempo medio di attesa 

3) Miglioramento customer satisfaction 
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verranno indette annualmente. 
Proseguirà il rilascio di tessere 
elettorali in sostituzione di 
quelle non più utilizzabili in 
quanto complete o ai nuovi 
cittadini residenti e della stampa 
etichette per aggiornamento 
tessere a seguito di cambi di 
indirizzo. Contatti con gli Enti 
preposti (Prefettura, Questura, 
Casellario etc.) 

 

Mantenimento dei 
servizi erogati  per 
soddisfare i bisogni 
e le richieste dei 
cittadini in maniera 
efficiente e 
tempestiva in 
termini di qualità, 
quantità, tempo ed 
economicità , 
nell’ambito della 
nuova prospettiva 
dell’anagrafe 
nazionale unitaria, 
gestita con 
moderne modalità 
informatiche e 
telematiche, volta, 
appunto,  al 
miglioramento dei 
servizi al cittadino 
ed alla 
semplificazione 
dell’attività 
amministrativa. 

 

Anagrafe e Stato civile 

Saranno assolti gli adempimenti 
di legge previsti dalla normativa 
in vigore relativi agli uffici 
Anagrafe, Leva e Stato civile. In 
particolare, si segnala 
l’attivazione dell’ ANPR, la carta 
d’identità elettronica al costo 
ridotto di euro 22,00, anziché 
22,21, il servizio “Una scelta in 
Comune” per la donazione degli 
organi, il testamento biologico e 
la disciplina delle convivenze di 
fatto e delle unioni civili. 

Sarà effettuato un accurato 
controllo delle residenze in 
sinergia con altri settori 
comunali interessati. Sarà 
garantita la celebrazione dei riti 
civili nelle sale all’uopo 
individuate e secondo le 
modalità operative approvate 
con apposito atto deliberativo.  

Le continue novità legislative 
richiedono che vi sia personale 
sufficiente e competente per 
affrontare le problematiche 
sempre più complesse che 
coinvolgono gli uffici, affinché 
siano fornite ai cittadini risposte 
efficienti. Per tale motivo sarà 
favorita la partecipazione degli 
ufficiali di anagrafe e stato civile 
a corsi di aggiornamento 
organizzati dall’ANUSCA per 
l’approfondimento delle varie 
tematiche, offrendo gli spazi 
comunali disponibili come sede 
dei pomeriggi di studio .     

2018/2020 1. Tempo medio di attesa agli Sportelli 
Demografici in minuti 

2. Popolazione media per addetto dei 
Servizi demografici 

3. Percentuale di gradimento dei servizi 
demografici   

 

 
Personale destinato al programma 
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Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene, inoltre, prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

Programma 08 Statistica e sistemi informativi 
 
Settori: Personale  
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Miglioramento rete infor-
matica e ottimizzazione 
utilizzo procedure a 
disposizione degli uffici 
 

Per migliorare la protezione attiva contro 
qualsiasi tipo di minaccia informatica e di 
virus, avendo concluso l'aggiornamento di tutti 
i client, si rende necessario aggiornare ora  
l'applicativo server di controllo Symantec 
Antivirus  Endpoint Protection alla sua ultima 
versione.  
Si intende continuare il costante adeguamento 
del parco client eliminando quelli obsoleti 
presenti nei vari uffici, affinchè si possa 
raggiungere un miglioramento delle 
performance dell’intera rete informatica 
comunale e affinchè sugli stessi possano 
funzionare i nuovi applicativi o le nuove 
versioni di applicativi già in uso, senza 
limitazioni. Si ritiene opportuno proseguire 
nell'ammodernamento della sezione server e 
sicurezza con la migrazione dai server in end of 
life ai nuovi server rack basati su windows 
2012 server, migrando quanto residente.  
Al fine di migliorare la rete informatica si 
prevede di continuare la sostituzione degli 
switch più vecchi, predisponendo anche una 
migliore struttura di alloggiamento degli stessi. 
Si intende continuare la migrazione 
programmata a lungo termine di tutti i 
fileserver, ed iniziata nel 2013, partendo da 
quelli in via di dismissione, posizionandoli in 
un armadio rack con relativo ups rack, per 
l’ottimizzazione dello spazio e delle prestazioni 
dell’intera rete e per una migliore gestione dei 
servizi di backup/recupero dati ed 
aggiornamento macchine, nonché proseguire 
alla migrazione a lungo termine di tutti i 

2018/2020 1) Passaggio  alla 
nuova versione degli 
applicativi gestionali 
entro il 28/03/2017 
30/05/2018 
2) Migrazione e 
passaggio a nuova 
versione applicativo 
Demografici/Elettorale 
entro il 31/12/2017 
31/01/2018 
3) Miglioramento 
customer satisfaction 
 



 120

principali servizi comunali su un’unica 
piattaforma software, permettendone la 
condivisione delle informazione e 
l’intercomunicazione, attraverso una gestione 
più efficace e più efficiente delle risorse 
pubbliche. La condivisione degli archivi e delle 
informazioni ridurrà i tempi e semplificherà le 
procedure, garantendo eventuali gestioni 
associate di servizi ed un continuo e reale 
flusso di informazioni tra i diversi applicativi, 
attraverso procedure di interscambio 
automatizzate. 
Si prevede il passaggio degli applicativi 
Maggioli e StudioK sul nuovo server 
predisposto in armadio rack, contestualmente 
al passaggio alle nuove versioni dei rispettivi 
applicativi  e l’installazione di nuovi sistemi di 
backup che permettano di gestire le grandi 
quantità di dati presenti sui server comunali, in 
sostituzione di quelli ormai non più 
compatibili. 
Ottimizzazione dell'impianto per le 
registrazioni e dirette streaming dei consigli 
comunali, accessibili a tutti i cittadini. 
Si verificherà la possibilità di effettuare delle 
dorsali in fibra ottica per i collegamenti tra i 
server e gli switch centrali e tra  gli switch 
centrali e gli switch periferici, per aumentare 
notevolmente la velocità di trasmissione e 
ricezione e l'interscambio dei dati nella rete 
comunale; 
Predisposizione di punti rete presso tutti i 
fotocopiatori dell'Ente e successiva 
configurazione degli stessi per l'utilizzo in rete 
in sostituzione delle stampanti locali, 
ottimizzando i consumi e le spese. 

Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 10 Risorse umane 

 
Settori: Personale 
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Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Garantire la gestione 
razionale ed efficiente di 
tutte le attività necessarie 
al funzionamento 
dell’Uffi-cio Personale 

Mantenimento degli standard quali-
quantitativi dei servizi erogati attraverso 
l’utilizzo razionale delle risorse finanziarie. 

Gestione amministrativa, stipendiale, fiscale e 
previdenziale del personale dipendente. 

Definizione del bilancio annuale e triennale 
del personale, del fabbisogno annuale e 
triennale delle risorse. 

Calcolo e monitoraggio costante dei vincoli 
della spesa del personale, dei vincoli del fondo 
risorse decentrate. 

Gestioni dei rapporti con le organizzazioni 
sindacali, con il Ministero della Giustizia per  
LPU  e Istituti scolastici per svolgimento di 
stage 

Predisposizione rendiconti e statistiche 
inerenti il personale. 

Modifica dotazione organica e tecnostruttura 
comunale. 

2018/2020 Miglioramento 
customer. 

Costo pro-capite del 
processo. 

Gradimento del 
servizio. 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 
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Programma 11 Altri servizi generali 

 
Settori: Personale, Amministrativo 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Fidelizzare il rapporto con 
i cittadini, aiutandoli ad 
orientarsi nei meandri 
della pubblica 
amministrazione. 

Semplificare e agevolare 
l’accesso agli atti e alla 
macchina comunale.  

Ascoltare proposte, 
segnalazioni e reclami, per 
favorire  una 
partecipazione  diretta e 
attiva alla gestione del 
bene pubblico. 

 

URP 

Nell’ottica di una pubblica amministrazione 
sempre più trasparente e vicina al cittadino 
l’Ufficio relazioni con il Pubblico continuerà ad 
essere un punto di riferimento per essere 
ascoltati, per ricevere informazioni 
semplificate e comprensibili e per essere 
orientati nei meandri della burocrazia. 

Rivolgendosi direttamente allo sportello o 
attraverso il sito internet, che verrà 
potenziato, i cittadini potranno ottenere 
moduli/informative/regolamenti comunali ed 
inviare segnalazioni/reclami/proposte che 
verranno trasmesse agli uffici di riferimento 
per essere analizzate. Tali segnalazioni sono 
importanti per migliorare la vivibilità della 
nostra Città e verrà sempre data dall’Urp una 
risposta 

L’Urp manterrà la sua funzione, quindi,  di 
luogo amichevole,  in cui gli utenti potranno 
trovare informazioni a tutti i livelli, evitando 
passaggi da un ufficio all’altro. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico svolgerà le 
seguenti attività: 

-Front-office: accoglienza, ascolto, 
orientamento, informazioni ai cittadini che si 
rivolgono allo sportello; 

-Raccolta di suggerimenti, segnalazioni, 
reclami, invio agli uffici e successiva risposta ai 
cittadini con modalità differenti: verbale, 
telefonica, tramite e-mail o lettera per i casi 
più complessi; 

-Distribuzione e ricezione “Moduli unici” per 
manifestazioni ed eventi sul territorio.  
Predisposizione lettera di avvio e conclusione  
dei procedimenti. Si opererà, in collaborazione 
con i vari settori, per un 
miglioramento/aggiornamento del modulo 
unico e dei procedimenti ad esso collegati;  

-Monitoraggio giornaliero degli utenti e delle 
richieste effettuate dagli stessi, registrazione e 
inserimento in banca dati, elaborazione 

2018/2020 1) Mantenimento 
tempo medio di 
attesa allo sportello 

2) Mantenimento 
numero richieste 
pervenute ed evase 

3) Miglioramento 
customer 
satisfaction 
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statistiche mensili e annuali; 

-Gestione e registrazione infortunio per invio 
allo S.P.R.E.S.A.L.;  

-Punto di riferimento per inserimenti di 
persone al Servizio Civico Volontario, ricezione 
domande e invio ai settori interessati; 

-Gestione interna a cura dell’Ufficio 
Comunicazione della redazione della 
newsletters di TrecateInform@ e della pagina 
facebook, strumenti necessari per trasmettere 
notizie utili alla comunità trecatese;  

- Trasmissione dei comunicati informativi sulle 
attività dell’ente da inviare sia agli organi di 
stampa sia al sito comunale; 

- Aggiornamento sito comunale con 
informative, avvisi,  bandi,  modulistica e  
schede Urp, inserite nella intranet che 
vengono trasmesse di volta in volta, seguendo 
la procedura ormai consolidata.  

- Eventuale miglioramento software per 
rendere interattiva la partecipazione dei 
cittadini  e riproposizione di  servizi per la 
cittadinanza sul sito comunale anche per 
permettere ai cittadini di esprimere il proprio 
giudizio e apportare migliorie ai servizi 
comunali, compreso il servizio web 

- Rassegna stampa giornaliera: lettura giornali, 
scansione e invio articoli di interesse a 
Sindaco, Giunta comunale, Consiglieri 
comunali, Responsabili di Settore e eventuali 
altri soggetti interessati; 

-  Collaborazione con altri enti e associazioni 
territoriali per ampliare la gamma di 
informazioni da fornire ai cittadini, anche con 
la predisposizione di apposite schede 
sintetiche su servizi e normative; 

- Sviluppo di iniziative per favorire il dialogo 
tra Amministrazione e i cittadini; 

- Accoglienza gruppi scolastici e informazione 
sui servizi. 

-Attivazione presso l’Urp di uno sportello che 
fornisce informazioni sulle modalità per 
ottenere il beneficio economico erogato 
dall’INPS (soggetto  attuatore) e raccoglie le 
domande inserendole sullo SGATE, in 
collaborazione con il Settore Servizi Sociali. 
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Fornire ai cittadini e alle 
imprese, direttamente sul 
territorio,  un servizio di 
ascolto e orientamento 
sulle tematiche inerenti ai 
differenti target. 

 

Sportelli Integrati 

Con la convenzione per la gestione degli 
Sportelli Integrati (Sportello Lavoro, Sportello 
Giovani e Sportello Immigrati) in vigore fino a 
dicembre 2020,  tra il comune di Trecate 
(capofila) e i Comuni di Cerano, Garbagna 
Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, 
Terdobbiate, l’Unione Terre d’Acque dei 
comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e 
Vespolate) proseguirà il lavoro in rete e  
verranno erogati nelle varie sedi decentrate 
anche nuovi  servizi ai cittadini. 

Gli Sportelli Integrati continueranno ad 
accogliere, orientare, dare supporto alle 
persone nella ricerca del lavoro o nel disbrigo 
delle pratiche sulle tematiche immigratorie, 
ottimizzando i costi e le risorse,  

Si cercherà di estendere la rete dei comuni 
convenzionati coinvolgendo nuove 
Amministrazioni per ridurre i costi di gestione. 

2018/2020 1) Ampliamento dei 
servizi erogati 

 

Mantenimento del 
servizio nella forma 
attuale 

Il servizio di consulenza legale ed i patrocini 
continueranno ad essere affidati all’esterno in 
base alle vigenti norme, non essendo presenti 
nell’organico dell’ente idonee professionalità 
che possano garantire l’avvocatura. Ove 
ricorra il caso la difesa in giudizio sarà affidata 
ai legali dell’assicurazione di riferimento. Il 
settore manterrà direttamente i contatti con i 
legali e liquiderà le parcelle dei compensi. 

 

2018/2020 Costo unitario pra-
tica legale affidata 
all’esterno 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene , inoltre, prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

532.932,03 534.624,01 560.160,00 560.160,00 560.160,00 

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

532.932,03 534.624,01 560.160,00 560.160,00 560.160,00 

 
 
 

Programma 01 Polizia locale e amministrativa 
 
Settori: Polizia municipale 
 
Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Presidiare il territorio per 
garantire la sicurezza e 
l’ordine pubblico. 
Aumentare i controlli di 
polizia stradale per 
migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare nel 
contrasto della guida dei 
veicoli senza assicurazione 
e senza revisione. 
Migliorare gli standard 
quali-quantitativi  dell’im-
pianto di video-sorve-
glianza. 
Incentivare sistemi di 
videosorveglianza privati. 
Avviare controllo di 
vicinato. 
 

Approntare strumenti di prevenzione e 
repressione atti a garantire la sicurezza e 
l’ordine pubblico sul territorio anche in sinergia 
con altre forze dell’ordine. 
Miglioramento quali-quantitiativo dell’impianto 
di video sorveglianza mediante l’installazione di 
nuove telecamere e fototrappole. 
Efficiente mantenimento quali-quantitativo dei 
servizi forniti.  
Ricerca finanziamenti per migliorare sia la 
strumentazione in dotazione al Comando di 
Polizia Locale, sia per incentivare sistemi di 
videosorveglianza privati. 
Avviare il controllo di vicinato. 
 

2018/2020 1.Aumento dei 
servizi serali e 
notturni 
2.Aumento in 
percentuale delle 
contravvenzioni 
inerenti la violazioni 
di coloro che 
circolano senza la 
prescritta copertura 
assicurativa R.C.T. o 
senza aver 
sottoposto il veicolo 
alla prescritta 
revisione. 
3. Aumento di 
controlli finalizzati 
alla repressione 
dell'suo e dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti 
mediante l'uso 
dell'unità cinofila. 
 
4.Customer sati-
sfaction.  
 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 
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dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

 
 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

201.456,46 190.984,00 188.954,00 188.954,00 188.954,00 

251.459,33 268.733,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00 

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

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

366.480,17 437.820,82 399.200,00 399.200,00 399.200,00 

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

819.395,96 897.537,82 835.654,00 835.654,00 835.654,00 

 
 

Programma 01 Istruzione prescolastica 
 
Settori: Istruzione, Lavori Pubblici 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenere gli edifici 
scolastici in piena 
efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria  delle strutture e degli 
impianti degli edifici scolastici: 

- mediante impiego, ove possibile, del 

2018/2020 % risorse destinate 
alla manutenzione 
ordinaria delle 
scuole dell’infanzia 
(utenze incluse) 
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efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

 

personale operativo comunale;  

- contratti d’appalto per approvvigionamento 
di forniture e/o servizi di diversa natura 

(MEPA / Consip /Altri Soggetti Aggregatori / 
altre forme contrattuali previste dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. [tipo partenariato pubblico 
privato]);  

 

Efficacia degli 
interventi 
manutentivi nelle 
scuole dell’infanzia 

 

Valorizzare il diritto alla 
frequenza delle scuole 

dell’infanzia sia statali che 
paritaria.  

Garantire la più ampia 
offerta del servizio 

scolastico mediante il 
sostegno alla scuola 

paritaria. 

Settore Istruzione  

Gestione di tutte le attività, forniture e servizi 
di competenza comunale per garantire il 
funzionamento delle scuole dell’Infanzia 
presenti sul territorio, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio. 

Per l’erogazione dell’istruzione prescolastica, 
ad integrazione dell’offerta delle scuole statali 
presenti nel territorio di Trecate, si intende 
proseguire la collaborazione con la Scuola 
dell’infanzia “Asilo Infantile F.lli Russi” a 
norma dell’art.14 della L.R. n. 28/2007 
mediante l’adozione di una specifica 
convenzione che ne disciplini i reciproci 
rapporti. 

2018/2020 Mantenimento dei 
servizi e 

dimensionamento 
degli stessi in 
funzione delle 
necessità della 

popolazione 
scolastica e nei 

limiti delle risorse 
finanziarie 
stanziate. 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

 
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Settori: Istruzione, Lavori Pubblici  
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenere gli edifici Settore Lavori Pubblici 2018/2020 % risorse destinate 
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scolastici in piena 
efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

 

Manutenzione ordinaria  delle strutture e degli 
impianti degli edifici scolastici: 

- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale; 

- contratti d’appalto per approvvigionamento 
di forniture e/o servizi di diversa natura 

(MEPA / Consip /Altri Soggetti Aggregatori / 
altre forme contrattuali previste dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. [tipo partenariato pubblico 
privato]);  

 

alla manutenzione 
ordinaria delle 
scuole primarie e 
scondarie  (utenze 
incluse) 

- Efficacia degli 
interventi 
manutentivi nelle 
scuole primarie e 
secondarie primo 
grado 

% risorse destinate 
alla manutenzione 
straordinaria delle 
scuole primarie e 
secondarie (utenze 
incluse) 

 

Mantenimento % 
gradimento 
customer 

 

 

Valorizzare il diritto alla 
frequenza delle scuole 

primarie e secondaria di 
primo grado. 

Garantire percorsi di 
formazione degli adulti. 

Settore Istruzione  

Gestione di tutte le attività, forniture e servizi 
di competenza comunale per garantire il 
funzionamento delle scuole primarie e 
secondaria di primo grado presenti sul 
territorio, nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio. 

Si intende proseguire la collaborazione con il 
C.P.I.A.1 - Centro Provinciale Istruzione per gli 
Adulti di Novara per la formazione ed 
educazione degli adulti ed, in particolare, per 
l’attivazione di corsi per il conseguimento del 
titolo del primo ciclo d’istruzione (Scuola 
Primaria e “licenza media”). Verrà inoltre 
garantita l’attività didattica per 
l’insegnamento della lingua italiana e 
l’alfabetizzazione degli stranieri. 

Il servizio viene svolto nei locali dell’immobile 
di Corso Roma 58. 

I rapporti con il C.P.I.A. 1 sono disciplinati da 
apposita convenzione. 

 

2018/2020 Mantenimento dei 
servizi e 

dimensionamento 
degli stessi in 
funzione delle 
necessità della 

popolazione 
scolastica e nei 

limiti delle risorse 
finanziarie 
stanziate. 
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Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

 

 

 

Programma 05 Istruzione tecnica superiore 

Settore Istruzione 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Attivazione di un biennio 
di scuola secondaria di 
secondo grado 

In considerazione dell’alto numero di studenti che 
quotidianamente si spostano a Novara per 
frequentare gli Istituti di istruzione superiore, si 
verificherà con le competenti autorità la possibilità di 
attivare a Trecate quantomeno un biennio di scuola 
secondaria di secondo grado. Questo intervento 
consentirà di migliorare il servizio per i cittadini, 
ampliando l’offerta formativa. 

2018/2020 Customer 

Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. Viene 

inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma.  
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Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Settori: Istruzione, Servizi sociali 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Garantire il diritto alla 
frequenza attraverso 
servizi di supporto. 

Settore Istruzione  

Per favorire il diritto allo studio, a supporto 
delle famiglie, il Comune di Trecate attiva i 
seguenti servizi: 

1. servizio di ristorazione scolastica; 

2. servizio di pre e post scuola; 

3. servizio di accompagnamento a scuola; 

 

1. Servizio di ristorazione scolastica 

Il servizio è affidato in concessione alla 
Società Markas Srl di Bolzano; i rapporti con il 
concessionario sono disciplinati da un 
contratto di durata pluriennale. 

Con la prossima attivazione del Centro 
cottura di Via Isonzo, la produzione in loco dei 
pasti garantirà un netto miglioramento della 
qualità dei pasti serviti. 

2. Servizio di pre e post scuola 

Il servizio è affidato in appalto alla Soc. 
Coop. Nuova Assistenza di Novara; i rapporti 
con l’appaltatore sono disciplinati da un 
contratto di durata pluriennale. Alla scadenza 
contrattuale , nel 2019, si provvederà 
all’individuazione del nuovo gestore mediante 
gara ad evidenza pubblica. 

3. Servizio di accompagnamento a scuola 

Per la gestione del servizio di 
accompagnamento a scuola relativamente 
all’a.s. 2017-18, si è proceduto alla 
pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai 
Titolari di autorizzazione NCC per la 
registrazione all’Albo comunale. 

Successivamente a questa fase è stato 
individuato il Titolare NCC per la gestione di 
tale servizio per l’a.s. 2017-18, svolto a 

2018/2020 Mantenimento % 
gradimento 
Customer 

satisfaction 
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domicilio a favore degli alunni delle scuole 
statali primarie residenti nella Frazione di San 
Martino ed in altre zone del territorio 
comunale di particolare disagio geografico. 

Per i successivi anni scolastici, verrà 
garantito tale servizio con le medesime 
modalità per l’individuazione del gestore. 

Uno specifico contratto disciplina i rapporti 
tra il gestore e il Comune di Trecate. 

Assistenza all’autonomia ai portatori di 
handicap  il servizio si svolgerà con la massima 
attenzione, anche rispetto alle risorse 
disponibili e tenuto conto delle nuove e 
continue certificazioni di portatori di handicap 

Centro estivo comunale 

Nei mesi estivi verrà realizzato il Centro 
estivo comunale a favore degli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia statale con 
sede a Trecate, in collaborazione con il Settore 
Personale/ Organizzazione. 

Le linee organizzative del servizio vengono 
approvate annualmente dalla Giunta 
comunale. 

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, 
viene garantita la fornitura di attrezzature 
(gazebo etc.) e materiale ludico-ricreativo per 
la realizzazione del servizio. 

 

Saranno attivate tutte le misure per il 
contenimento dei costi a carico del Comune 
relativi alla fruizione dei pasti. 

Per la sicurezza dei minori utenti in mensa, 
verrà garantita l’offerta di corsi di 
disostruzione pediatrica gratuiti per il 
personale insegnante, realizzati dai Volontari 
della locale Croce Rossa. 

Progetti didattici ed iniziative di concerto con le 

scuole 

Il Comune assegna contributi e/o 
garantisce servizi/forniture per il sostegno di 
progetti didattici ed iniziative realizzate di 
concerto con le locali scuole.  

In tale ambito verrà concesso, su richiesta 
dei Dirigenti scolastici, il Patrocinio comunale 
ad iniziative meritevoli. 

Eventi 
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Vengono organizzate manifestazioni, ricche 
di temi e di collaborazioni, anche per facilitare 
la scelta degli Istituti superiori. 

Protezione civile  

In collaborazione con l’Associazione 
nazionale Alpini - Sez. di Novara, si contribuirà 
alla formazione delle giovani generazioni sui 
temi della protezione civile mediante la 
realizzazione di  attività ed iniziative specifiche 
a favore della popolazione scolastica.  

Fornitura arredi 

Si garantisce la fornitura degli arredi scolastici 
sulla base delle richieste dei dirigenti di 

istituto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio 

Mantenimento dei servizi 
offerti di assistenza 
all’handicap. 

Mantenere un servizio di educativa 
qualitativamente elevato e uno standard di 
servizi aggiuntivi alle famiglie, con bambini e 
con minori con difficoltà attraverso l’utilizzo 
razionale delle risorse a disposizione. 

Collaborazione costante nella gestione del 
servizio di assistenza all’handicap con le scuole 
presenti sul territorio 

il Comune si occupa del controllo degli 
standard del capitolato, della razionalizzazione 
delle risorse a fronte dell’aumento dei 
portatori di handicap e delle minori risorse a 
disposizione, oltre a far da tramite tra le 
esigenze di scuola e comune. 

Sempre a carico del Comune è il trasporto per 
portatori di handicap o minori segnalati dal 
tribunale, da e per la scuola, centri diurni e 
comunità per minori. Il nuovo anno scolastico 
non presenta alcuna criticità, sotto il profilo 
quali/quantitativo, anche se il numero delle 
assistenze prestate e dei bimbi con una 
certificazione si presenta in crescita. 

Si avvierà a gennaio 2018 un progetto di 
acquaticità per i bimbi portatori di handicap 
delle scuole materne e primarie, con corsi 
presso la piscina comunale.  

 

 

 

2018/2020 Numero ore erogate 
nell’anno scolastico 

Mantenimento % di 
gradimento  

 
Personale destinato al programma 
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Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

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

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

268.655,95 244.762,00 244.142,00 244.142,00 244.142,00 

268.655,95 244.762,00 244.142,00 244.142,00 244.142,00 

 
 

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
Settori: Cultura, Lavori pubblici, Amministrativo 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenere l’immobile  e 
le relative pertinenze in 
piena efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria  delle strutture e degli 
impianti dell’immobile Biblioteca-Villa 
Cicogna: 

- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale; - contratti 

d’appalto per approvvigionamento di forniture 
e/o servizi di diversa natura (MEPA / Consip 

/Altri Soggetti Aggregatori / altre forme 
contrattuali previste dal D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. [tipo partenariato pubblico privato]);  

2018/2020 % risorse destinate 
alla manutenzione 
ordinaria dei 
contenitori culturali 
(utenze incluse) 

Efficacia 
manutenzioni 
ordinarie 
contenitori culturali 

Mantenimento % 
gradimento 
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customer 

 

Consolidare il ruolo di 
indirizzo, stimolo e 
coordinamento allo 

sviluppo delle attività 
culturali sul territorio. 

Settore Cultura 

Il Settore Cultura intende continuare a 
svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, 
coordinamento e sostegno allo sviluppo delle 
attività culturali con tutte le Associazioni del 
territorio e i soggetti pubblici e privati 
coinvolti, ponendosi in una posizione cardine 
all’interno di un sistema di rapporti, attività e 
collaborazioni che necessitano di certezza e di 
sostegno da parte della pubblica 
amministrazione. 

Lo sforzo del settore nel corso del periodo 
sarà volto a caratterizzare Trecate come una 
città vivace, caratterizzata da un’intensa vita 
culturale tale da offrire ai suoi cittadini una 
ricca offerta di appuntamenti di musica, 
teatro, danza, mostre, letteratura, etc. 

Per l’approfondimento delle conoscenze e 
la valorizzazione delle competenze musicali 
nell’ambito della musica classica prosegue la 
collaborazione con la Scuola di Canto Villa 
Cicogna. 

Prosegue l’attività culturale dell’Università 
della Terza Età e di tutte le età in 
collaborazione con l’Associazione “U.T.E. - 
Lions Club Ticino Torre del Basto”; a tal fine 
vengono garantiti gli impegni già assunti dal 
Comune con la convenzione di durata 
quinquennale stipulata nel 2015, con 
svolgimento dell’attività sia presso la 
Biblioteca Civica (in Villa Cicogna) sia nel 
Centro di Corso Roma 58. 

Il programma culturale si propone inoltre 
di favorire e privilegiare le iniziative di qualità 
mediante la concessione del Patrocinio 
comunale (su istanza di parte) e di valorizzare 
e sostenere le Associazioni legate al Comune 
da un consolidato rapporto di collaborazione. 
Si procederà all’approvazione di criteri e 
modalità per la concessione del Patrocinio 
comunale. 

Verrà garantito l’impegno del Comune 
nell’offerta di spazi e luoghi idonei alla 
realizzazione di eventi, mettendo a 
disposizione, previ accordi specifici, le 
strutture più prestigiose del Comune, quali il 
Salone delle Feste di Villa Cicogna, il Teatro 
Comunale di Piazza Cavour e la Chiesa di S. 
Francesco. 

2018/2020 % rispetto tempi 
medi del 

procedimento 
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Nell’ottica della valorizzazione 
dell’Associazio-nismo locale, il Settore Cultura 
cura l’assegnazione di locali e spazi comunali 
come sedi associative, nel rispetto dei Criteri 
regolamentari. 

Si provvederà altresì all’implementazione 
delle attrezzature per lo spettacolo, nei limiti 
delle risorse di bilancio assegnate, da utilizzare 
per la realizzazione di eventi. 

L’attività culturale della Biblioteca Civica 
viene proposta annualmente dal Consiglio di 
Biblioteca, recentemente rinnovato.  

Il Comune di Trecate partecipa al 
Protocollo di Intesa per la condivisione del 
Progetto “Nati per Leggere”, che ha come 
obiettivo la promozione della lettura fin dalla 
primissima età ed è rivolto in particolare ai 
bambini da zero a sei anni ed ai loro genitori. 

Prosegue la collaborazione con la Provincia di 
Novara per l’assegnazione di personale del 

Servizio Civile Volontario. 

Realizzazione di iniziative 
che promuovano e 
garantiscano la legalità e 
le pari opportunità 

 

Settore Amministrativo 

 Proseguiranno le iniziative volte alla 
promozione delle pari opportunità e 
dell’educazione alla legalità, civile convivenza  
e trasparenza e le manifestazioni di impegno 
nella lotta contro ogni forma di corruzione e 
violenza. L’attività sarà svolta  anche  
attraverso la Commissione Provinciale delle 
Pari Opportunità, di cui il Comune fa parte, 
che  consentirà la condivisione con altri enti di 
una comune progettualità.  

2018/2020 % rispetto tempi 
medi di 
procedimen-to 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

108.923,02 121.344,60 114.109,00 104.109,00 104.109,00 

29.596,01 30.628,80 23.172,00 11.400,00 11.400,00 

138.519,03 151.973,40 137.281,00 115.509,00 115.509,00 

 
Programma 01 Sport e Tempo libero 

 
Settori: Lavori pubblici, Sport e tempo libero 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenere gli impianti 
sportivi in piena 
efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa.  

 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria  delle strutture e degli 
impianti degli impianti sportivi: 

- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale;  

- contratti d’appalto per approvvigionamento 
di forniture e/o servizi di diversa natura 

(MEPA / Consip /Altri Soggetti Aggregatori / 
altre forme contrattuali previste dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. [tipo partenariato pubblico 
privato]);  

 

2018/2020 % risorse destinate 
alla manutenzione 
ordinaria degli 
impianti sportivi 
(utenze incluse) 

- Efficacia interventi 
manutentivi 
impianti sportivi 

 

Promozione della pratica 
sportiva, valorizzando la 

partecipazione attiva delle 
Associazioni fin dal 

processo di 
programmazione. 

Settore Sport 

Promozione dell’attività sportiva 

Il Settore Sport continuerà, come in 
passato, a farsi promotore di eventi, iniziative 
e manifestazioni per la valorizzazione della 
pratica sportiva; in particolare, visto il grande 
successo della prima edizione , è intenzione 
dell’Amministrazione comunale ripetere gli 
Street Games, in collaborazione con l’ASD 
Street Games di Galliate, con la collocazione 
nella centralissima Piazza Cavour di una vera e 
propria “cittadella dello sport”, che vedrà 
l’allestimento, tra l’altro, di un campo da 
calcetto, uno da pallacanestro e uno da 
pallavolo, per consentire la partecipazione 

2018/2020 % delle Associazioni 
sportive 

partecipanti al 
processo 
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diretta degli sportivi, particolarmente delle 
fasce giovanili. 

Collateralmente alla manifestazione, si 
prevede la collocazione di stand delle 
Associazioni Sportive locali, che animeranno le 
vie limitrofe del centro storico con attività ed 
esibizioni nelle più svariate discipline sportive. 

Inoltre il Settore Sport, in considerazione 
della funzione socio-educativa esercitata dalle 
Associazioni sportive, intende valorizzare e 
sostenere tutte le realtà associazionistiche che 
promuovono sul territorio attività sportive e 
che coinvolgono bambini, adolescenti e 
giovani, i quali, attraverso di esse, hanno la 
possibilità di impegnare positivamente il 
proprio tempo libero, contribuendo in tal 
modo a prevenire fenomeni connessi a disagi 
comportamentali che insorgono anche per gli 
effetti della “noia”. 

Continuerà la collaborazione con la 
Consulta dello Sport per il coinvolgimento del 
panorama associazionistico nella definizione 
dei programmi a favore della locale comunità. 

Verrà inoltre concesso il Patrocinio 
comunale (su istanza di parte) quale 
riconoscimento ed apprezzamento nei 
confronti di iniziative dello sport ritenute 
meritevoli. 

È in programma, in collaborazione con il 
Comitato di Trecate della Croce Rossa Italiana, 
un corso di formazione sul tema della 
disostruzione pediatrica rivolto alle 
associazioni e aperto all’intera comunità. 

Gestione degli impianti sportivi 

Per quanto attiene agli impianti sportivi di 
proprietà comunale: 

- si procederà ad attivare una selezione ad 
evidenza pubblica per l’affidamento della 
gestione dei campi sportivi di Via Mezzano e 
Via Incasate con decorrenza dalla prossima 
stagione sportiva 2018-19; 

- si è appena conclusa la gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione del 
bocciodromo di Via Sac. A. Cremona; 

- relativamente alla gestione dell’impianto 
natatorio di Via Romentino e dell’impianto 
sportivo di via Bottego, affidati in 
concessione a seguito di distinte gare ad 
evidenza pubblica, si proseguirà il rapporto 
con i relativi concessionari nel rispetto dei 
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vigenti patti contrattuali; 

- relativamente alla gestione delle palestre 
comunali di Via Mezzano, Viale Doria e Via 
Vela, affidate all’ASD Basket Club Trecate a 
seguito di pubblica selezione, si proseguirà il 
rapporto con il gestore nel rispetto di 
quanto previsto nella relativa convenzione; 

- relativamente alla palestra del Centro 
Sportivo Culturale di Corso Roma 58, nella 
quale sono installate pareti attrezzate di 
arrampicata libera, affidata all’ASD 
Muroduro, si proseguirà il rapporto con 
l’affidatario nel rispetto di quanto previsto 
nella relativa convenzione. 

 

 

Promozione dell’attività 
ricreativa anche in 

collaborazione con i 
soggetti del territorio. 

Settore Tempo libero 

Si prevede anche per il futuro di proseguire 
la collaborazione e la sinergia con Associazioni, 
Enti e Soggetti che operano sul territorio per la 
realizzazione di eventi, manifestazioni ed 
iniziative di carattere ricreativo. 

Viene gestita l’Area delle Feste, quale 
struttura comunale per il Tempo Libero, sia 
per utilizzi diretti che in concessione a terzi per 
l’organizzazione di iniziative ed eventi di vario 
genere. Si intende valutare le attuali modalità 
di gestione dell’Area con la finalità di 
garantirne una migliore funzionalità di utilizzo. 

Verrà inoltre concesso il Patrocinio comunale 
(su istanza di parte) quale riconoscimento ed 
apprezzamento nei confronti di iniziative di 

carattere ricreativo ritenute meritevoli. 

2018/2020 % istanze di 
patrocinio accolte 

sul totale delle 
istanze presentate 

 
 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 
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Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

Programma 02 Giovani 
 
Settori:  Personale 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

 

Favorire l’aggregazione 
giovanile e la partecipazione 
alla vita politico-
amministrativa della Città da 
parte dei giovani. 

Rafforzare il rapporto 
mondo giovanile/istituzioni 
con la promozione di 
momenti con il 
coinvolgimento di  
scuola/oratorio/associazioni. 

Far colloquiare le diverse 
realtà giovanili nel territorio, 
sia formali sia informali. 

Favorire l’espressività dei 
giovani offrendo loro 
occasioni per sperimentare 
capacità e inclinazioni, 
utilizzando diversi linguaggi 
nei campi delle arti, della 
cultura e del web. 

 Realizzare iniziative di  
formazione, promozione  e 
divulgazione  dell’attività 
dello Sportello Giovani.. 

 

Attivare iniziative che permettano ai giovani 
di sperimentarsi e di non essere semplici 
fruitori dei servizi, ma soggetti consapevoli, 
attivi, responsabili e protagonisti  nel loro 
territorio. 

Fornire ai giovani cittadini la possibilità di 
approcciarsi alla pubblica amministrazione in  
modo costruttivo, anche tramite lo 
strumento  del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 

Favorire l’espressività dei giovani offrendo 
loro occasioni per sperimentare capacità e 
inclinazioni.  

Supportare le iniziative volte a dare spazio a 
diverse forme di creatività (culturali, grafiche, 
musicali. Etc…) e organizzare rassegne/eventi 
dove i giovani siano protagonisti. 
Calendarizzare l’uso di spazi, come ad 
esempio il Teatro comunale, da affidare e far 
gestire direttamente alle realtà giovanili. Per 
l’organizzazione di tali iniziative  verranno 
coinvolti  altri settori comunali. 

Proseguire le azioni progettuali e accrescere 
nei giovani la conoscenza dello Sportello 
Giovani per poterne sfruttare al meglio i 
servizi offerti.  

Raccordare le realtà territoriali, per 
incoraggiare e canalizzare le idee scaturite in 
percorsi e progettualità condivise.   

Attivare un collegamento stabile con altri 
servizi territoriali, per fornire adeguate 
risposte ai giovani alla vita di società, 
rafforzando gli strumenti che supportano 
l’accesso alle informazioni, l’orientamento e 
le opportunità di incontro dei giovani stessi. 

Promuovere la formazione di associazioni e 
aggregazioni dei giovani. 

Nel caso di reperimento fondi di 

2018/2020 Miglioramento cu-
stomer satisfaction 

Ottenimento 
finanziamenti 
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finanziamento, recuperare stabili/spazi/locali 
in disuso per l’organizzazione di  attività di 
animazione/ laboratori, corsi, eventi da 
proporre alla cittadinanza . 

 

 
Personale destinato al programma 
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.208,53 3.901,90 5.040,00 5.000,00 5.000,00 

3.208,53 3.901,90 5.040,00 5.000,00 5.000,00 

 
 
 

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
Settori: Turismo 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Realizzazione di eventi di 
valorizzazione del 
territorio nel suo 
complesso quali visite 
guidate, manifestazioni in 
collaborazione con 

A partire dall’anno 2014 il programma è svolto 
in piena sinergia con quanto disposto per la  
Missione 14. Ciò ha consentito di offrire nuove 
modalità di funzionamento dei servizi relativi 
al turismo ed alla promozione del territorio. 

2018/2020 Mantenimento 
costo del servizio 

Mantenimento 
numero manifesta-
zioni realizzate tra le 
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associazioni locali, 
proposte per 
partecipazione ad 
iniziative anche al di fuori 
della città, sostegno a 
programmazioni annuali 
tradizionali 

 

Creazione di dialogo ed 
interscambio con altre 
realtà italiane 
d’eccellenza, anche al di 
fuori del contesto 
provinciale 

La scelta di fondo è stata quella, ormai 
consolidata, di attuare iniziative più limitate 
sotto il profilo numerico, ma di maggior 
respiro e qualità, tali da coinvolgere molteplici 
aspetti e attori del territorio di riferimento. 

L’analisi turistica di Trecate, infatti, non può 
essere compiuta sulla base di dati 
strettamente inerenti le strutture ricettive o i 
luoghi museali, come avviene in località 
turistiche di richiamo. 

La realtà di questo Comune è connessa 
all’esigenza di riscoprire il territorio in tutte le 
sue espressioni, valorizzando in tal modo sia il 
patrimonio artistico e storico, comunque 
presente, che i prodotti d’eccellenza nel 
campo artigianale, agricolo e manifatturiero. 

Sono state in tal senso effettuate scelte mirate 
che hanno determinato l’organizzazione e la 
promozione di eventi connessi a temi specifici 
ed a particolari opportunità di coinvolgimento 
del pubblico collaborazione con l’Azienda per 
il Turismo locale della Provincia di Novara – 
ATL . Proseguendo un percorso già avviato con 
soddisfazione, si sceglierà nella gestione di 
privilegiare iniziative tali da costituire possibile 
richiamo anche  per visitatori esterni e tali, 
soprattutto, da coinvolgere appieno le 
potenzialità associative di tutto il nostro 
territorio. 

Proseguirà, quindi, la collaborazione con le 
Associazioni della città per proporre eventi. 

Inoltre, sulla base della programmazione 
generale e amministrativa, si evidenzieranno 
le azioni più propriamente definibili di 
marketing territoriale, intese in modo 
specifico a tutelare e promuovere le eccellenze 
artigianali, agricole, produttive del territorio 
stesso, in connessione ed interscambio 
proficuo con altri ambiti italiani d’eccellenza. 

 

quali almeno una di 
rilievo 
extraterritoriale 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 
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L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 
 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

215.997,51 218.050,00 227.800,00 224.800,00 224.800,00 

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

215.997,51 218.050,00 227.800,00 224.800,00 224.800,00 

 
 
 

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 
 
Settori: Urbanistica 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Rendere la città migliore 
da vivere consentendo lo 
sviluppo e fornendo alla 
cittadinanza i servizi 
essenziali per una migliore 
fruibilità della stessa. 

 

Gestione delle attività e dei servizi relativi 
all’urbanistica e alla programmazione 
dell’assetto territoriale garantendo gli 
standard quali-quantitativi attraverso l’utilizzo 
razionale delle risorse a disposizione 

 

2018/2020 Gradimento del 
servizio con la 
customer 

Mantenimento del 
servizio 

 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 
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dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

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

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 

Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

207.600,00 177.750,00 186.119,00 206.200,00 206.200,00 

2.333.000,00 2.436.955,00 2.551.357,00 2.551.357,00 2.551.357,00 

0,00 0,00 31.658,00 7.981,00 7.981,00 

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 

2.546.600,00 2.620.705,00 2.775.134,00 2.771.538,00 2.771.538,00 

 
 

Programma 02 Tutela e valorizzazione del recupero ambientale 
 
Settori: Ambiente 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Consentire la fruibilità del 
verde pubblico alla 
cittadinanza ed educare il 
cittadino alla raccolta 
differenziata e al rispetto 

Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico.  

Mantenimento degli standard quali-
quantitativi dei servizi erogati attraverso 

2018/2020 Gradimento del 
servizio. 
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dell’ambiente. l’utilizzo razionale delle risorse a disposizione. 

 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 03 Rifiuti 

 
Settori: Ambiente 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento degli 
standard quali-quantitativi 
dei servizio offerto- 

Gestione  e controllo del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti affidato al Consorzio di 
Bacino. 

Gestione razionale ed efficiente di tutte le 
attività necessarie al funzionamento degli 
uffici preposti. 

Promozione di iniziative per sensibilizzare la 
popolazione relativamente all’importanza 
della raccolta differenziata. 

 

2018/2020 % gradimento del 
servizio 

% raccolta differen-
ziata 

 
 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 
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Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
 

Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

31.420,99 31.420,99 32.000,00 32.000,00 32.000,00 

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

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

1.532.936,02 734.502,38 752.190,00 752.690,00 753.190,00 

1.564.357,01 765.923,37 784.190,00 784.690,00 785.190,00 

 
Programma 02 Trasporto pubblico locale 

 
Settore Polizia locale  
 
 
Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento degli 
standard quali-quantitativi 
del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale 

Gestione razionale ed efficiente di tutte le 
attività necessarie al funzionamento del 
servizio di trasporto pubblico locale sul 
territorio. 

2018/2020 Mantenimento del 
servizio agli standard 
attuali 

 
 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 
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Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 
 

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
 
Settori: Viabilità, Lavori Pubblici, Urbanistica 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento degli 
standard quali-quantitativi 
dei servizio offerto 

Settore Urbanistica 

Gestione dei canoni per attraversamenti 
stradali relativi alle convenzioni in essere con 
Enti quali FF.SS., Est Sesia, Provincia di Novara, 
ecc….  

 

2018/2020 Mantenimento 
servizio 

Miglioramento qualitativo/ 
quantitativo dei servizi 
offerti nel campo della 
segnaletica 

Settore Polizia locale 
Miglioramento qualitativo e quantitativo della 
segnaletica verticale con la sostituzione della 
segnaletica deteriorata e il posizionamento di 
nuovi cartelli che garantiranno una maggiore 
sicurezza della circolazione stradale. 
Razionalizzazione dei flussi di traffico attraverso 
delle modifiche della regolamentazione 
viabilistica. 
Interventi rivolti alla riduzione degli incidenti 
stradali attraverso la rimozione di elementi di 
pericolo per la circolazione stradale. 
Decongestionamento dei parcheggi in 
prossimità della stazione ferroviaria. 
Regolamentazione degli stalli di sosta per 
persone diversamente abili. 
Gestione razionale ed efficiente di tutte le 
attività necessarie al funzionamento degli uffici 
preposti 
 

2018/2020 Aumento in percen-
tuale dei  cartelli 
sostituiti a seguito di 
segnalazioni e di 
nuovi cartelli. 
 
Istituzione senso 
unico in alcune 
strade del centro 
storico. 
 
 
Aumento del 
numero di stalli di 
sosta regolamentati 
a tempo. 
 
 
  
 

Manutenere le infra-
strutture stradali e gli 
impianti di pubblica 
illuminazione al fine di 
tutelare la pubblica 
incolumità e la sicurezza 
nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria  delle infrastrutture 
stradali e degli impianti di pubblica 
illuminazione: 

- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale;  

- mediante appalto di fornitura e/o di servizi 
per la manutenzione dei manti stradali,  

sgombero neve e di sghiacciamento delle 
strade ricorrendo, ove possibile, al MEPA, 
Consip, altri   Soggetti Aggregatori o altre 

forme contrattuali previste dal D.Lgs. 50/2016 

2018/2020 % Rispetto 
programmazione 

manutenzioni 
ordinarie  
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e s.m.i. [tipo: partenariato pubblico/privato]; 

-mediante concessione pluriennale 
esternalizzata del servizio di adeguamento, 
miglioramento e manutenzione degli impianti 
di illuminazione pubblica. 

 
 
Personale destinato al programma 
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

4.035,04 76.462,44 5.900,00 6.000,00 6.100,00 

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

4.035,04 76.462,44 5.900,00 6.000,00 6.100,00 

 
Programma 01 Sistema di protezione civile 

 
Settori: Polizia locale 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Garantire un intervento  
immediato in caso di 
emergenza e informare la 
popolazione con la col-
laborazione delle associa-
zione di volontariato. 

Amministrazione e funzionamento delle 
attività relative agli interventi di protezione 
civile sul territorio, per la previsione, la 
prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze. Comprende le spese a sostegno 
del volontariato che opera nell’ambito della 

2018/2020 % Volontari di 
protezione civile 
presenti sul 
territorio 

Mantenimento del 
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protezione civile. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio degli interventi di protezione 
civile sul territorio, nonché per le attività in 
forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. 

 

servizio 

Gradimento del 
servizio con la 
customer 

 

 
 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

426.420,25 427.833,00 427.100,00 427.100,00 427.100,00 

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

17.127,66 16.013,94 13.600,00 13.600,00 13.600,00 

698.007,10 612.616,65 710.556,00 710.056,00 710.056,00 

292.688,18 301.750,00 298.750,00 298.750,00 298.750,00 

84.242,45 89.229,60 52.670,00 52.670,00 52.670,00 

7.000,00 31.681,68 14.299,00 6.000,00 6.000,00 

45.000,00 49.819,00 53.382,00 53.382,00 53.382,00 

82.455,36 82.995,29 81.000,00 81.000,00 91.000,00 

1.652.941,00 1.611.939,16 1.651.357,00 1.642.558,00 1.652.558,00 
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Programma 01 Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido 
 
Settori: Servizi sociali e Asilo Nido 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenere un servizio di 
educativa 
qualitativamente elevato 
e uno standard di servizi 
aggiuntivi alle famiglie, 
con bambini e con minori 
con difficoltà. 

 

Da settembre 2013, il Nido comunale viene 
gestito in concessione, ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. 163/03, con Nuova Assistenza di 
Novara.  
Il primo triennio di gestione  si è concluso 
positivamente, senza criticità e difficoltà 
gestionali. Molti i servizi aggiuntivi di cui 
fruiscono le famiglie, specie in termini di 
prolungamento del servizio durante gli 
abituali periodi di chiusura (festività e 
periodo estivo). 
Sono stati eseguiti dal concessionario, oltre 
ai lavori di rifacimento del tetto dello stabile, 
anche diverse  migliorie agli spazi interni.  
L’anno educativo 2015/2016, si è concluso 
con un buon numero di iscritti, anche ai 
pacchetti aggiuntivi (es. Nido Canguro) e 
nell’anno educativo 2016/2017 si è 
registrato un costante aumento di accesso ai 
servizi da  parte delle famiglie. 
L’amministrazione ha partecipato al Bando 
della Regione Piemonte della Misura A1, con 
risorse aggiuntive che andranno ad 
abbattere il costo del servizio per genitori e 
operatori economici. La misura, riguarda 
nido pubblico e strutture private accreditate 
(Baby Parking Fata Turchina e 
Scacciapensieri) e ha consentito l’erogazione 
di benefici diretti al gestore e ai fruitori sulla 
base dei criteri di accesso regionali per 
l’anno educativo 2016/2017. 
Nell’ottica di garantire servizi standard 
pubblico/privato, si lavorerà quindi 
coinvolgendo sempre anche le strutture 
accreditate ai servizi per l’infanzia del 
territorio, oltre alle scuole materne statali e 
paritaria, nelle diverse progettualità a favore 
dell’infanzia 0/6, secondo gli obiettivi 
dell’unione europea. 
L’amministrazione proseguirà, inoltre, la 
propria attività di controllo e monitoraggio 
degli standard qualitativi previsti dal 
Capitolato 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria  delle strutture e/o 
immobili comunali interessati dal presente 
programma (Centro Incontro Anziani ed ex 
Casa di Riposo di Via F.lli Russi): 
- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale e, in tal caso, 
approvvigionamento di materiali e 
attrezzature presso operatori economici 

2018/2020 Mantenimento % 
gradimento servizio 

Ampliamento orari 
e giorni di apertura 
rispetto allo stan-
dard regionale 
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individuati secondo la normativa vigente in 
materia, ricorrendo essenzialmente al MEPA 
oppure ai Soggetti Aggregatori o altre forme 
previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- mediante appalto di servizi per la 
manutenzione (elettricista, idraulico, 
gestione calore, opere da muratore, ecc.) 
ricorrendo, ove possibile, al MEPA oppure ai 
Soggetti Aggregatori; 

Inoltre: 
- approvvigionamento di energia elettrica e 
gas mediante adesione a Convenzioni Consip 
o  ricorso ad altri Soggetti Aggregatori  e 
gestione/verifiche delle bollettazioni con 
aggiornamento puntuale dei consumi (anche 
mediante letture periodiche dei contatori) e 
delle spese; 
- gestione delle bollette acquedotto con 
controllo dei consumi (anche mediante 
letture periodiche dei contatori).  

 
 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

Programma 03 Interventi per gli anziani 
 
Settori: Servizi sociali, Lavori pubblici 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento dei servizi 
offerti alla fascia più 
anziana della popolazione 

Settore Servizi sociali 

Mantenimento degli standard quali-
quantitativi erogati attraverso l’utilizzo 
razionale delle risorse a disposizione. Attività 
di sostegno economico alle persone anziane 
(es. integrazioni rette Casa di Riposo). 
Gestione, Sostegno attività ludico-ricreative a 

2018/2020 Mantenimento % 
gradimento custo-
mer 

Mantenimento 
servizi offerti 
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favore delle persone anziane anche con la 
collaborazioni di associazioni presenti sul 
territorio. Sostegno mobilità e trasporti per le 
persone anziane attraverso la collaborazione 
con i volontari. e il supporto di AUSER e CRI e 
la consegna di pasti a domicilio per gli anziani 
con difficoltà tramite personale volontario 

CARITAS/Il Pane Quotidiano. 

 

Mantenere le strutture 
e/o immobili comunali 
inte-ressati dal presente 
programma (Centro Incon-
tro Anziani) in piena 
efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa.  

 

 2018/2020 - %risorse destinate 
alla manutenzione 
ordinaria strutture 
per anziani (utenze 
incluse) 

 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 
 

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
Settori: Servizi Sociali, Personale 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Agevolare i cittadini 
stranieri  nella 
comprensione di avvisi, 

Proseguire l’attività di sportello in 
collaborazione con i mediatori culturali 
madrelingua albanese e arabo/francese, per 

2018/2020 Mantenimento nu-
mero pratiche, ri-
chieste evase 
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normative, regolamenti 
con il supporto di 
mediatori culturali, 
madrelingua albanese e 
arabo/francese. 

 

informare e supportare i cittadini nella 
compilazione della modulistica e nel disbrigo 
delle diverse pratiche. 

Mantenere  la collaborazione, gratuita, con il 
Patronato ACLI per l’espletamento delle 
pratiche on-line e presso la sede dello 
Sportello Immigrati verranno compilati e 
inviati telematicamente i kit al ministero e 
prenotato i test di lingua straniera. 

Collaborare con agenzie ed enti del territorio 
(Questura, Sportello Unico per l’Immigrazione, 
ecc.) per meglio gestire le pratiche 
immigratorie, agevolando i cittadini. 

Favorire l’integrazione e l’inserimento nella 
società proseguirà la collaborazione con il 
C.P.I.A. di Novara (Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli adulti) con l’organizzazione e 
la promozione di corsi gratuiti di istruzione e 
formazione.   

Realizzare campagne informative divulgative 
mirate alla conoscenza di diritti e doveri dei 
cittadini. 

Miglioramento cu-
stomer satisfaction 

 

 

Mantenimento dei servizi 
offerti. 

Collaborazione con  gli 
altri soggetti sul territorio 
per la creazione di  una 
rete di servizi integrati  

Sono riprese da dicembre 2015, le attività di 
SPAZIO GIOVANI, il Centro di Aggregazione 
Giovanile collocato presso i locali dell’Oratorio 
Femminile, di fatto operativo da febbraio 
2016, in collaborazione con l’Oratorio 
Maschile per lo studio assistito e con i 
professori dell’Associazione Anteas. Sulla base 
della programmazione congiunta, sono state 
avviate le attività di Spazio Giovani, in 
collaborazione con il Centro Famiglia del 
Consorzio e con lo Sportello Benessere nelle 
scuole, per migliorare la rete dei servizi 
integrati per i giovani del territorio. 

E’ recentissimo il finanziamento del Centro di 
Aggregazione Giovanile. Si stanno valutando 
nuovi spazi di utilizzo e il differimento dei 
termini per consentire lo svolgimento del 
progetto regionale. 

Parallelamente, con l’anno scolastico 
2017/2018, proseguono i tavoli di confronto 
con le scuole, gli operatori sociali e la 
neuropsichiatria infantile, per coordinare le 
attività dello Sportello Benessere (giovani e 
insegnanti 

2018/2020 Aumento numero 
adolescenti suppor-
tati dal servizio. 
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Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

Programma 05 Interventi per le famiglie 
 
Settori: Servizi sociali 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento dei servizi 
offerti. 

Miglioramento controlli 

Progetti individuali 

Si assicurerà particolare attenzione al 
monitoraggio degli accessi dei  cittadini ai 
diversi sistemi di aiuto della rete 
comune/istituzioni. 

Per cercare di affrontare le emergenze 
sociali provocate dalla disoccupazione, 
saranno attivati tirocini professionalizzanti, 
pass regionali, borse lavoro, partendo dal 
presupposto che un piano assistenziale 
efficace non si basa unicamente 
sull’erogazione di contributi ma, 
soprattutto, dal fornire possibilità di dignità 
tramite l’occupazione anche ai cittadini 
collocati ai margini del mercato del lavoro. 

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale 
si prefigge è  finalizzato a implementare 
opportunità lavorative per le fasce deboli ed 
escluse dal mercato del lavoro a causa di 
svantaggi sociali, perseguendo nel 
contempo risparmi nell’ambito del welfare 
pubblico, oltre ad essere un’occasione per 
sperimentare progetti di inclusione sociale e 
lavorativa, di riqualificazione professionale, 
di consolidamento delle competenze per chi 
è fuori da tempo dal mercato del lavoro e di 
relazione sociale.  

Proseguirà, in tal senso, l’attivazione di patti 
di servizio tra i cittadini indigenti e il 

2018/2020 Tirocini-borse 
lavoro attivate 

n. utenti patti di 
servizio 
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Comune: a fronte di un aiuto economico, i 
beneficiari, nel limite delle proprie capacità 
e possibilità, potranno svolgere un servizio 
di volontariato civico a favore della 
comunità, nell’ambito dei servizi comunali, 
per migliorare il decoro urbano, per 
assistere chi ha difficoltà o inabilità, per 
aumentare l’efficienza dei servizi a favore 
della comunità. 

In collaborazione con i servizi integrati di 
Sportello Lavoro e con il Cisa, saranno 
avviati progetti individualizzati di sostegno, 
anche tramite il bando di Sostegno 
all’Inclusione attiva e al Bando Por della 
Regione Piemonte, in funzione delle 
capacità e delle specificità delle famiglie e 
dei lavoratori per facilitare il reinserimento 
nel tessuto sociale in modo dignitoso, 
stimolando le persone all’autonomia di vita. 

E’ stato prorogato a giugno 2018 il progetto 
di inclusione delle povertà “Stella Polare”, 
finanziato nell’ambito del fondo UNRRA del 
Ministero dell’Interno, che prevede azioni di 
sostegno alla mensa “Il  Pane Quotidiano”, 
oltre a interventi di “housing leggero” per gli 
ospiti delle strutture di emergenza 
comunali, riqualificazione dello stabile che li 
ospita, oltre all’avvio di progetti 
individualizzati verso l’autonomia tramite 
stages e borse lavoro/patti di servizio e il 
sostegno a problematiche abitative. 

Tramite l’ufficio ricerca e sviluppo progetti  
di finanziamento, verranno monitorate le 
possibilità di finanziamento, sia pubbliche 
che private, per progetti volti a 
implementare i servizi di welfare. 

Proseguirà la collaborazione con il Cisa, 
gestore degli altri servizi per gli anziani, i 
minori, i portatori di handicap su 
problematiche particolarmente complesse 
che necessitano di un gruppo di lavoro e 
risorse multiple impiegate sui casi. 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 
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Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 

Settori: Servizi Sociali 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Contenere il disagio 
abitativo, potenziando 
tutte le azioni e i servizi 

già in essere. 

I proprietari di immobili in locazione, a fronte 
della mancata riscossione dei canoni, spesso 
avviano procedure di sfratto; la persistenza 
dello status di disoccupazione genera la 
difficoltà oggettiva delle famiglie di onorare 
piani di rientro concordati con i proprietari.  

Il Comune, per contro, mette in atto tutte le 
proprie energie per contenere il problema 
abitativo e proseguirà nel partecipare alle 
misure di sostegno messe in atto dalla Regione 
Piemonte (bando locazione/Aslo/FIMI). 

Rispetto agli alloggi dell’edilizia residenziale 
pubblica, è stato predisposto ed emesso il 
nuovo bando per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’accesso agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, si rimane in 
attesa della graduatoria definitiva a seguito 
del controllo documentale da parte di ATC; si è 
lavorato e si continuerà a lavorare con i 
morosi incolpevoli per assicurare l’accesso al 
FS 2017, monitare i piani di rientro sottoscritti 
con ATC ed evitare di pronunciare le 
decadenze abitative, con piani di rientro e 
relative sospensive e si lavorerà sul costante 
monitoraggio delle morosità colpevoli e 
incolpevoli per beneficiare degli accessi al FSE, 
integrando con risorse comunali le soglie 
individuali di accesso alle quote minime.  

Altra misura messa in atto sul fronte abitativo 
è l’ASLO, Agenzia Sociale per la Locazione, a 
cui il comune di Trecate ha aderito, con la 
revisione degli obsoleti accordi territoriali per 
stipulare affitti a canone concordato e la 
stipula di nuovi accordi finalizzati ad attivare 
affitti a canone concordato, in passato 
esistenti per il nostro territorio in quanto 
facente parte dei comuni ATA (Alta Tensione 
Abitativa) e poi stralciati da deliberazione del 
CIPE; l’Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) 
ha il compito di favorire la mobilità abitativa 
mettendo in contatto proprietari privati di 
alloggi e famiglie vulnerabili, in attuazione 
della L. 431/98  e del decreto del Ministro dei 

2018/2020 n. contratti canone 
concordato 

n. istanze bando di 
locazione 

n. istanze bando 
ATC 
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Lavori pubblici del 30.12.2002. Il nuovo 
accordo è stato necessario per concorrere 
all’assegnazione delle risorse regionali per 
sostenere le nuove locazioni tra privati 
sottoscritte con tale modalità. 

Lo step successivo è stata l’apertura e la 
gestione di uno sportello comunale per 
favorire l’incrocio domanda/offerta di alloggi 
sul mercato privato e l’applicazione di 
strumenti di garanzia a tutela del pagamento 
del canone di locazione ai proprietari, oltre ad 
un ruolo di supporto tra le parti, di mediazione 
e di cofinanziamento con un apporto 
economico di risorse comunali. 

Ad oggi la misura si sta divulgando tra privati 
ed agenzie, con positivi riscontri; si prevedono 
risorse anche i prossimi anni a beneficio dei 
comuni e dei cittadini, anche con benefici 
fiscali e sgravi tributari ai proprietari di alloggi 
in affitto con i canoni concordati. 

Altra misura che è stata avviata  con risorse è 
la misura FIMI della Regione Piemonte, con 
Fondo Morosità incolpevole, a cui il comune di 
Trecate precedentemente non poteva fruire in 
quanto non presente tra i comuni dell’elenco 
CIPE ad alta tensione abitativa. 

Il fondo, pur con meno risorse rispetto ai 
comuni ATA, consentirà di arginare alcuni 
sfratti e di sostenere una parte della morosità 
incolpevole per i cittadini. Si stanno 
raccogliendo le istanze con le risorse 2017 e, a 
breve, considerato che i fondi non sono in 
grado di soddisfare tutte le richieste, si 
prevede di riaprire i termini e, in modo 
dinamico, di accogliere le istanze con i fondi 
FIMI 2018. 

Proseguirà l’attività di ricerca di nuovi spazi 
per l’emergenza abitativa, attivando canali 
pubblici e privati, per poter disporre di 
maggiori soluzioni ai nuclei in difficoltà  

Sempre sul fronte abitativo proseguirà il 
monitoraggio delle situazioni di emergenza 
abitativa divenute oramai stanziali, con 
proposte e percorsi di avvio all’autonomia dei 
singoli nuclei, grazie anche alle risorse reperite 
attraverso il bando UNRRA.Ad oggi la misura si 
sta divulgando tra privati ed agenzie, con 
positivi riscontri; si prevedono risorse anche i 
prossimi anni a beneficio dei comuni e dei 
cittadini, anche con benefici fiscali e sgravi 
tributari ai proprietari di alloggi in affitto con i 
canoni concordati. 
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Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

Programma 08 – Collaborazione ed associazionismo 
 
Settori: Servizi Sociali 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Realizzare servizi 
aggiuntivi per i cittadini 
con le associazioni 
presenti sul territorio. 

 

E’ proseguita e proseguirà la stretta 
collaborazione con i volontari, privati e 
associazioni, con cui si vengono condivisi 
alcuni compiti, come il trasporto dei portatori 
di handicap e dei minori con difficoltà (Auser e 
Croce Rossa), sostegno agli indigenti (Croce 
Rossa, Caritas, Pane Quotidiano), distribuzione 
di generi alimentari e prima necessità (Caritas 
e Croce Rossa). Nel corso di un anno solare, 
sono stati circa 25 mila i pasti preparati dai 
volontari del Pane Quotidiano, un numero 
elevatissimo; per i casi più delicati e con 
oggettive difficoltà di spostamento, è stato 
attivato un servizio di “consegna a domicilio” 
grazie alla collaborazione tra volontari e 
settore servizi sociali che ha messo a 
disposizione una delle proprie vetture per la 
consegna dei pasti. 

Grazie alla collaborazione con varie 
associazioni operanti sul territorio, verranno 
organizzati incontri aperti alla cittadinanza e 
volti a promuovere la prevenzione di patologie 
e stili di vita sani. 

Tra le attività programmate, l’adesione al 
circuito delle iniziative LILT, con incontri a 
tema per i cittadini.  

Sostegno alle attività dello Sportello Vita, 
sempre rispetto alle patologie neoplastiche. 

2018/2020 n. trasporti 
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Sostegno alla Croce Rossa nella giornata del 
cuore e di prevenzione delle patologie 
cardiologiche. 

Collaborazione con la FIMP e organizzazione di 
un evento per le famiglie con bimbi in fascia 
pediatrica, proseguiranno nel 2018, iniziative 
sempre incentrate sul tema della famiglia e del 
supporto alle attività genitoriali; verranno 
organizzati momenti di formazione aperti alla 
cittadinanza, con l’aiuto di esperti. 

Sottoscrizione di un protocollo pluriennale con 
AMICI del 52 per l’implementazione del 
progetto di “Trecate città cardio protetta”, con 
l’installazione di DAE e l’organizzazione di corsi 
di utilizzo per la popolazione; si prevede il 
coinvolgimento delle associazioni sportive, 
delle scuole e dei luoghi di grande  
frequentazione pubblica. Implementazione del 
protocollo d’intesa con AMICI DEL 52 e 
posizionamento di ulteriori nuovi 6 DAE, oltre 
alla dotazione di un DAE mobile alla Polizia 
Municipale per iniziativa di ERG. 

 

 
Personale destinato al programma 
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Settori: Amministrativo, Lavori Pubblici 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Mantenimento quali-
quantitativo  del  servizio. 
Esecuzione di interventi 
strutturali a servizio e 

Settore Amministrativo 

Saranno assicurati i servizi cimiteriali, 
compresa la cremazione, e la corretta gestione 
delle strutture cimiteriali, anche in 

2018/2020 1.Accessibilità del 
cimitero 

2. Grado di soddi-
sfazione della do-
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complemento del Cimitero collaborazione con l’appaltatore dei servizi 
cimiteriali. La fruibilità del Cimitero sarà 
garantita nell’ottica del soddisfacimento dei 
bisogni e delle richieste dei cittadini. Sarà 
aggiornato il regolamento comunale di polizia 
mortuaria e la sezione del sito istituzionale del 
Comune dedicata al Cimitero. Saranno 
eseguite opere strutturali complementari e a 
servizio del Cimitero in applicazione del 
contratto per la concessione e gestione 
dell’impianto di cremazione.  

manda 

3. Grado di 
saturazione del 
cimitero 

4. % di 
soddisfazione del 
servizio 

 

Mantenere le strutture 
e/o immobili comunali 
inte-ressati dal presente 
programma (cimitero) in 
piena efficienza, ridurre i 
consumi e migliorarne la 
fruibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione 
amministrativa.  

 

Settore Lavori Pubblici 

Manutenzione ordinaria  delle strutture e/o 
immobili comunali interessati dal presente 
programma (Cimitero): 

- mediante impiego, ove possibile, del 
personale operativo comunale;  

- contratti d’appalto per approvvigionamento 
di forniture e/o servizi di diversa natura 

(MEPA / Consip /Altri Soggetti Aggregatori / 
altre forme contrattuali previste dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. [tipo partenariato pubblico 
privato]);  

 

2018/2020 % Efficacia 
interventi 
manutentivi 
ordinari cimitero 

%risorse destinate 
alla manutenzione 
ordinaria Cimitero 
(utenze incluse) 

 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

75.541,76 81.844,77 63.350,00 63.350,00 63.350,00 

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

78,28 244,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 

75.620,04 82.088,77 66.974,00 66.974,00 66.974,00 

 
 
 

Programma 02 Commercio- reti distributive – tutela dei consumatori 
 
Settori: Commercio 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Organizzazione, 
coorganizzazione o 
promozione di eventi a 
sostegno del commercio 
locale, con iniziative 
strettamente connesse 
alla programmazione ed 
agli intenti perseguiti 
sotto il profilo del 
marketing territoriale 

Mantenimento dei servizi 
offerti. 

Offerta di nuove modalità di organizzazione di 
eventi e iniziative qualificate a sostegno del 
commercio locale, in un’ottica di piena 
valorizzazione del territorio, al fine di 
mantenere quantitativamente l’azione di 
supporto del Comune, in qualità di 
organizzatore, coorganizzatore o promotore di 
eventi per il commercio locale 

Garantire i servizi e le funzioni già rese con lo 
sportello comunale agli operatori economici 
del territorio. 

Nel 2018 saranno aggiornati i diritti di 

istruttoria delle pratiche commerciali, istituiti 

nel 2013, e un nuovo diritto per spese di 

istruttoria  inerenti l’autorizzazione per 

l’occupazione temporanea del suolo pubblico. 

Attuare la nuova programmazione dell’area 
mercatale con le concessioni di posteggio.  

 

2018/2020 Mantenimento nu-
mero iniziative per il 
commercio e di 
marketing 
realizzate. 

Implementazione 
media triennio  
numero controlli 
VARA + rilascio 
concessioni 
parcheggi 
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Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

Programma 04 Reti ed altri servizi di pubblica utilità 
 
Settori: Urbanistica 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Fornire un servizio veloce 
ed efficiente alle attività 
produttive con la gestione 
tramite portale SUAP per 
l’inoltro online delle 
pratiche edilizie e 
commerciali 

 

Gestione dello sportello unico e delle attività 
produttive. 

Mantenimento degli standard quali-
quantitativi erogati attraverso l’utilizzo 
razionale delle risorse a disposizione 

2018/2020 Gradimento del 
servizio con la 
customer 

% rispetto tempi 
medi del proce-
dimento 

Mantenimento del 
servizio 

 

 

 
Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 
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Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

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

0,00 11.550,00 0,00 0,00 0,00 

1.000,00 14.050,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

 
 
 

Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Programma 04 Sostegno all’occupazione 

 
Settori: Personale 
 

Obiettivo operativo Descrizione Durata Indicatori 

Garantire ai cittadini la 
possibilità di beneficiare di 
un punto di riferimento 
affidabile, ma anche 
amichevole, che fornisca 
sostegno e orientamento 
per la ricerca di un primo 
impiego o di una nuova 
occupazione. 

Provvedere ad un costante 
aggiornamento delle 
informazioni riguardanti le 
opportunità lavorative e 
delle normative inerenti al 
mondo del lavoro. 

 

Lo Sportello Lavoro proseguirà nelle attività 
volte a valorizzare le azioni per sostenere le 
persone alla ricerca del lavoro, conservando 
tutte le iniziative di  impatto sui territori degli 
Sportelli Integrati. 

Il servizio continuerà a rappresentare un 
punto di riferimento per le persone in cerca di 
un’occupazione, orientando e sostenendo le 
stesse anche attraverso il coinvolgimento delle 
aziende del territorio di tutti i comuni 
convenzionati. 

Particolare risalto verrà dato alle nuove 
opportunità, tra le quali alcuni servizi alla 
persona normalmente erogati dai Centri per 
l’Impiego, ottenute dall’accreditamento 
regionale come “Convenzione di comuni”. 

Grazie all’accreditamento ottenuto si 
parteciperà a bandi di lavoro sia pubblici, sia 
privati, ampliando le prospettive lavorative 
per i cittadini in caso di finanziamento. 

2018/2020 Miglioramento nu-
mero offerte di 
lavoro 
Miglioramento gra-
do di utilizzo del 
servizio da parte 
delle aziende 

Ottenimento 
finanziamenti  

Miglioramento cu-
stomer satisfaction 
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 Verranno messe in atto, nelle sedi 
individuate, tutte le azioni previste dal “Buono 
Servizi al Lavoro per disoccupati da almeno 6 
mesi”, misura finanziata dalla Regione 
Piemonte a valere su fondi POR – FSE 
Piemonte 2014-2020.  

Si presenterà nuova domanda per partecipare 
al Bando nell’ambito della medesima misura 
regionale per gli anni 2018-2019, strumento 
finanziato dalla Regione Piemonte, a valere sui 
fondi POR- FSE 2014- 2020. 

Le  attività dello Sportello Lavoro si 
svolgeranno in tutte le sedi, a Trecate e in 
quelle degli sportelli decentrati. Ogni sede di 
sportello è strutturata con bacheche 
espositive nelle quali trovano  posto, accanto 
alle proposte dei Centri per l’Impiego di 
Novara, Borgomanero, Vigevano, Vercelli e 
della Provincia di Milano, anche le offerte 
delle Agenzie di lavoro temporaneo e una 
rassegna stampa con le richieste di lavoro.  

In elenco le attività normalmente svolte: 

-front-office:  accoglienza, ascolto, 
informazione, orientamento alle persone che 
fruiscono del servizio; 

- appuntamenti per colloqui di 
approfondimento, compilazione scheda di 
accoglienza con stesura curriculum vitae e 
lettera di accompagnamento; 

- contatti con Centro per l’Impiego di Novara 
per informazioni su offerte di lavoro, 
approfondimenti legislativi in materia di 
lavoro; 

- contatti con aziende del territorio per 
informazioni su normative e funzionamento 
dei servizi sul territorio relativi al lavoro. 
Promozione dell’attività dello Sportello 
Lavoro, per favorire progetti di inserimento 
lavorativo (stages, tirocini).  

Proseguirà la collaborazione con i Servizi 
Sociali, per dare l’opportunità a disoccupati, 
inoccupati e studenti di svolgere lavori 
occasionali per il comune. 
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Personale destinato al programma 

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell’ente, 

nell’ipotesi di dotazione organica descritta nella Sezione strategica, mentre verranno meglio 

dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del Peg e degli atti ad esso 

consequenziali. 

L’attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti competerà al 

responsabile incaricato, in funzione dell’organizzazione del lavoro che intenderà adottare. 

Viene inoltre prevista la possibilità di incarichi esterni in collaborazione autonoma. 

Risorse strumentali 

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario. 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. Deve anche essere stanziato un Fondo 

di riserva di cassa. 

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 
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spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

 

Andamento finanziario: 

Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 48.106,72 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

0,00 220.113,80 281.074,00 246.084,00 248.018,00 

0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 313.220,52 341.074,00 306.084,00 308.018,00 

 

L’accantonamento della quota prevista per le entrate considerate di difficile esazione è stato 

effettuato nel rispetto della normativa vigente.  

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

 

Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

559.761,52 519.521,98 480.300,00 432.300,00 382.300,00 

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

559.761,52 519.521,98 480.300,00 432.300,00 382.300,00 

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento: 

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

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

 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.632.494,25 2.194.500,00 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

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

1.632.494,25 2.194.500,00 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

 

SeO - Riepilogo Parte seconda 
 

Risorse umane disponibili 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 

vincoli di finanza pubblica. 

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le 

risorse umane disponibili, anche se Il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 ha introdotto nuove disposizioni 

in merito al modello di reclutamento del personale, basato sui fabbisogni e non più sulle piante 

organiche (nuovo art. 6 d.lgs. n. 165/2001) che dovrebbe entrare in vigore da aprile 2018:  

 
nomi   cat. 

Settore Amministrativo 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D5 
totale   1 
Segreteria-Contratti-Archivio-
Turismo-Protocollo     
 Istr. Direttivo D1 P.T.30/36 
 Istr. Amministrativo C2 
 Coll.Amministrativo B6 
VACANTE Istr. Amministrativo C1 
 Coll.Amministrativo B5 
 Coll.Amministrativo B3   
 Coll.Amministrativo B7 
 Coll.Amministrativo B4 
 Coll.Amministrativo B3E 
 Coll.Amministrativo B3 
 Coll.Amministrativo B7 
VACANTE Operatore A4 24/36 
totale   12 
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Anagrafe-Certificaz.-Stato Civile-
Leva-Serv. Cimiteriali     
 Istr. Amministrativo B3 

 Istr. Amministrativo C3 
 Istr. Amministrativo C1 
 Istr. Amministrativo C1 
VACANTE Istr.Amministrativo C1 
 Esecutore B4 
Totale   6 

Settore Commercio 
VACANTE  P.O.RESP. DI SERVIZIO D3E 
 Istr. Amministrativo C1 
     
totale   2 

Settore Personale Organizzazione Urp Sport. Integra ti 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D5E 
totale   1 
Personale/Organizzazione-Controllo 
gestione-Statistica-Sistema inform.     
 Istr. Direttivo D3E 
 Istr. Amministrativo C2 
 Coll.Amministrativo B3 
totale   3 

Relaz. Con il pubblico-Elettorale-
Sportello Lavoro-Sportello Immigrati-
Sportello giovani-     
 Istr. Amministrativo C3 
 Istr. Amministrativo C5 
 Istr. Amministrativo C3 
 Coll.Amministrativo B4 
 Coll.Amministrativo B3 
 Coll.Amministrativo B3 
totale   6 
      
      
      
      
      
      

nomi 

Responsabile del 
procedimento ai sensi della 

L. 241/90 cat. 

Settore Ragioneria-Economato/Provveditorato/Tributi  
VACANTE  P.O.RESP. DI SERVIZIO D4E 
totale   1 
Ragioneria -economato-
provveditorato-tributi-sportello 
catasto     
 Istr. Direttivo D1 
VACANTE Istr. Direttivo D1 
 Istr. Amministrativo C4 
 Istr. Amministrativo C1 
 Istr. Amministrativo C1 
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 Istr. Amministrativo C3 
 Istr. Amministrativo C1 
VACANTE Coll.Amministrativo B3 P/T ore 24/36 
totale   8 
      
      
      

Settore Urbanistica ed Ecologia 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D5 
totale   1 

Urbanistica e pianificazione territorio-
Espropriazioni-Edilizia Privata-
Sportello Unico     
 Istr. Direttivo D2 
 Istr. Direttivo D1 
 Istr. Amministrativo C1 
 Coll.Amministrativo C3 
      
totale   4 

Ecologia-Difesa ambiente-Verde 
pubblico     
 Istr. Amministrativo C3 
 Coll.Amministrativo B4 
VACANTE   B1 P/T 24/36 
totale   3 

Settore Lavori Pubblici 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D4E 
totale   1 

Servizi tecnologici-Manutenzioni-
Lavori pubblici     

 Istr.direttivo tecnico D1 
 Istr. Direttivo D1 
 Istr. Tecnico C4 
 Istr. Amministrativo C2 
VACANTE Istr. Amministrativo C1 
 Coll.Amministrativo B4 
VACANTE Esecutore B1 
 Esecutore B1 
 Esecutore B2 
 Operatore A2 
totale   10 
      
      
      
      
      
      
      

nomi 

Responsabile del 
procedimento ai sensi della 

L. 241/90 cat. 

Settore Cultura Istruzione Sport 
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Sogni  P.O.RESP. DI SERVIZIO D4 
totale   1 

Istruzione-Cultura-Sport-Tempo 
libero-Biblioteca-     

VACANTE   D1 
 Istr. Amministrativo C4 

 Istr. Amministrativo C1 
 Istr. Amministrativo C1 
 Istr. Amministrativo C1 
 Istr. Amministrativo C2 
TOTALE   6 
      

Settore servizi sociali ricerca e sviluppo finanzia menti 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D1 
totale   1 
Servizi sociali-Asilo nido-
Coordinamento ricerca e sviluppo 
progetti finanziamento, 
comunicazione esterna - Rapporti 
con la stampa e ufficio di staff. 

    
 Istr. Amministrativo C2 
 Istr. Amministrativo C3 
 Istr. Amministrativo C2 

 
Istr.Direttivo-socio-educativo-
cult D3 

VACANTE 
Istr.Direttivo-socio-educativo-
cult D1   36/36 

 Istr.educativo socio-culturale C3 
VACANTE   C1 18/36 
VACANTE Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 
 Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 
 Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 
VACANTE Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 
 Coll.Amministrativo B3  
      
VACANTE   CAPP 18/36 
totale   13 

Settore Vigilanza 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D4 
totale     
Servizio vigilanza     

 Ispettore polizia municipale D4 
 Vice comandante D1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
VACANTE  Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
 Agente di Polizia Municipale C1 
VACANTE Agente di Polizia Municipale C1 
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VACANTE Agente Polizia Municipale C1 
totale   15 
Ufficio viabilità     
VACANTE Istr.direttivo tecnico D1 
    1 
totale generale   96 
   
          

 
 
Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano le 

seguenti tabelle: 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 

dicembre 2016, ultima elaborazione del conto annuale 2016. 
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Tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per 

titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016: 
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Tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 
31.12.2016:
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Tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di 
anzianità di servizio al 31 dicembre 2016: 

 

 La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, 

serena e corretta gestione delle risorse umane.  

L’Amministrazione nel corso del 2018 provvederà a rendere operativa la riorganizzazione della 

tecnostruttura dell’ente. 
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Al 31/12/ 2017 sono in servizio n. 74 dipendenti a tempo indeterminato e n. 7 dipendenti a tempo 

determinato, pari a 1 dipendente ogni 252 abitanti, una media molto bassa rispetto a quella 

nazionale che è di circa 1 dipendente ogni 130 abitanti (più precisamente circa 7 dipendenti ogni 

1.000 abitanti, mentre il Comune di Trecate ha in servizio circa  4 dipendenti ogni 1.000 abitanti).  

Il Comune di Trecate ha l’obbligo, come tutti gli enti pubblici, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie e di bilancio, di approvare la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale. 

Tutti i settori dell’ente sono sottodimensionati in termini di personale, tant’è vero che l’incidenza 

della spesa di personale sulle spese correnti,  è molto basso. 

Purtroppo per i numerosi e spesso incomprensibili vincoli sulla spesa del personale, non è possibile 

assumere se non per il 25% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, così come 

stabilito dall’art. 1 comma 228 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per il triennio 2016-

2018.  

Tali disposizioni sono state modificate e integrate con il D.L. n. 50 del 24/04/2017, il quale ha 

previsto per i comuni sopra i mille abitanti le seguenti capacità assunzionali a tempo 

indeterminato: 

Nell’anno 2017: 

a) i comuni che non rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 aprile 2017: 

25% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente; 

b) i comuni che rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 aprile 2017: 75% 

della spesa delle cessazioni dell’anno precedente. 

Nell’anno 2018: 

a) i comuni che non rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 aprile 2017: 

25% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente; 

b) i comuni che rispettano sia il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 aprile 2017 e 

sia i presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016 (cioè lasciare spazi 

finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate): 90% della spesa delle cessazioni dell’anno 

precedente; 

c) i comuni che rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 aprile 2017, ma 

non quello di lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate: 75% della spesa delle 

cessazioni dell’anno precedente. 

La spesa di personale rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
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Si riporta di seguito la PROGRAMMAZIONE   TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE 

DIPENDENTE-TRIENNIO 2018/2020 , approvata con deliberazione della Giunta comunale in data 

23.1.2018:           

 

PREMESSO - che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del 

lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale 

disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del 

fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa 

suddetta;  

- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al 

presente provvedimento è stata puntualmente verificata dal Settore Personale / 

Organizzazione anche attraverso il confronto con i Responsabili dei Settori 

dell’Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 

165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione 

organica; 

- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle 

amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e 

programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di 

riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa; 

- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei 

fabbisogni di personale 2018-2020, nel rispetto degli strumenti di 

programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute 

evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle 

criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli 

obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;  

 

VISTO - l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l’obbligo della 

programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in 

particolare, che tale programma, attraverso l’adeguamento in tal senso 

dell’ordinamento interno dell’ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di 

buon andamento dell’azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare 

una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale; 

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice 

delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese 

del personale;  

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del 

D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano 

il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di 

pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo 

emanate ai sensi dell’art. 6-ter;  

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di 

revisione contabile degli Enti locali l’incarico di accertare che i documenti di 

programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 

predetto principio di riduzione di spesa;  
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- l’art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che 

parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in 

materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, 

nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto 

(trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai 

revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di 

approvazione del bilancio annuale dell’ente;  

 

VISTO il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni 

pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce 

il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello 

organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere 

adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione);  

 

VALUTATE le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 

che dispone che le Linee Guida della Funzione Pubblica debbano essere adottate 

entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 

22 settembre 2017, termine ovviamente non imperativo, e che stabilisce inoltre, 

in fase di prima applicazione, che il divieto per le PA di effettuare assunzioni di 

personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno entrerà 

in vigore solamente a partire dal prossimo 30 marzo 2018 e, comunque, decorsi 

almeno 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida; 

 

DATO ATTO che alla data odierna non sono ancora state varate le precitate Linee di Indirizzo; 

 

CONSIDERATO che in base alla nuova normativa il Piano del Fabbisogno del Personale prende il 

posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane 

confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, 

una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni si ritiene inoltre che 

questo documento debba continuare ad essere allegato al DUP, documento unico 

di programmazione, e ciò anche in considerazione della finalità di documento 

riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP; la dotazione 

organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, 

mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di 

personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di 

programmazione del fabbisogno di personale; 

 

DATO ATTO - che in materia di contenimento della spesa di personale, l’art. 1, commi 557, 

557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall’art. 3, comma 5-

bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle 

spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 

all’entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);  

- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, l’art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si 

applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini 

della copertura della quota d’obbligo;  

- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato 

l’art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere 
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temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel 

rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l’art. 9, comma 28 del D.L. 

78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 

90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di 

personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, della legge 296/2006 l’assunzione 

di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del 

rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009;  

- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall’art. 

9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini 

previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio 

consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei 

relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo; e inoltre l’art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, 

n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del 

saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di 

stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere 

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e 

di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto 

con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione; 

- che l’art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 

modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, 

comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità 

di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per 

assunzioni con procedure ordinarie;  

- che l'art.17 del D.L. n.113/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 

160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni 

a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico, al fine di garantire la 

continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole infanzia e 

negli asili nido degli enti locali;  

- che le ultime modifiche normative sono intervenute con la legge di bilancio 2017 

(n. 232/2016), con il D.L. n. 244/30.12.2016 di proroga e definizione dei termini, 

con la legge n. 48 del 18.4.2017 di conversione del D.L. n. 14/2017 e con il D.L. n. 

50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, (tra le novità di rilievo da 

evidenziare anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti 

della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017); 

 

RILEVATO - che, per quanto sopra detto, è necessario procedere alla rideterminazione delle 

facoltà assunzionali per il triennio 2017/2019, in quanto in sede di conversione in 

legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati approvati emendamenti 

che incidono sugli ambiti assunzionali degli enti locali come di seguito riportato:  

 

Capacità assunzionali ordinarie: 
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* I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti 

dalle cessazioni dell’anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e 

popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato 

per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017. 

Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo 

indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno 

precedente.  

 

* I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 

effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi 

delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione 

previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 

2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e se sono in 

possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 

232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle 

entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se 

rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti 

dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal 

Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei 

presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016, cioè 

lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate 

accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al 

citato Decreto del Ministero dell’Interno possono effettuare assunzioni a tempo 

indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno 

precedente. 

 

Le disposizioni cono contenute nell’articolo 1, comma 228 della legge n. 

208/2015, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.  

 

* I comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti possono dare corso ad una 

assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 ovvero, per una 

interpretazione analogica delle disposizioni di cui alla legge n. 208/2015, nel 

rispetto del tetto di spesa dei cessati. Le Unioni dei comuni, le comunità montane 

ed i comuni nati a seguito di fusioni possono effettuare assunzioni a tempo 

indeterminato nel tetto del 100% della spesa dei cessati nel 2016 ovvero nel 

rispetto del tetto di spesa dei cessati.  

 

Alle capacità assunzionali determinate dai risparmi delle cessazioni dell’anno 

precedente si aggiungono i resti delle analoghe capacità del triennio precedente 

non utilizzate. Nel 2017 il triennio precedente è quello 2014/2016 (cioè i risparmi 

delle cessazioni del 2013, 2014 e 2015); nel 2018 non potranno essere più 

utilizzate le capacità assunzionali del 2014, cioè i risparmi delle cessazioni del 

2013.  

 

I resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati possono 

esserlo a condizione che le relative risorse siano state previste nel programma 

triennale del fabbisogno (Corte Conti Sicilia parere n. 68/2017).  
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Si ricorda che è consolidata la lettura per cui sia le capacità assunzionali che il 

costo delle nuove assunzioni debbano essere sempre calcolate su base annua.  

 

Capacità assunzionali dei vigili: 

 

Sulla base delle previsioni dell’articolo 7 del D.L. n. 14/2017, per come convertito 

dalla legge n. 48/2017, le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni di 

vigili utilizzando un budget specifico, che è pari a quello previsto dall’articolo 3 

del D.L. n. 90/2014.  

 

Nel 2017 si può utilizzare lo 80% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2016.  

Nel 2018 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2017.  

 

RISCONTRATO - che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 

del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 01/03/2016 è stata effettuata 

l’adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 

per il periodo 2016/2018 (art. 48, D.Lgs. n. 198/2006) e che tale Piano è stato 

integrato per l’anno 2017 con delibera di G.C. n. 45 del 23/02/17; 

 

RICHIAMATO  l’art. 16 della legge n. 183/2011 regolante l’istituto della verifica delle eccedenze 

e dei sovrannumeri, come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter 

programmare assunzioni, tant’è che in difetto di detta ricognizione annuale a 

mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 d.lgs. n. 165/2011 “Le 

amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al 

comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 

qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La 

mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del 

dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”; 

 

DATO ATTO che tutti i Responsabili di settore del Comune di Trecate hanno effettuato tale 

ricognizione e hanno certificato per il 2018 che nel nostro Ente non sono 

attualmente presenti dipendenti  in soprannumero o in eccedenza, considerato 

che il Comune di Trecate ha un rapporto di un dipendente ogni 252 abitanti 

mentre quello dei comuni dissestati non può superare uno su 146, come stabilito 

dal Decreto Ministero dell’Interno del 10/4/17; 

 

CONSIDERATO che, nell’attesa dell’emanazione delle linee di indirizzo emanate dai Ministeri 

competenti, nonché della riorganizzazione dell’ente, si prevede di garantire solo 

le sostituzioni del personale cessato per pensionamenti e/o trasferitosi in mobilità 

presso altri enti, stabilendo di rivedere la programmazione in caso di 

approvazione delle linee guida e della  riorganizzazione suddette; 

 

  DATO ATTO  che il presente atto deve essere trasmesso all’organo di revisione contabile 

dell’Ente al quale spetta il compito, ai sensi dell’art.19-c.8 legge 28 dicembre 

2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e ai sensi del c.10-bis dell’art.3 del D.L. n. 

90/14, convertito in legge n. 114/14, di accertare che i documenti di 

programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione e complessità della spesa di cui all’art. 39 della legge 
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27.12.97, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale 

principio siano analiticamente motivate; 

 

CONSIDERATO     che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle R.S.U. 

aziendali e alle OO.SS., ai sensi dell’art. 7 del  CCNL del 1/4/1999; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; 
 

VISTO i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del  succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267: 

- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore    

Personale/Organizzazione che cita: 

“Il sottoscritto Responsabile del Settore Personale/Organizzazione, in 

relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed al suo 

specifico contenuto: 

- Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario con 

la quale si  certifica che il Comune di Trecate ha rispettato il pareggio di 

bilancio; 

- Visto l’art. 22 comma 2 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con 

modificazioni in legge 21/6/2017 n. 96, che ha nuovamente modificato la 

disciplina sulle assunzioni di personale degli Enti Locali ed in particolare  

l’art.1, c. 228, l. 28 dicembre  2015, che recita: “228. Le amministrazioni di 

cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive 

modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale 

nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei 

predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al 

medesimo personale cessato nell’anno precedente. 

Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 

non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il 

rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al 

rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come 

definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui 

all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' 

innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 

abitanti, per gli anni 2017 e 2018. 

In relazione a quanto previsto nel primo periodo del presente comma, al 

solo fine di definire il processo di mobilità del personale  degli enti di area 

vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’art.1, 

comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le 

percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

90 (268), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 

è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”; 

- Considerato: 
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• che con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione 

tendenziale  della spesa di personale nel triennio considerato 2011-2013; 

• che è stato approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità 

con delibera di Giunta Comunale n. 38 in data 01/03/2016, integrato per l’anno 2017 con 

delibera di G.C. n. 45 del 23/02/17 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/8/00 n. 267”; 

 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore    

Ragioneria-Economato-Tributi, che cita: 

“In merito alla suddetta proposta di deliberazione della Giunta comunale si 

esprime parere, in ordine alla regolarità contabile, favorevole. La 

programmazione di cui all’oggetto è compatibile con i vincoli di spesa previsti 

dalla normativa vigente come attestato dal parere favorevole di regolarità 

tecnica del responsabile del settore Personale.” 

 

VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale; 

 

CON votazione palese unanime 
 

D E L I B E R A  
 

1) di dare atto che è stato richiesto in data 22/01/2017 all’organo di revisione 

contabile dell’Ente il parere in merito al presente atto; 

 

2) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano dei fabbisogni del 

personale per il triennio 2018/2020, in cui l’ente prevede di procedere nel 

triennio menzionato a garantire solo le sostituzioni del personale cessato per 

pensionamenti e/o trasferitosi in mobilità presso altri enti, stabilendo di rivedere 

la programmazione in caso di approvazione delle linee guida ministeriali e della 

riorganizzazione dell’ente, come detto in premessa; 

 

3) di dare atto che il presente atto verrà recepito nel redigendo Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020; 

 

4) di dare atto che con il presente piano dei fabbisogni risultano rispettate le 

disposizioni normative dettate in materia di contenimento della spesa  di 

personale in premessa citate, quali risultanti dagli aggregati della spesa di 

personale depositati agli atti; 

 

5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano 

triennale del fabbisogno del personale di cui al presente atto, qualora si 

verificassero  nuove esigenze organizzative  o muti il quadro normativo di 

riferimento;   

 

6)                      di comunicare il contenuto della presente deliberazione alle organizzazioni  

sindacali territoriali di categoria ed alla R.S.U.; 

 

7) di dare atto che il Responsabile del Settore Personale/Organizzazione  

provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle 
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norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni 

di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza;   

 

8)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione palese unanime, 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Organigramma attuale dell’Ente, che verrà modificato nel 2018 è il seguente: 
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Le spese di personale, riferite all’annualità 2018 e inserite nel bilancio di previsione 2018/2020, 

ammontano ad € 3.288.936,00  come si evince dal seguente prospetto. 

L’Art. 16 del D.L. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2016 n. 160, ha 

disposto l’abrogazione dell’art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006, pertanto è venuto 

meno l’obbligo di riduzione del rapporto della spesa del personale sulla spesa corrente.  Restano 

fermi gli altri vincoli e limitazioni previsti dalla normativa ancora vigente. 

Nelle spese del personale non vengono considerate, secondo quanto indicato dalle nuove norme, 

quelle inerenti le società partecipate. 

Nella seconda parte sono indicate le componenti che si escludono ai fini del calcolo della spesa di 

personale, da inviare alla Corte dei Conti,  che deve essere inferiore alla media del triennio 2011-

2013. 

ANNO 2018  
COMPONENTI  SPESE DI PERSONALE  

ANNO 2018 2.777.500,00 

FONDI PRODUTTIVITA'-STRAORDINARI   241.143,00 

INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO 152.000,00 

LSU 8.000,00 

CO.CO.CO 0,00 

CANTIERI DI LAVORO 0,00 

COLLABORAZIONI 0,00 

TIROCINI  0,00 

VOUCHER 6.875,00 

CONVENZIONI 4.000,00 

SPESE PER LA FORMAZIONE 10.900,00 

SPESE LAVORO STRAORD.ELETTORALE 
RIMBORSATE DA ALTRI 

40.000,00 

SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI 48.518,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE 3.288.936,00 

  

COMPONENTI ESCLUSE  

SPESE CONTRATTI ARRETRATI PERSONALE E 
SEGRETARIO 

-461384,12 

SPESE LAVORO STRAORD.ELETTORALE 
RIMBORSATE DA ALTRI 

-40.000,00 
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ART.14 CCNL 2004 -17.000,00 

SPESE DIVERSAMENTE ABILI -105.000,00 

PERSONALE CONVENZIONE IN DETRAZIONE 
SEGRETARIO 

-3.200,00 

SPESE MISSIONI E PER LA FORMAZIONE -12.900,00 

SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI -48.518,00 

rimborsi inail 0,00 

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE -688.002,12 

  
TOTALE SPESE DI PERSONALE 3.288.936,00 

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE -688.002,12 

TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DI SPESA 2.600.933,88 

  
  

limite costo personale  
  

ANNO 2011 2.610.582,80 
ANNO 2012 2.608.349,49 
ANNO 2013 2.607.924,54 

  
MEDIA TRIENNIO 2.608.952,28 

 

 

Piano delle opere pubbliche 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino 

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle 

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità 

delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, 

sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.  
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Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020  

Lo schema del programma triennale OO.PP. 2018-2020, in base alla normativa vigente, è stato  

adottato con delibera della Giunta comunale n. 215 in data 12.10.2017.  

A seguito della pubblicazione dello schema all’albo pretorio, nonché delle variazioni apportate per 
la predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, lo schema del 
programma OO.PP che si presenta al Consiglio comunale è il seguente: 

Opera Pubblica 2018 2019 2020 

Lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza 
della Scuola Materna Garzoli. 

410.000,00  
=== 

 
=== 

Lavori per l’efficientamento energetico e la 
messa in sicurezza della Scuola Elementare “Don 
Milani” di Via Andante. 

 

500.000,00 

 

=== 

=== 

Lavori per il risanamento delle facciate e la 
sistemazione del manto di copertura Scuola 
Elementare “G.Rodari”.  

=== 540.000,00 
 

=== 

TOTALE Euro 910.000,00 540.000,00 === 
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (da aggiornare annualmente) 

Si riporta di seguito l’aggiornamento del programma approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 241 in data 2.11.2017 

 

  2018   2019  

OGGETTO DURATA 
IMPORTO BASE 
D'ASTA presunto  

(IVA esclusa) 

IMPORTO 
ANNUO A 

BILANCIO 2018  
(IVA 22% 
inclusa) 

DURATA 

IMPORTO BASE 
D'ASTA 

presunto  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

2019 
(IVA 22% 
inclusa) 

FORNITURA ENERGIA 
ELETTRICA PER STABILI 
COMUNALI Annuale Euro 170.000,00 

Euro 
207.400,00 Annuale 

Euro 
170.000,00 

Euro 
207.400,00 

 
FORNITURA DI GAS NATURALE 
PER GLI STABILI COMUNALI  Annuale Euro 200.000,00 

Euro 
244.000,00 Annuale 

Euro 
200.000,00 

Euro 
244.000,00 

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI 
COMUNALI 
dal 01.02.2019 al 31.12.2020 

====== 
 
 

 
 
 

====== 

 
 
 

====== 23 mesi  
 
 

===== 
Euro 

114.797,68 
(valore intero 

periodo 
contrattuale) 

Euro 66.981,86 
(pari a 11 
mensilità) 

 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
DI ALCUNI AUTOMEZZI 
COMUNALI 
(Contratti in scadenza verso la 
fine dell’anno 2019: 
Fiat Punto LL.PP. – 3 Fiat 
Panda Servizi Sociali – 1 Fiat 
Panda Protezione Civile – 1 
Fiat Doblo’ LL.PP.)  

 
====== 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

====== 
 

 
 

====== 

60 mesi  
(5 anni) 

 
 
 
 
 
 

Euro 
101.719,20 
(valore per 

intero periodo 
contrattuale) 

 
 
 

Euro 4.136,58 
(pari a 2 

mensilità) 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO Annuale  

 
 
 

€  136.500,00 

 
 
 

€ 175.000,00 Annuale  € 136.500,00 €  175.000,00 
 
ASSICURAZIONI   

 
 

 Triennale 
Sc. 31/12/2021  € 300.000,00 € 95.000,00 

 
ASSISTENZA HANDICAP  

  
  

Triennale 
2019-2022  € 700.000,00  € 80.952,38  

ASILO NIDO COMUNALE   
 
  

 Triennale 
2019-2022  € 1.271.428,57  € 142.857,14  

 
SERVIZIO DI PRE E POST 
SCUOLA   

  

TRIENNALE € 142.857,14 
€ 20.000,00 

(Sett/Dic 2019) 

 

Piano delle alienazioni 

 
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 

archivi e uffici dell’ente. 
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L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, 

disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte 

interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due 

poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio 

inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore 

delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, 

terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita 

nel triennio. 

 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 30.418,87

Immobilizzazioni materiali 45.362.350,10

Immobilizzazioni finanziarie 982.803,23

Rimanenze 0,00

Crediti 4.110.505,13

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 3.083.957,57

Ratei e risconti attivi 15.510,50

Attivo Patrimoniale 2016

 

 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi


