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Premessa 

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo 
del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali 
e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della 
gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude 
con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato 
della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono 
due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; 
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il 

contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 
 
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di 
Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 
indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro 
documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di 
tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue: 

• il Documento unico di programmazione (DUP); 
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• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve 
essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, 
mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della 
cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti 
ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 

 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 
gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento 
è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 
lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 
funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei 
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documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
  



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 6

 
 

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 
 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra 
amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e 

poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 
e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole 
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 
programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
 
LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF APPROVATA AD OTTOBRE 2018 
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La politica economica del Governo che emergeva dalla Nota di Aggiornamento al DEF, approvata dal Parlamento in data 11 ottobre 2018, si 
contraddistingueva per l’utilizzo del deficit ai fini del rilancio della crescita: il deficit veniva fissato al 2,4% e valeva 27 miliardi. 
 
Tale scelta è stata sin da subito criticata dall’Unione Europea in quanto comportava “una deviazione significativa rispetto al precedente 
percorso” di risanamento dei conti pubblici. E’ bene rammentare che l’’esecutivo comunitario non ha l’obbligo di pronunciarsi sul Documento di 
Economia e Finanza bensì sulla manovra finanziaria riassunta nel Documento Programmatico di Bilancio, il documento di sintesi della legge di 
bilancio: un’eventuale bocciatura sarebbe la prima volta che accade ad un paese europeo. 
Sotto esame sono state sia la previsione di crescita per il 2019 (1,5%), troppo ottimistica per la debole congiuntura e per le turbolenze 
finanziarie, sia la decisione di portare il deficit nominale al 2,4%.  
Sono questi i motivi per i quali l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, Bankitalia e la magistratura contabile della Corte dei Conti hanno bocciato la 
manovra presentata a ottobre dal Governo: il rapporto debito pubblico/Pil deve dimostrare il suo andamento verso il basso se non si vogliono 
effetti negativi su tutta l’economia, con il differenziale dei rendimenti dei titoli di stato in aumento rispetto ai titoli tedeschi. In particolare, per gli 
istituti di credito una riduzione della valutazione dei titoli di stato che essi detengono, incide non solo sulla loro solidità patrimoniale ma anche 
sulla capacità di offrire credito, con ripercussioni su famiglie ed imprese che potrebbero avere maggiore difficoltà ad accedere a capitali presi in 
prestito. 
Al fine di evitare un disavanzo nominale al 2,8% per il 2020 e al 2,6% per il 2021, la manovra di ottobre conteneva anche clausole di 
salvaguardia IVA per il biennio 2020-2021, rispettivamente per 13,5 e 16 miliardi, mentre per il 2019 il blocco degli aumenti IVA era stato invece 
sterilizzato. 
 
 
 
LA CORREZIONE AI CONTI PUBBLICI INTERVENUTA A DICEMBRE 2018 
 
In data 21 novembre 2018, dopo la bocciatura formale dell’Unione Europea, le cui motivazioni possono riassumersi nell’elevato debito pubblico 
e nella bassa competitività del Sistema Italia, viene avviata la procedura di infrazione per debito eccessivo: la nota di aggiornamento al DEF 
prevede infatti per il 2019 un deficit del 2,4% del PIL, rispetto alle previsioni di aprile dello 0,8% del Pil. 
Al fine di evitare la procedura di infrazione, il Governo, in data 18 dicembre 2018 ha inviato una nuova proposta alla Commissione prevedendo 
una manovra da 31 miliardi in luogo dei 38 originari, con un nuovo programma di spending review unito alla stretta sulle rivalutazioni delle 
pensioni, e con la previsione di crescita del Pil rivista al ribasso, da 1,5% a 1%; il deficit nominale passa dal 2,4% al 2,04%. La correzione del 
deficit nominale garantisce la riduzione del deficit strutturale (tra lo 0,1% e lo 0,2%) che è espressamente richiesta dall’Unione Europea. 
Nella manovra corretta rispetto al disegno di legge presentato alle Camere il 15 ottobre, i fondi per la quota 100 (la riforma pensionistica) sono 
stati rivisti al ribasso (da 7 a 4,7 miliardi per il 2019) mentre quelli per il reddito di cittadinanza si attestano a 7,1 miliardi dagli originali 9 miliardi 
inseriti nel disegno di legge di bilancio (si tratta di un rinvio dell’entrata in vigore di misure con un impatto elevato sul bilancio). 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 8

Le clausole Iva sono state rafforzate fino ad arrivare a 52 miliardi per il 2020 e il 2021 mentre risultano congelati due miliardi a titolo di 
salvaguardia aggiuntiva (fondo di garanzia per un’eventuale deriva dei conti pubblici, assicurando in tal modo il rispetto dei saldi della manovra e 
compensando eventuali sforamenti del deficit). Le risorse potranno essere sbloccate non prima di luglio 2019 quando la verifica attesterà che 
l’andamento tendenziale dei conti pubblici è coerente con gli obiettivi fissati. 
 
La rivisitazione della manovra originaria consente alla Commissione Europea di non raccomandare l’avvio di una procedura per disavanzo 
eccessivo anche se l’esecutivo comunitario seguirà attentamente l’approvazione e l’applicazione delle misure di finanza pubblica. 
 
Il governo ha quindi presentato un maxiemendamento del Governo per cambiare i saldi della manovra e sostituire interamente il disegno di 
legge di bilancio presentato alle Camere ad ottobre. La nuova manovra, secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, “è chiaramente recessiva nel 
2020-2021”, con il rischio di una recessione nel 2019 ed “è comunque soggetta a un rischio di deviazione significativa rispetto alle regole 
europee, inclusa la flessibilità per investimenti", secondo il presidente Giuseppe Pisauro. 
 
 
 
Crescita e PIL 
Nel triennio la crescita, inizialmente prevista dal Governo era dell’1,5% nel 2019, in aumento all’1,6% nel 2020 e rivista al ribasso all’1,4% nel 
2021. Rispetto alla crescita tendenziale, la stima era rivista al rialzo di 6 decimali con la ripresa affidata al blocco delle clausole di salvaguardia 
IVA e al rilancio degli investimenti pubblici. 
 

 
QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIL 1,1 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 

 
La crescita tendenziale validata dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio era prevista allo 0,9% del PIL: a questo la manovra di ottobre aggiungeva lo 
0,6% grazie ai moltiplicatori innescati dalle misure previste (la riforma della Legge Fornero, che dovrebbe creare un aumento dei posti di lavoro, 
il reddito di cittadinanza, dal quale si attende una spinta notevole ai consumi interni, i tagli fiscali e gli incentivi agli investimenti privati) e dal 
mancato aumento dell’IVA.  
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La correzione della manovra ha portato ad una rivisitazione al ribasso del tasso di crescita, portandolo all’1% dal tendenziale dello 0,6% che si 
realizzerebbe senza alcun intervento normativo: 
 

 
QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 

dopo la correzione della manovra di ottobre 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIL 1,1 1,6 1,0 1,0 1,1 1,0 

 
 
 
 
Investimenti 
Con il ritocco della manovra i tagli si sono riversati anche sulla spesa per investimenti attraverso la rimodulazione di fondi Fs per 600 milioni, di 
cofinanziamenti a fondi strutturali Ue per 850 milioni e al Fondo sviluppo e coesione per 850 milioni. 
Rimangono tuttavia i 15 miliardi aggiuntivi in tre anni destinati al nuovo fondo per gli investimenti a cui vanno affiancati 3,7 miliardi di piani 
straordinari 2019 rientranti nella flessibilità UE: il piano anti-dissesto idrogeologico (2,6 miliardi nel 2019, 3,7 nel 2020, 4,2 nel 2021) e il piano 
straordinario di manutenzione strade che vale 1,1 miliardi nel 2019, cifre per le quali avviene lo scorporo dal deficit. 
Il taglio, quindi, è valutato al 12% degli investimenti inizialmente previsti. 
 
 
 
 
Deficit nominale 
Nella prima bozza della manovra, il Governo aveva fissato il deficit nominale al 2,4% per il 2019, rispetto ad una stima dell’esecutivo precedente 
dello 0,8%; il disavanzo era previsto in discesa al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. 
Il deficit tendenziale, stimato a legislazione vigente e come tale senza tener conto delle misure programmate dal governo, sarebbe sceso l’anno 
prossimo all’1,2 dall’1,8% del 2018. Rispetto al target di 2,4 la differenza ammontava a 1,2 punti di Pil pari a 21,8 miliardi. 
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QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO MANOVRA DI OTTOBRE 2018 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO -2,5 -2,4 -1,8 -2,4 -2,1 -1,8 

 
QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO -2,5 -2,4 -1,8 -1,2 -0,7 -0,5 

 
QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE – DEF APRILE 2018 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO -2,5 -2,3 -1,6 -0,8 0,0 0,2 

 
 
 
Nella correzione alla manovra, apportata per evitare la procedure di infrazione, il disavanzo è rivisto al ribasso per il 2019 passando dal 2,4% al 
2%, diminuendo, in tal modo, il ricorso al deficit di oltre 10 miliardi rispetto alla manovra originaria. Per il biennio successivo la riduzione del 
deficit vale 12 miliardi nel 2020 e 16 miliardi nel 2021: 
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QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 

dopo la correzione della manovra di ottobre 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO -2,5 -2,4 -1,9 -2,0 -1,8 -1,5 

 
 
 
 
Deficit strutturale 
Nel disegno di legge di bilancio di ottobre, il deficit strutturale si attestava all’1,7% del PIL per tutto il prossimo triennio: l’aggiustamento 
strutturale era rinviato a dopo il 2021. Dall’entrata in vigore del Fiscal Compact sarebbe stata la prima volta che veniva previsto un tale 
andamento posto che l’Unione Europea si aspettava una convergenza verso il pareggio di bilancio e quindi una riduzione dello 0,6% all’anno. 
 
 
 

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO 
strutturale 

-0,9 -1,1 -0,9 -1,7 -1,7 -1,7 

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO 
strutturale 

-0,9 -1,2 -1,1 -0,4 -0,1 -0,2 

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE – DEF APRILE 2018 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO 
strutturale 

-0,9 -1,1 -1,0 -0,4 0,1 0,1 

 
Già la Commissione Europea aveva avanzato la richiesta di ridurre il deficit dello 0,1% nonostante la disciplina di bilancio europea prevedesse 
una riduzione pari allo 0,6%; tuttavia il Governo individua nel rallentamento della crescita del PIL una di quelle circostanze eccezionali che 
consentono di derogare al principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e di deviare dal percorso di riduzione del deficit strutturale. 
D’altro canto va osservato che tutti i governi, dal 2013 in poi, hanno fatto ricorso alle deroghe per deviare dall’obiettivo del pareggio di bilancio, 
ma è solo con la Nota di Aggiornamento al DEF 2018 che tale obiettivo è spostato a dopo il triennio che viene preso in considerazione dalla 
manovra finanziaria, e quindi oltre il 2021. 
Per evitare l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Esecutivo, visto che la manovra di bilancio non prevedeva alcuna 
diminuzione non solo del deficit nominale ma anche del deficit strutturale, la correzione della manovra porta ad un disavanzo strutturale rivisto al 
ribasso: 
 
 

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO dopo la correzione 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INDEBITAMENTO NETTO 
strutturale 

-0,9 -1,1 -1,1 -1,3 1,2 -1,0 

 
 
Debito Pubblico 
Nella manovra di ottobre il debito era rivisto al ribasso: dal 130,9% del 2018 al 130,00% del 2019, al 128,1% del 2020 e al 126,7% al 2021. Il 
trend in discesa presupponeva la crescita del PIL nominale unitamente ad una spesa per interessi che, seppure rivista in aumento rispetto alle 
precedenti previsioni, è molto al di sotto ai livelli di spread che si registrano. 
 

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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DEBITO 131,2 130,9 130,00 128,1 126,7 

 
C’è da evidenziare come negli ultimi due anni il rapporto debito/PIL è rimasto praticamente fermo, perdendo solo cinque decimali in due anni: 
dal 131,4% del 2016 al 130,9% previsto a fine 2018, nonostante un deficit in ribasso e una crescita superiore ai bassi livelli registrati dopo le crisi 
finanziarie. 
Nella manovra rivista e corretta dall’Esecutivo, il debito è stato portato al rialzo non solo per il 2018, sulla base dei dati dell’economia a 
dicembre, ma anche per il triennio successivo:  
 
 

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO dopo la correzione 

 2017 2018 2019 2020 2021 

DEBITO 131,2 131,7 130,07 129,2 128,2 

 
 
Saldo Primario e Interessi  
Il saldo primario, la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per interessi passivi, si attestava 
all’1,3% il prossimo anno, all’1,7% il successivo e al 2,1% a fine triennio.  
 

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SALDO PRIMARIO 1,4 1,4 1,8 1,3 1,7 2,1 

 
Con la correzione dei saldi di finanza pubblica presentata alla Commissione Europea a novembre, su cui il governo ha ottenuto il via libera da 
parte della UE, il trend è stato previsto al rialzo per il prossimo triennio, contribuendo alla discesa del rapporto debito/PIL. 
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QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO dopo la correzione 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SALDO PRIMARIO 1,4 1,4 1,8 1,3 1,7 2,1 

INTERESSI 3,9 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 

 
 
La spesa per interessi è prevista in aumento di 15 milioni in tre anni e già nel 2018 la spesa aggiuntiva è di 1,8 miliardi: nel triennio 2019 – 2021 
si attesta ad un livello inferiore al 4% del PIL. 
 
 
Clausole di Salvaguardia  
La manovra varata dal Governo il 24 dicembre sterilizza totalmente gli aumenti IVA nel 2019 ma porta le clausole di salvaguardia a 23 miliardi 
nel 2020 e a 30 miliardi nel 2021 e nel 2022. Nel prossimo anno si dovrà intervenire per evitare che l’aliquota ridotta del 10% non salga al 13% 
dal 2020 e l’aliquota ordinaria, oggi al 22%, non aumenti al 25,2% nel 2020 e al 26,5% nel 2021. 

 
 
 
 
1.1.1 LA MANOVRA DI BILANCIO 
 
 
La manovra complessiva di bilancio vale, per il 2019, 31 miliardi, dei quali 12 in deficit. 
L’80% delle maggiori entrate deriva da banche e imprese mentre sulla spesa corrente la manovra chiede un taglio da 2,5 miliardi alla P.A. 
centrale nel 2019 e un miliardo nel biennio successivo. 
La manovra sulle entrate comporta complessivamente una riduzione netta del gettito complessivo per circa 3,9 mld nel 2019 ed incrementi netti 
per 8,2 mld nel 2020 e 11,8 mld nel 2022, in massima parte imputabili alle variazioni delle entrate tributarie. 
La manovra sulle spese comporta invece incrementi netti per ciascun anno, per circa: 
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• 7,6 mld nel 2019, risultanti da un incremento di 9,7 mld della parte corrente e da una riduzione per circa 2 mld di parte capitale; 

• 22,7 mld nel 2020, dovuti ad incrementi sia di parte corrente (16,5 mld) sia di parte capitale (6,2 mld); 

• 21 mld nel 2021, di cui 13,9 mld riguardano la parte corrente e 7,1 mld la parte capitale. 
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Per gli enti locali non è previsto alcun taglio anche se, nel contempo, non vi è alcun finanziamento per il rinnovo dei contratti nel 2019 e non è 
stata prevista la restituzione del taglio di euro 563,4 milioni al fondo di solidarietà avvenuta con D.L. 66/2014, misura temporanea inizialmente 
prevista per tutto il 2017 e successivamente prorogata al 2018. 
 
Le priorità del Governo affidate alla manovra di bilancio sono il reddito di cittadinanza, la riforma dei centri per l’impiego, la revisione della legge 
Fornero. 
 

• Per la riforma della legge Fornero i miliardi messi a disposizione sono 3,9 rispetto ai 7 inizialmente previsti: si potrà andare in pensione con 
62 anni di età e 38 anni di contributi versati; 

• Al reddito di cittadinanza sono destinati 7,1 miliardi in luogo dei 10 inizialmente previsti, un miliardo è assorbito dalla riforma dei centri per 
l’impiego. Gli italiani o stranieri residenti da almeno 10 anni, con un reddito annuo inferiore a 9.360 euro (per un single) potranno godere di 
780 euro mensili fino a quando non rifiutano per tre volte consecutive il posto offerto dai centri per l’impiego; 

• Aiuti alle imprese che investono attraverso una detassazione degli utili e introduzione della flat tax per professionisti, artigiani e ditte 
individuali che vale da sola 2 miliardi della manovra; 

• Spinta agli investimenti attraverso risorse dedicate nel prossimo triennio di 15 miliardi di euro: le riforme che il governo intende attuare su 
questo fronte riguardano, in particolare, la semplificazione del Codice degli appalti e la burocrazia, con lo snellimento delle procedure 
autorizzative, una riforma del fisco e un’agenzia indipendente per aiutare nella progettualità e favorire la spesa dei fondi disponibili. 

 
Al decreto fiscale collegato alla manovra è rimesso il compito di introdurre strumenti che complessivamente vengono classificati come PACE 
FISCALE - rottamazione ter, definizione delle liti pendenti, flat tax integrativa, stralcio automatico delle cartelle - e che assicurano, in cinque anni, 
maggiori entrate per circa 8 miliardi di euro 
 
Rottamazione ter: azzerati sanzioni ed interessi di mora sui carichi iscritti a ruolo fino al 2017. Sono esclusi dalla rottamazione gli importi iscritti 
a ruolo per l’IVA e per le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive. Con la sola presentazione della domanda si sospendono tutte le 
procedure esecutive in corso, tranne quelle giunte al primo incanto con esito positivo. La rottamazione degli importi iscritti a ruolo avviene in 5 
anni ad un tasso di interesse del 2% annuo, anziché al 4,5% come era nella rottamazione bis. Il mancato o ritardato pagamento anche di un solo 
giorno determina la perdita di tutti i benefici di legge, con l’ulteriore penalizzazione che le somme residue non possono essere più rateizzate. Il 
debitore conoscerà l’esatto importo da pagare solo a seguito della comunicazione dell’ADER. Con la presentazione della domanda sono 
sospese tutte le dilazioni in essere, fino alla scadenza della prima rata della rottamazione. 
 
Flat tax integrativa: permette al contribuente di sanare gli importi non denunciati correttamente al Fisco. Il reddito incrementale è fatto 
emergere attraverso una dichiarazione integrativa con un’imposta del 20% sostitutiva di imposte dirette (IRPEF e IRES), addizionali regionali e 
dell’IRAP. 
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Mini flat al 7%: istituita per attirare i pensionati stranieri a trasferirsi nelle zone del Sud Italia. 
 
Definizione agevolata delle liti tributarie: 
La definizione delle liti pendenti riguarda solo le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. La somma richiesta è l’imponibile con 
esclusione delle sanzioni e degli interessi e con uno sconto sulla maggiore imposta accertata, a seconda se il contribuente ha vinto il primo 
grado (sconto del 50%) o il secondo grado (sconto del 80%). La definizione agevolata si estende alle liti potenziali, agli avvisi di accertamento e 
ai processi verbali di constatazione. 
 
Condono per i cittadini in difficoltà economica (saldo e stralcio delle cartelle): 
Detto anche Pace Fiscale, è destinato ai cittadini in grave e comprovata situazione di difficoltà economica da misurare con l’indice della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, ai quali viene concesso di saldare le cartelle tributarie e contributive con tre 
aliquote,16%, 20% e 35% a seconda dell’ISEE che non può superare i 20.000 euro. 
Il saldo e stralcio delle cartelle riguarda gli importi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 derivanti dalla liquidazione delle 
dichiarazioni annuali Iva e redditi e i contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali e alla gestione separata dell’INPS. 
 
Lavori di messa in sicurezza: modifiche alle regole degli appalti: 
per progetti aggiuntivi, non ancora finanziati, di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici e patrimonio comunale sono introdotte le procedure 
negoziate senza gara formale: il governo ha previsto 400 milioni di finanziamenti. 
 
 
LE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI 
 

• La riscrittura del pareggio di bilancio consente lo sblocco degli avanzi degli enti locali: anche e soprattutto da tale misura ci si attende il 
rilancio degli investimenti pubblici. Il risvolto operativo è la programmazione della spesa pubblica (quindi anche gli investimenti) 
condizionata al solo rispetto degli equilibri finanziari dei bilanci degli enti locali. 
 

• La regolamentazione dell’applicazione dell’avanzo per gli enti che si trovano in disavanzo, i quali possono procedere all’utilizzo delle 
quote accantonate, destinate e vincolate nei limiti del risultato di amministrazione al netto dell’accantonamento obbligatorio al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità e al Fondo anticipazioni liquidità maggiorato della quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione; 
 

• Il decreto fiscale ha introdotto lo stralcio automatico a fine 2018 delle micro cartelle: riguarda le cartelle relative a multe, tributi e tasse 
locali non pagate tra il 2000 e il 2010 fino ad un massimo di 1.000 euro: viene operata la cancellazione automatica da parte degli Agenti 
della riscossione entro la fine dell’anno in corso senza alcune ulteriore adempimento. 
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• Il turn over sale al 100% consentendo che il totale dei risparmi determinati dalle uscite dell’anno precedente siano destinati alle nuove 
assunzioni. 
 

• La manovra non conferma il congelamento delle aliquote introdotto nel 2016: conseguentemente ritorna la facoltà, per i comuni, di 
aumentare le aliquote IMU, TASI e le addizionali IRPEF. 
 

• Diverse sono le misure prese per favorire il rispetto dei termini di pagamento previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002: 
 

• Nuova anticipazione di liquidità da utilizzare entro 15 giorni dalla sua erogazione per l’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili 
alla data del 31 dicembre 2018, da restituire entro il 15 dicembre 2019; 

• L’istituzione, a partire dal 2020, di un fondo garanzia debiti commerciali per gli enti che hanno un debito commerciale residuo, di 
cui all’articolo 33 del D.Lgs.33/2013*, rilevato alla fine del 2019 che non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del 
2018 e presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, 
non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; 

• Le informazioni riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come 
desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del 
programma delle verifiche di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi 
ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 
 
 
 
 
 

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 

1.2 L’andamento congiunturale dell’economia regionale  
L’analisi strettamente congiunturale con gli ultimi dati a disposizione delle principali variabili deriva dalle analisi di Unioncamere Umbria e di Banca d’Italia.  

Osservatorio economico di Unioncamere  
L’indagine congiunturale di Unioncamere Umbria relativa al secondo trimestre del 2018 mostra come, dopo un inizio anno con valori più contenuti pur se positivi, i 
risultati a metà anno sembrano evidenziare un deciso miglioramento.  
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Dall’indagine di Unioncamere emerge un andamento positivo in tutti gli indicatori presi in esame, sia nel confronto tendenziale che congiunturale; solo gli ordinativi 
interni mostrano rispetto al trimestre precedente un -0,2%, mentre l’occupazione rispetto al II trimestre del 2017 resta invariata.  
Secondo l’analisi di Unioncamere, l’andamento migliore riguarda le imprese non ar-tigiane, ma anche le artigiane hanno quasi sempre valori positivi, evidenziando 
come elemento critico soprattutto il fatturato estero, che rispetto al trimestre pre-cedente si riduce di un -10,1%.  
L’analisi per settore mostra che l’andamento migliore è quello delle industrie tessili che registrano solo variazioni positive, seguono le industrie elettriche, le industrie 
chimiche e le industrie dei metalli; le variazioni negative più numerose invece at-tengono alle industrie alimentari e alle industrie del legno.  
A livello dimensionale le performance migliori vengono registrate dalle piccole im-prese (tra i 10 e i 49 addetti) che segnano valori positivi. I valori negativi si riferi-
scono comunque tutti nel confronto col trimestre precedente, a parte l’occupazione delle micro imprese che ha segno meno sia nel confronto congiunturale che ten-
denziale.  
Le stime di Unioncamere segnalano invece situazioni meno positive nel settore del commercio, dove le criticità sembrano comunque concentrarsi maggiormente nel 
confronto con il secondo trimestre del 2017. Sono però in crescita i prezzi di vendi-ta, in linea con i risultati della passata indagine; le criticità dell’andamento 
congiun-turale sembrano interessare tanto il commercio al dettaglio che gli ipermercati.  
Secondo Unioncamere, il valore aggregato per l’anno 2017 della produzione delle società compresenti negli ultimi tre anni (2015‐ 2017), con valore della produzione 
oltre i 100.000 euro, che ammontano a 1.764 società (e rappresentano il 15% del-le società con obbligo di deposito del bilancio nella regione Umbria), è pari a 4,6 
miliardi di euro.  
Il valore aggiunto si attesterebbe sul miliardo di euro, e risultano positivi sia il risul-tato ante imposte che il risultato netto, pari a 105 milioni di euro.  
Il valore medio della produzione risalta la presenza soprattutto di imprese che ot-tengono un fatturato non elevato, 2,6 milioni di euro, con un risultato netto che ar-
riva a soli 59.363 euro.  
Confrontando i valori con il biennio precedente si nota un incremento dal 2015 al 2017.  
Dall’indagine emerge la capacità di imporsi del tessuto imprenditoriale umbro: il ri-sultato medio netto per l’anno 2017 corrisponde a più dell’80% rispetto la media 
nazionale; un buon risultato si ottiene anche rispetto alla regione più virtuosa della macro‐area di riferimento.  
Analizzando i dati per settore produttivo, in termini di valori assoluti, il settore del manifatturiero produce di per sé il 47,6% del valore della produzione totale, segui-
to dal comparto commerciale che conta il 26% sul totale. Dal punto di vista del va-lore aggiunto è sempre il manifatturiero che ottiene un valore maggiore rispetto a 
tutti gli altri settori, così come il risultato ante imposte. Infine, anche sul risultato netto è il miglior comparto con un saldo che copre il 63% del risultato netto totale. 
Il settore che chiude con un risultato netto negativo è quello turistico. I valori medi confermano ciò che è risultato dai valori assoluti, con una differenza per ciò che 
concerne il settore dei Trasporti che supera il valore della produzione di media in-sieme al Commercio.  
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L’indagine Unioncamere confronta poi la quota delle società compresenti negli ul-timi tre anni in utile e in perdita nel 2017, e si registra che le società in utile rap-
presentano l’82% del totale. Tra le società trainanti negli utili si ritrovano le società con la forma giuridica a responsabilità limitata che del totale del valore di produ-
zione delle società in utile, coprono circa l’86% con una quota pari a 2,1 miliardi di euro. Queste ultime mostrano un aumento del valore della produzione del 12%.  
Nel 2017 il ROI sul totale delle società, secondo l’indagine Unioncamere, si è atte-stato al 4,3%, il ROS al 4,1%, mentre il ROE è al 6%. L’indipendenza finanziaria 
raggiunge nel 2017 il 34,5%. L’aggregato delle società in utile mostra ovviamente un risultato più soddisfacente, il ROI e il ROS raggiungono valori percentuali pari 
al 5,8% e al 5,1%. Il ROE arriva a raggiungere un valore nel 2017 pari al 9,4% ri-spetto al 6% del totale delle società, mentre l’indipendenza finanziaria arriva ad 
avere valori del 34,5%. I risultati se confrontati con quelli del 2016 sono legger-mente migliori per le società in utile.  
Dal punto di vista della natimortalità delle imprese sul territorio umbro, nel secon-do trimestre del 2018 risultano 1.298 nuove iscrizioni, una variazione che tra il se-
condo trimestre 2018 e il secondo trimestre 2017 è decrescente, con una perdita del 6,7% su base trimestrale. La tendenza nazionale fa registrare una relativa sta-
bilità delle nuove iscrizioni (+0,2%).  
Sempre secondo l’indagine Unioncamere, emerge però una diminuzione delle can-cellazioni (6,1%), delle “entrate in scioglimento” (‐15,1%) e dei fallimenti 
(‐47,2%), mentre a livello nazionale tutte le variabili riportano un aumento rispetto l’anno precedente, ad eccezione dei fallimenti.  
Le iscrizioni di nuove aziende, se analizzate per le diverse forme societarie, rilevano una diminuzione essenzialmente per le società di persone ed imprese individuali, 
in linea con il dato nazionale. Dal punto di vista settoriale, tutti i comparti sono in un trend negativo come numero di iscrizioni. Si può osservare che solo l’ambito 
edile e assicurativo riportano saldi positivi.  
Il settore commerciale mostra invece, secondo l’indagine Unioncamere, un aumen-to del numero di iscrizioni, 240 su un totale di 1.298. I fallimenti diminuiscono del 
47,2%.  
L’andamento tendenziale rispetto al primo trimestre del 2018 mostra però una ri-presa della spinta imprenditoriale, con le cessazioni che si riducono in Umbria, dif-
ferentemente che a livello nazionale.  
L’indagine segnala che il dato negativo di nuove aperture si deve soprattutto per la flessione delle imprese partecipate e/o guidate in maggioranza da under 35 
(‐3,1%) e dalle imprese partecipate e/o guidate in maggioranza da stranieri (‐5,4%), mentre il dato delle imprese partecipate e/o guidate in maggioranza da figure 
femminili risulta positivo (+7,5%). Un’ analisi settoriale evidenzia come in termini assoluti le nuove iscrizioni per le imprese “femminili” siano imputabili in particolare 

al settore Commercio, così come per le imprese “giovanili” e quelle “straniere”. Aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia 

sede di Perugia  
Anche per gli economisti della sede regionale di Bankitalia nel paper congiunturale presentato il 20 novembre, nella prima parte del 2018 in Umbria l'attività 
economi-ca continua la sua crescita ma a ritmi più blandi rispetto alla fine del 2017. Per quanto concerne il settore industriale gli ordini hanno fatto registrare una 
crescita sostanzialmente in linea col primo semestre del 2017, novità positiva riguarda il settore delle Pmi dove dopo lungo tempo si registra un incremento degli 
ordini.  
Il fatturato delle imprese umbre risulta positivo in tutti i principali settori, con le migliori performance che si registrano nelle aziende export oriented. Solo il settore 
dell’edilizia a fine 2018 non si registrano significativi segnali di ripresa. Complessi-vamente il settore dei Servizi è in miglioramento con l’eccezione del commercio al 
dettaglio. Notizia incoraggiante per tutto il sistema Umbria nella prima parte del 2018 i flussi turistici sono tornati su livelli analoghi a quelli registrati prima del ter-
remoto, tranne ovviamente nei comuni del cratere.  
il processo di accumulazione del capitale nelle imprese umbre, dopo un biennio di notevole crescita è rallentato, anche per la maggiore incertezza sull'evoluzione del 
quadro congiunturale nazionale ed internazionale. Nell'industria gli investimenti per il 2018 sono previsti in diminuzione e i piani per il 2019 sono orientati alla 
staziona-rietà della spesa. Va sottolineato positivamente che la situazione reddituale del sistema produttivo regionale ha fatto segnare un deciso miglioramento 
associato a un ulteriore incremento della liquidità.  
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Nel settore fondamentale dell’occupazione i dati mostrano performance analoghe a quelle del 2017, ovvero l’occupazione è rimasta stabile. Nel primo semestre del 
2018 si registra la ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato. Il tasso di disoc-cupazione si è ridotto, riflettendo il minor numero di individui in cerca di lavoro. 
 

mercato del lavoro in Umbria  
E’ noto da tempo come tra il 2008 e il 2014 si sia registrata una contrazione occu-pazionale (-18mila unità) e una crescita della disoccupazione (da 18 a 44mila uni-
tà).  

Nel 2015 c’è stata una importante crescita dell’occupazione (+11mila) mentre nel 2016, a seguito principalmente dell’evento sismico, si è 
registrata una nuova fles-sione dell’occupazione (-6mila unità). Nel 2017 l’occupazione ha avuto una lieve ripresa, ma gli effetti della crisi e 
delle conseguenze del terremoto sono ancora visibili. Nel 2017 è cresciuto il numero de-gli occupati nei servizi (+5mila) e in agricoltura 
(14mila). Si è registrato invece un calo nelle costruzioni (- 2mila), nel manifatturiero (-2mila) ma anche nel commer-cio (alberghi e ristoranti, -
2mila), comparto colpito dagli effetti post sisma. L’occupazione autonoma è scesa a quota 85mila (-6mila) mentre l’occupazione alle dipendenze 
è risalita a quota 269.000 (+6mila): al suo interno aumenta la compo-nente a termine (+8mila), raggiungendo una quota del 16,7%, una 
quota superio-re alla media nazionale (15,4). La disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è scesa al 30,8% (-2,3 punti) mentre quella dei giovani tra i 
15 ed i 29 anni è scesa al 25,9%, un dato interme-dio tra quello del Centro (24,3%) e quello nazionale (26,7%).  

Nel secondo trimestre del 2018 il mercato del lavoro umbro mostra se-gnali positivi: crescita dell’occupazione di 5mila unità 
(+1,5%) che raggiunge quota 358mila, e una marcata flessione della disoccupazione con meno 6mila uni-tà, scendendo a quota 35mila 
(-14,9%), con una diminuzione maggiore di quella nazionale (-1,2%). Si sono registrate oltre 46mila assunzioni, con una crescita qua-si 
doppia rispetto alla media nazionale e che ha riguardato in misura importante le assunzioni stabili. La crescita dell’occupazione risulta 
prodotta dal commercio (alberghi bar e ristoran-ti, +5mila), dall’agricoltura (+4mila), dalle costruzioni (+3mila) e in minor misura dai servizi 
(+mille). Infine i dati Inps rilevano che nel primo semestre 2018 la crescita del tempo in-determinato, in Umbria, è la più elevata del Paese, 

così come l’incremento dell’apprendistato Turismo  
Nel 2017 le strutture ricettive hanno dichiarato 2.125.693 arrivi e 5.484.573 pre-senze, con una variazione negativa pari al -10.28% negli arrivi e del -8.38% nelle 
presenze rispetto al 2016, anche rispetto al 2015 la variazione è negativa e più precisamente -11.23% negli arrivi e -7.21% nelle presenze. Va evidenziato come nei 
dati esposti sono compresi i flussi generati dai terremotati alloggiati provviso-riamente nelle strutture ricettive. Da novembre 2017, a seguito della LR 8/2017-la 
nuova Legislazione Turistica Regionale- si sono iniziati a rilevare anche i flussi dichiarati dalle 92 locazioni turistiche inserite in banca dati al 31/12/2017, pari a 
637 arrivi e 1.435 presenze, con un incidenza minima nei flussi turistici generali.  

Dall'analisi dei flussi mensili si nota una certa ripresa da settembre 2017 rispetto al 2016, ed è particolarmente positivo l'aumento dei 
flussi di novembre che – ri-spetto al 2015 – registra un incremento del +3.08% negli arrivi e +10.02% nelle presenze e anche nel mese 
di dicembre rispetto al biennio 2017/2015, a fronte di un leggero calo di arrivi (-1.22%), si evidenzia un incremento delle presenze 
(+4.66%).Per quanto riguarda l’anno in corso, nel periodo gennaio agosto 2018 i flussi tu-ristici dichiarati dalle strutture ricettive umbre risultano i seguenti:  
1.665.123 arrivi, 4.330.287 presenze, con variazioni percentuali annue del 18.37% negli arrivi e dell’11.67% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2017.  
Il confronto con lo stesso periodo del 2016 registra invece variazioni del -4.95% negli arrivi e -4.23% nelle presenze, ovvero non si sono ancora recuperati i 
livelli pre sisma. Va peraltro ricordato che fino agli eventi sismici di fine agosto e fine ottobre, il 2016 si presentava come un anno positivo per il turismo e, 
rispetto ai primi otto mesi 2016, va comunque evidenziato nel 2018 un incremento positivo dei flussi dei turisti stranieri del +4.09% negli arrivi e +2.07% nelle 
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presenze. 
 
 

Gli Indirizzi della programmazione generale  
A partire dalla condivisione dello stato dell’Umbria, occorre ripartire per un percor-so che veda il coinvolgimento attivo delle forze sociali e che sia in grado di 
assicurare la realizzabilità della nuova prospettiva di crescita dell’Umbria, utilizzan-do al meglio gli strumenti oggi a disposizione e avviando la programmazione della 
fase 2021-27, orientando le risorse comunitarie per velocizzare il cammino lungo la strada delineata.  
La crescita e lo sviluppo di un sistema territoriale non dipendono solo da ciò che si è in grado di fare all’interno di esso ma sono interdipendenti da ciò che accadrà 
in Italia ed in Europa; una strategia efficace non può prescindere da una visione di scenario di medio-lungo periodo e dal fatto che siano, coerentemente, compiute 
delle scelte mirate e concrete, investendo sulle eccellenze e sulle competenze pre-senti sul territorio e rimuovendo, al contempo, i fattori che ne limitano la 
valorizza-zione del pieno potenziale; occorre dunque individuare priorità d’azione chiare e limitate nel numero ed innovative, da tradurre in obiettivi chiari e 
misurabili; inter-venire sul miglioramento delle condizioni dell’Umbria per la gestione dell’economia ed in particolare per riguadagnare posizioni sul tema della 
produttività; attuare un mix coerente di misure orizzontali aventi la massima ampiezza possibile ed in grado di attivare fattori abilitanti di natura sistemica per il 
sistema economico nel suo complesso; attuare misure verticali in grado di supportare la parte più avanzata del sistema produttivo verso prospettive di crescita.  
Il ciclo tecnologico in atto e la sempre più forte sensibilità nei confronti del tema e della prospettiva ambientale inducono ad individuare quali temi costitutivi della 
visione dell’Umbria del futuro l’innovazione e la sostenibilità, puntando al-la compatibilità tra cultura, turismo e manifattura.  
Occorre affrontare il tema per cui l’ambiente diviene di per sé paradigma e non condizionalità di sviluppo, grazie alla introduzione dei principi della economia circo-
lare nei processi produttivi, a partire dalla progettazione e dalla ricerca per appro-dare fino al termine del ciclo di vita dei prodotti. Bisogna superare i nodi strutturali 
del sistema economico regionale per andare nella direzione di rafforzare le azioni sul tema della produttività del sistema, per creare sviluppo avanzato e prospettive 
occupazionali, evitando di cadere nella “trappola” del trade off tra l’aumento della produttività e il livello di occupazione.  
Innalzare la produttività totale dei fattori richiede un approccio di sistema che par-ta dal livello nazionale, aggredendo i fattori strutturali del sistema Paese che 
impe-discono alla nostra produttività ed al sistema delle imprese di crescere, concen-trando a livello regionale le politiche e gli strumenti a disposizione su alcuni 
macro obiettivi:  

  sostenere innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo;  

  migliorare l’allocazione del capitale finanziario e innovare le modalità di gestione della funzione finanziaria e della struttura patrimoniale delle im-prese;  

  superare il ritardo nella digitalizzazione del sistema economico;  

  guardare ai mercati internazionali;  

  qualificare le risorse umane, comprese quelle imprenditoriali e manage-riali;  

  sviluppare e consolidare le infrastrutture materiali ed immateriali.  
 
In questo quadro occorrerà dedicare un’attenzione particolare alle micro e piccole imprese, che rappresentano il 95 percento dell’universo imprenditoriale, indivi-
duando una matrice di interventi valida per esse e per quelle più strutturate, che possa avere un profilo strutturale stabile, anche nella dimensione finanziaria, nel 
corso del tempo e tale da consolidare le aspettative delle imprese stesse, in modo da rendere le politiche e gli interventi sia in tema di credito che di internazionaliz-
zazione, di digitale che di competenze delle risorse umane un patrimonio disponibi-le ed accessibile.  
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La strategia di specializzazione intelligente servirà a definire il profilo della selettivi-tà rispetto ai temi di fondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, che nella 
nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 sarà punto di riferimento per le misure a sostegno della ricerca.  
Imprese o interi comparti produttivi rischiano di essere marginalizzati in dipenden-za degli andamenti e della velocità del progresso tecnologico e dovranno quindi 
es-sere gestite, in maniera coordinata con il livello nazionale, transizioni e crisi azien-dali.  
L'Umbria del futuro ha bisogno di nuovi modelli di organizzazione del lavoro; a fronte di cambiamenti ed innovazioni che dovranno indirizzare il sistema verso 
li-velli di produttività più elevati, i contratti di lavoro e le relazioni tra le parti sociali dovranno assumere tratti di prossimità all’impresa, incoraggiando un vero decen-
tramento contrattuale, come si sta sperimentando anche in Umbria, a livello terri-toriale, di sito e di rete, utile anche ai programmi condivisi di miglioramento della 
produttività. Un processo che può rappresentare un ulteriore strumento in grado di centrare la sfida della produttività e dell’innovazione, a partire dalle PMI, per le 
quali la contrattazione territoriale può diventare una risorsa fondamentale. Uno de-gli impegni prioritari che possono essere propri di un’azione condivisa tra le parti 
sociali sarà rappresentato dall’attuazione dei contenuti della legge sul lavoro, inco-raggiando il ricambio o come più efficacemente possiamo rappresentare la 
“staffet-ta generazionale”, premiando imprese socialmente responsabili, anche in termini di valore attribuito alle tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale.  
Come già detto, ad aumenti di produttività possono accompagnarsi tensioni di ca-rattere occupazionale, in alcuni settori, tensioni che andranno affrontate costruen-
do nuove tutele e nuovi diritti, anche su scala locale, con politiche attive più veloci che facilitino le transizioni, l’aggiornamento delle competenze e la tutela delle per-
sone specie nei settori non coperti da contrattazione collettiva. Questo significa co-struire una transizione delle politiche attive del lavoro verso una dimensione 
diver-sa, che parli a chi è fuori dal mercato del lavoro ed al tempo stesso dia a chi invece del mercato del lavoro è parte, la possibilità di accedere a misure attive di 
preven-zione o compensazione, come programmi di formazione permanente o programmi di assicurazione sui salari.  
Anche le infrastrutture materiali, stradali e ferroviarie, rappresentano un asset fon-damentale per lo sviluppo e la competitività di un sistema territoriale. Le grandi 
trasversali di collegamento con le Marche ed i corridoi intermodali dell’Adriatico aprono una porta verso i Balcani e l’Oriente e, insieme al completamento della Or-te-
Civitavecchia, portano quasi a completamento la trasversale Tirreno-Adriatico, specie se troveranno spazio in futuro la Tre Valli e l’adeguamento della Flaminia. Allo 
stesso modo l’adeguamento della E45, l’interconnessione con le dorsali dell’alta velocità, l’infrastruttura ferroviaria regionale di collegamento tra Terni e Perugia, lo 
sviluppo dell’aeroporto, oltre ad altri interventi di scala subregionale dedicati alla logistica ed alla loro connessione con il sistema ferroviario, rappresentano pro-
grammi di intervento fondamentali per ampliare la competitività e la produttività del sistema Umbria.  
Nella futura strategia di sviluppo dell’Umbria, occorrerà in ogni caso porsi anche il tema della sostenibilità del welfare regionale, che – come descritto nel 
Capitolo 1 - continua ad essere uno dei punti di forza del vivere in Umbria. Un tema che con-tinua ad intrecciarsi con due questioni, la progressiva riduzione di 
risorse pubbliche disponibili per il welfare (ed in particolare, per le politiche sociali, al netto del contri-buto che deriva dal FSE) e un andamento della struttura 
demografica che fa anche la domanda di salute, che vede crescere la quota di persone anziane affette da cronicità, in cui l’aspetto salute e quello del sociale 
viaggiano di pari passo.  
Gli strumenti a disposizione vanno usati nel modo più efficiente ed efficace, a parti-re dalle risorse dei Fondi Europei, utilizzate per massimizzare gli effetti strutturali 
sul sistema economico regionale, la cui dotazione per l’intero periodo 2014-2020 è superiore a 1,5 miliardi di euro, con un impegno rilevante del bilancio 
regionale nella quota di cofinanziamento, circa 200 milioni di euro.  

Lo sviluppo territoriale integrato  
Lo sviluppo integrato territoriale è uno degli elementi che vanno a rafforzare l’indirizzo politico di implementazione di un nuovo sistema di rapporti istituzionali tra 
Regione e Comuni, stante anche il venire meno del ruolo tradizionale delle pro-vince, che si esplicherà in particolare con intese territoriali che partendo dalle espe-
rienze di co-progettazione di Agenda Urbana, Strategia della Aree Interne e dell’ITI Trasimeno, ridefiniscano un nuovo quadro di priorità, di solidarietà istituzionale e 
di capacità di fare sistema.  
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Una prima articolazione di tale strategia, che parte dalla positiva esperienza dei Programmi urbani Complessi, riguarda l’attuazione dell’Agenda urbana 
dell’Umbria, che include le città di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spo-leto, chiamate a definire una propria politica di sviluppo urbano integrato, in coe-
renza con i contenuti scelti dalla Regione così come declinati all’interno dei Pro-grammi Operativi Fesr e Fse 2014-2020. La sfida che la Commissione europea ha 
posto con l’Agenda urbana è quella di definire una visione complessiva di città in cui le questioni di natura infrastrutturale siano fortemente integrate con temi tra-
sversali quali il digitale, il governo della mobilità, la qualità sociale. L’Agenda urba-na segna il passaggio dalla riqualificazione urbana alla visione urbana, un 
passaggio che non è solo uno slogan, ma che impone di passare dalla progettazio-ne di interventi alla programmazione di azioni coerenti rispetto ad una precisa vi-
sione di città.  
Nella prima fase di Agenda Urbana, le città hanno definito in co-progettazione con la Regione una propria politica di sviluppo urbano integrato, in coerenza con i 
con-tenuti individuati nei Programmi Operativi Fesr e Fse 2014-2020, con l’obiettivo di modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città.  
Quest’obiettivo è stato attuato con interventi relativi allo sviluppo di servizi digitali nell’ottica delle smart-cities, alla mobilità sostenibile e al risparmio energetico. 
L’attuazione dei programmi è in corso in tutte e 5 le città, dell’operatività degli in-terventi previsti per il 2019 si tratta nella sezione 2.4, dedicata allo sviluppo soste-
nibile).  
Le tre aree interne regionali (Sud Ovest Orvietano, Nord Est Umbria e Valneri-na) individuate dalla Regione Umbria risultate candidabili a beneficiare delle 
risorse ad esse dedicate (risorse nazionali messe a disposizione dalle leggi di stabilità 2014, 2015 e 2016 e risorse comunitarie a valere sui programmi operativi POR 
FESR, POR FSE e PSR), hanno livelli differenziati di avanzamento delle fasi programmatorie ed attuative per effetto della differente tempistica di avvio dei percorsi. 
La prima area pilota del Sud Ovest Orvietano, per la quale è stato stipulato ad inizio 2018 l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione della Strategia d’area, 
entrerà nel 2019 nel pieno della fase di attuazione di tutti gli interventi ricompresi in tale strumento. In particolare per la valorizzazione degli attrattori culturali ed 
ambientali finanziata con il POR FESR verranno concluse le progettazioni e sarà da-to avvio ai lavori; per gli interventi finanziati con le risorse del POR FSE sarà 
sotto-scritta la convenzione attuativa per l’implementazione dei servizi sociali e socio-assistenziali e sarà concluso il progetto di rafforzamento della cooperazione fra 
i comuni dell’area per la gestione dei servizi in forma associata. Per gli interventi di riqualificazione di borghi e valorizzazione del paesaggio e del sistema agricolo a 
va-lere sulle risorse del PSR- FEASR saranno definite le procedure di selezione anche attraverso l’emanazione di ulteriori avvisi, si avvieranno i lavori e saranno 
conclusi alcuni interventi. Per le progettualità finanziate dalla Legge di Stabilità si conclude-ranno le progettazioni di tutti gli interventi degli ambiti istruzione, 
mobilità e salute e si prevede l’avvio della maggior parte dei lavori e l’acquisizione di servizi beni e forniture (scuolabus a metano, veicoli e bici elettriche). Si avvierà 
anche il monito-raggio degli interventi nel Sistema di monitoraggio Nazionale e il circuito finanziario per il trasferimento delle risorse della legge di stabilità.  
La seconda area del Nord-Est Umbria, a seguito dell’approvazione del documen-to di Strategia e della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, avvierà 
nel 2019 la fase attuativa. In particolare saranno implementate le procedure per l’individuare gli interventi riguardanti la riqualificazione e valorizzazione del patri-
monio dell’area dei percorsi storici e naturalistici a valere sul PSR, saranno concluse le progettazioni esecutive degli interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico e museale e degli attrattori ambientali dell’area a valere sul POR FESR. Si procederà anche per questa area alla sottoscrizione della convenzione 
attuativa per l’implementazione dei servizi sociali e socio-assistenziali e sarà concluso il progetto di rafforzamento della cooperazione fra i comuni dell’area per la 
gestione dei servi-zi in forma associata, entrambi finanziati con le risorse del POR FSE. Per le proget-tualità finanziate dalla Legge di Stabilità si concluderanno le 
progettazioni di tutti gli interventi degli ambiti istruzione, mobilità e salute e si prevede l’avvio della maggior parte dei lavori di miglioramento dei servizi di trasporto 
pubblico locale e della mobilità territoriale. Si avvierà anche il monitoraggio degli interventi nel Si-stema di monitoraggio Nazionale e il circuito finanziario per il 
trasferimento delle ri-sorse della legge di stabilità.  
L’area Valnerina, la terza area regionale individuata, dopo l’approvazione del do-cumento di Preliminare rafforzato previsto per le aree del cratere sismico, nel pri-
mo semestre del 2019 sottoscriverà l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione degli interventi programmati e nella seconda parte dell’anno attiverà le 
procedure di avvio delle fasi progettuali. Saranno definite le procedure di selezione degli interventi a valere sul PSR e sarà inoltre concluso il progetto di 
rafforzamento della cooperazione fra i comuni dell’area per la gestione dei servizi in forma asso-ciata, finanziato con le risorse del POR FSE. L’Amministrazione 
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regionale continuerà a partecipare al processo di programmazione territoriale nell’area Valnerina e all’attività di co-progettazione, assicurando funzioni di raccordo e 
coordinamento e attraverso l’Unità tecnica di coordinamento (istituita con DGR n. 399/2015), effet-tuerà la verifica di coerenza rispetto agli strumenti finanziari e la 
valutazione delle condizioni di finanziabilità delle proposte progettuali in base ai criteri definiti ed in relazione al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati finali 
attesi. Nella altre due aree ove nel 2019 si procederà all’attuazione degli Accordi di Pro-gramma Quadro, la Regione attraverso i responsabili individuati in tali 
strumenti (Responsabile Unico delle Parti e Responsabile Unico dell’Accordo) vigilerà sull’attuazione degli impegni di competenza e coordinerà il processo 
complessivo di realizzazione degli interventi.  
I documenti regionali di programmazione per i fondi UE 2014-2020 prevedono infi-ne l’attuazione di un “Progetto integrato d’area per il Trasimeno”, intervento 
di programmazione integrata territoriale finalizzato sviluppare un’area individuata per il suo particolare pregio ambientale. L’intervento riguarda i territori dei Comuni 
di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro, enti locali che si distinguono nel contesto regionale per una lunga 
storia di collaborazione nei programmi di sviluppo, maturata nel 2016 con la costi-tuzione della nuova Unione dei Comuni del Trasimeno.  
L’ITI Trasimeno è finanziato dai fondi POR FESR, POR FSE e PSR FEASR per un to-tale di 15 milioni di Euro ed è articolato in 6 assi di intervento: - Asse 1: Tutela e 
valorizzazione dei beni ambientali e culturali; Asse 2: Competitività delle PMI, Asse 3: Inclusione sociale; Asse 4: Tecnologie informazione e comunicazione, Asse 5: 
Efficientamento delle PPAA (comprese le funzioni unificabili); Asse 6: Assistenza tecnica.  
Al termine di un articolato percorso di coprogettazione tra la Regione, l’Unione dei Comuni del Trasimeno e gli 8 Comuni, nel 2017 la Regione ha delegato 
l’attuazione dell’ITI Trasimeno all’Unione del Trasimeno, con funzioni di Organismo intermedio (OI) per gli interventi di cui agli Assi 1, 3 e 6 (POR FESR e FSE), 
sottoscrivendo la relativa convenzione, avviando alcune attività relative all’Asse 1 e all’Asse 5.  
Il programma di attuazione dell’ITI Trasimeno nel periodo 2019-2021 prevede:  
- il progressivo avvio degli appalti di opere relative agli interventi previsti dall’Asse 1;  

- la progettazione e la partecipazione ai bandi del GAL Trasimeno orvietano (PSR) con risorse riservate al finanziamento di interventi integrativi rispetto a quelli 

previsti dall’ITI Trasimeno;  

- la pubblicazione di bandi per aiuti alle imprese previsti dall’Asse 2 (POR FESR e PSR), a cura degli uffici regionali, rivolti in particolare alle reti di imprese 
finalizzate allo sviluppo turistico del territorio;  

- la progettazione di dettaglio degli interventi per l’inclusione sociale di cui all’Asse 3 (POR FSE), con particolare attenzione alle relazioni e alle com-plementarietà 

con gli interventi del Piano sociale di zona, al fine di avviar-ne l’attuazione nel periodo 2019-2021;  

- l’individuazione delle modalità di attuazione degli interventi sulle tecnologie di informazione e comunicazione previsti dall’Asse 4 (PSR);  

- la conclusione degli interventi di efficientamento previsti dall’Asse 5, nell’ambito del progetto regionale “Gestione associata delle funzioni dei Comuni” (fondi POR 
FSE);  

- l’attivazione dei servizi di Assistenza tecnica previsti dall’Asse 6 (POR FESR, FSE e PSR).  

 
 
 
 
 
 
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
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Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti 
locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta elle variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

u) L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 
 
 
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 

 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.206 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 4 

STRADE 

* Statali km. 38,00 * Provinciali km. 85,00 * Comunali km.161,00 

* Vicinali km. 182,00 * Autostrade km. 0,00  

 

Comune: CASTIGLIONE DEL LAGO                                                                                 (PG) 

Soggetti - Popolazione residente - Anno 2015 

Dati generali 

Dati ISTAT 2015 Valore 

Comparazioni con la media 

Italia Regione Provincia 

Superficie 205,54 Kmq +448,7% +123,6% +91,4% 

Popolazione 15.527 abitanti +104,5% +60,3% +38,4% 
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Densità 76 ab. / Kmq -62,6% -27,6% -27,6% 

Numero famiglie 6.592 +103,7% +58,2% +39,0% 

Media componenti famiglia 2,36 +0,4% +1,7% -0,4% 

Dati Anagrafe tributaria  2015 

Persone fisiche (con validazione del comune) 16.307 

Soggetti diversi da persone fisiche 1.300 

 
Distribuzione della popolazione secondo il luogo di nascita (dati 2015) 
 

Luogo di nascita Frequenza totale % Maschi % Femmine % 

Comune di CASTIGLIONE DEL 
LAGO                                                                                 
(PG) 7.399 45,37% 3.867 48,21% 3.532 42,63% 

Altri comuni della provincia di 
PERUGIA 2.240 13,74% 1.055 13,15% 1.185 14,30% 

Altre province della regione 
UMBRIA 169 1,04% 89 1,11% 80 0,97% 

Altre regioni dell'area Italia centro 4.041 24,78% 1.879 23,43% 2.162 26,09% 

Altre aree Italia 9 0,06% 2 0,02% 7 0,08% 

Estero (Europa) 1.889 11,58% 828 10,32% 1.061 12,80% 

Estero (extra Europa) 560 3,43% 301 3,75% 259 3,13% 

Totale 16.307 100,00% 8.021 100,00% 8.286 100,00% 

 

 
1.3.2 Analisi demografica 
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L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve 
dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 
popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche. 
 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ammonta a n.  15.484  ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, 

ammonta a n. 15.506.  
Stranieri residenti: Al 31 dicembre dello stesso anno risultavano residenti a Castiglione del Lago 1.981 cittadini stranieri con una 
riduzione del 9% rispetto all’anno precedente, di cui 914 maschi e 1.065 femmine, per un valore pari al 12,79% della popolazione. 

 

Con il grafico seguente si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente: 

 
 
 
 
 

Anni Numero  residenti 

  C1 R
1

1997 13408 

R
2

2007 14845 

R
3

2012 15370 

R
4

2013 15449 

R
5

2014 15536 

R
6

2015 15460 

R
7

2016 15432 
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Anni Numero  residenti 
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Il quadro generale della popolazione  ad oggi  è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso 

migratorio che si è verificato durante l’anno. 

 
    C1 
 Popolazione legale al censimento 2011   0 

     

 Popolazione al 01/01/2017   15431 

  Di cui:   

   Maschi 7481 

   Femmine 7950 

     

 Nati nell'anno   116 

 Deceduti nell'anno   181 

 Saldo naturale   -65 

     

 Immigrati nell'anno   405 

 Emigrati nell'anno   266 

 Saldo migratorio   139 
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 Popolazione residente al 31/12/2017   15506 

  Di cui:   

   Maschi 7520 

   Femmine 7986 

     

   Nuclei familiari 6723 

   Comunità/Convivenze 2 

     

   In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 780 

   In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 1226 

   In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 2115 

   In età adulta ( 30 / 64 anni ) 7383 

   In età senile ( oltre 65 anni ) 3983 

Tabella 1: Quadro generale della popolazione 

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente: 

 Nr Componenti Nr Famiglie Composizione % 

    R
1

1 
2334 34,72% 

R
2

2 
1824 27,13% 

R
3

3 
1315 19,56% 

R
4

4 
895 13,31% 

R
5

5 e più 
355 5,28% 

   
R

6
TOTALE 

6723  

Tabella 2: Composizione famiglie per numero componenti 
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Castiglione Del Lago suddivisa per classi di età e sesso: 

 

 Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine 

       R
1 < anno 59 61 120 49,17% 50,83% 

R
2 1-4 273 255 528 51,70% 48,30% 

R
3 5 -9 371 326 697 53,23% 46,77% 

R
4 10-14 327 334 661 49,47% 50,53% 

R
5 15-19 338 298 636 53,14% 46,86% 

R
6 20-24 345 337 682 50,59% 49,41% 

R
7 25-29 415 382 797 52,07% 47,93% 

R
8 30-34 442 461 903 48,95% 51,05% 

R
9 35-39 460 490 950 48,42% 51,58% 

R
1
0 40-44 540 523 1063 50,80% 49,20% 

R
1
1 45-49 573 581 1154 49,65% 50,35% 

R
1
2 50-54 552 585 1137 48,55% 51,45% 

R
1
3 55-59 542 585 1127 48,09% 51,91% 

R
1
4 60-64 510 539 1049 48,62% 51,38% 

R 65-69 511 494 1005 50,85% 49,15% 
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 Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine 

1
5

R
1
6 70-74 398 454 852 46,71% 53,29% 

R
1
7 75-79 340 421 761 44,68% 55,32% 

R
1
8 80-84 288 383 671 42,92% 57,08% 

R
1
9 85 > 235 459 694 33,86% 66,14% 

       R
2
0 TOTALE 7519 7968 15487 48,55% 51,45% 
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Tabella 3: Popolazione residente per classi di età e sesso

< anno

1-4

5 -9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 >

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59

273

371

327

338

345

415

442

460

540

573

552

542

510

511

398

340

288

235

61

255

326

334

298

337

382

461

490

523

581

585

585
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1.3.3 Occupazione ed economia insediata 

 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati 
che seguono: 
 

Occupazione Addetti: 3.614 individui, così ripartiti: 
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Industrie:   310 Addetti:  922  Percentuale sul totale: 25,51% 
Servizi:   339 Addetti:  1.017  Percentuale sul totale: 28,14% 
Amministrazione:  97 Addetti:  606  Percentuale sul totale: 16,77% 
Altro:    343 Addetti: 1.069  Percentuale sul totale: 29,58% 
 
 
 
Economia insediata 
 

Sezione di attività 

Numero contribuenti 
IVA 

  volume d'affari totale Iva dovuta 

Numero Percentuale 
n. 
contrib 

Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media 

Agricoltura, silvicoltura 
e pesca 

380 24,78 380 339 25.792.49
7 

76.084,06 99 97.382 983,66 

Estrazione di minerali 
da cave e miniere 

                  

Attivita' manifatturiere 102 6,65 102 89 51.675.47
2 

580.623,28 38 367.822 9.679,53 

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

7 0,46 7 6 1.265.273 210.878,83 1 13.383 13.383,00 

Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attivita' 
gestione rifiuti e 
risanamento 

3 0,2 3 2 272.306 136.153,00 1 2.333 2.333,00 

Costruzioni 201 13,1 201 155 29.885.31
7 

192.808,50 34 235.675 6.931,62 

Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

340 22,16 340 316 776.663.4
87 

2.457.795,
84 

127 392.677 3.091,94 

Trasporto e 
magazzinaggio 

30 1,96 30 26 9.077.021 349.116,19 14 135.402 9.671,57 

Attivita' dei servizi di 
alloggio e di ristorazione 

132 8,6 132 115 17.674.50
5 

153.691,35 28 41.696 1.489,14 

Servizi di informazione 
e comunicazione 

16 1,04 16 14 1.751.793 125.128,07 7 70.710 10.101,43 

Attivita' finanziarie e 
assicurative 

10 0,65 10 9 474.468 52.718,67 4 6.423 1.605,75 

Attivita' immobiliari 46 3 46 34 2.357.129 69.327,32 16 27.172 1.698,25 
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Attivita' professionali, 
scientifiche e tecniche 

132 8,6 132 125 7.375.800 59.006,40 76 230.508 3.033,00 

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

29 1,89 29 27 4.572.336 169.345,78 10 162.240 16.224,00 

Amministrazione 
pubblica e difesa; 
assicurazione sociale 
obbligatoria 

1 0,07 1 1 865.187 865.187,00       

Istruzione 6 0,39 6 5 104.638 20.927,60 5 2.123 424,6 

Sanita' e assistenza 
sociale 

31 2,02 31 29 2.462.980 84.930,34 16 21.293 1.330,81 

Attivita' artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento 

17 1,11 17 15 1.109.424 73.961,60 8 15.045 1.880,63 

Altre attivita' di servizi 51 3,32 51 50 2.509.256 50.185,12 31 57.559 1.856,74 

Attivita' di famiglie e 
convivenze 

                  

Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali 

                  

Attivita' non 
classificabile 

                  

Totale 1.534 100 1.534 1.357 935.888.889 689.674,94 515 1.879.443 3.649,40 

 

Natura giuridica  
Aperture anno 2018 

numero titolari  variazione annua  

Ditte individuali  80 -25,23% 

Società di persone  7 -41,67% 

Società di capitali  26 0,00% 

Non residenti  0 0,00% 

Altre forme giuridiche  1 100,00% 

TOTALE  114 -21,38% 

 
 
Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei  redditi delle persone fisiche 2017 (redditi 2016) 

Comune : CASTIGLIONE DEL LAGO                                                                                 (PG) 
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Tematica: Principali tipologie di reddito 

  

Denominazione Comune 
Numero 

contribuenti 

Reddito da fabbricati 
Reddito da lavoro dipendente e 

assimilati 

Frequenza    Ammontare    Frequenza     Ammontare     

CASTIGLIONE DEL LAGO 10.881 5.052 4.929.094 5.015 91.300.994 

            

Ammontare espresso in euro       
Reddito da lavoro autonomo 
(comprensivo dei valori nulli) 

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze     Frequenza     Ammontare     

        138 4.926.507 

            

        

Reddito di spettanza 
dell´imprenditore in contabilità 

ordinaria (comprensivo dei valori 
nulli) 

        Frequenza     Ammontare     

        52 1.647.830 

            

        

Reddito di spettanza 
dell´imprenditore in contabilità 
semplificata (comprensivo dei 

valori nulli) 

        Frequenza     Ammontare     

        434 7.545.029 

            

        
Reddito da partecipazione  

(comprensivo dei valori nulli) 

        Frequenza     Ammontare     

        810 9.762.676 

            

        Reddito da pensione 

        Frequenza     Ammontare     

        4.363 65.798.683 

 
        

  

Tematica: Variabili per la determinazione dell'imposta IRPEF Denominazione Comune 
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CASTIGLIONE DEL LAGO 

 
          

  
  

Numero 
contribuenti 

Reddito imponibile Imposta netta 

Frequenza    Ammontare    Frequenza     Ammontare     

  10.881 10.541 180.791.267 8.274 29.806.368 

            

    

Reddito complessivo 
minore o uguale a zero 

euro     

    Frequenza    Ammontare        

    41 -296.065     

            

    
Reddito complessivo da 0 

a 10000 euro 
Reddito complessivo da 10000 a 

15000 euro 

    Frequenza    Ammontare    Frequenza     Ammontare     

    3.178 15.901.450 1.946 24.322.437 

            

    
Reddito complessivo da 

15000 a 26000 euro 
Reddito complessivo da 26000 a 

55000 euro 

    Frequenza    Ammontare    Frequenza     Ammontare     

    3.535 70.881.761 1.814 61.244.819 

            

    
Reddito complessivo da 

55000 a 75000 euro 
Reddito complessivo da 75000 a 

120000 euro 

    Frequenza    Ammontare    Frequenza     Ammontare     

    126 8.078.314 73 6.504.896 

            

    
Reddito complessivo oltre 

120000 euro     

    Frequenza    Ammontare        

 
  27 4.997.272     

            
Tematica: Addizionale 
regionale e comunale           

 
CASTIGLIONE DEL LAGO 

   Numero Reddito imponibile Addizionale regionale dovuta 
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  contribuenti addizionale 

Frequenza    Ammontare    Frequenza     Ammontare     

  10.881 8.108 166.329.835 7.965 2.296.221 

 
 

tipo soggetto 

Numero 

contrib 

IVA 

Societa' di persone 353 

Societa' di capitali 207 

Enti non commerciali 59 

  1.169 

Totale 1.788 

  

tipo soggetto 

  

  

Societa' di persone 19,74% 

Societa' di capitali 11,58% 

Enti non commerciali 3,30% 

Imprese individuali 65,38% 

Totale   

  

ECONOMIA INSEDIATA - COMMERCIO 

  

  

COMMERCIO FISSO 316 

PUBBLICI ESERCIZI 106 

AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE 59 

Totale 481 

  

ECONOMIA INSEDIATA - TURISMO 

  

  

ALBERGHI 9 

CAMPEGGI 2 

AGRITURISMI 72 

CSE VACANZA 20 

OSTELLI 1 

AFFITTACAMERE 43 

COUNTRY HOUSE 4 

BED & BREAKFAST 7 

Totale 158 
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE 
 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di 
bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 

Denominazione indicatori 2015 2016 2017 

E1 - Autonomia finanziaria 0,93 0,94 0,95 

E2 - Autonomia impositiva 0,76 0,76 0,74 

E3 - Prelievo tributario pro capite   661,05 673,17 681,77 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,17 0,18 0,20 

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

 

Denominazione indicatori 2015 2016 2017 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,35 0,34 0,30 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti 0,06 0,06 0,05 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese 
correnti 

0,29 0,28 0,25 

S4 - Spesa media del personale  39.417,42 40.212,75 37.652,65 

S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti 
correnti 

0,08 0,07 0,06 

S6 - Spese correnti pro capite   770,86 772,36 851,62 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  288,21 139,76 386,76 
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Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, 
l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da 
delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono 
fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 

Parametri di deficitarietà 2016 2017 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Non Rispettato Non Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato 

 
 

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei 
principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 

 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
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• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

• La situazione finanziaria; 

• La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio. 
 
 

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dalla 
situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, 
vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento 
anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 
competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente 

 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra 
immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili Numero 

ex SEDE POLIZ.MUNIC. - AZ.PROM.TURISTICA in ristrutturazione 1 

CINEMA CAPORALI 1 

PISCINA COPERTA NINFEA 1 

UFFICI EX PRETURA E GIUDICE DI PACE 1 

ASILO NIDO 2 

CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO 1 

CAMPI DA TENNIS E CALCIO A CINQUE CAPOLUOGO 2 

SCUOLA PROFESSIONALE (IPSIA) 1 

EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL FORTE - SEDE DISTACCATA 
UFFICI COMUNALI 

1 

CAMPO DA CALCIO DI POZZUOLO 1 
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CASA ALBERGO -AMBULATORI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE 
POZZUOLO 

1 

PALAZZO DELLA CORGNA (MUNICIPIO-BIBLIOTECA-MUSEO) 1 

ARCHIVIO COMUNALE VIA STAZIONE 1 

IMPIANTI SPORTIVI DI COLONNETTA - CAMPO CALCIO IN SINTETICO E 
PALESTRA POLIVALENTE 

2 

CAMPO DA CALCIO DI MACCHIE 1 

CROSSODROMO INTERNAZIONALE - GIOIELLA 1 

OSPEDALE S. AGOSTINO DI CASTIGLIONE DEL LAGO 1 

SCUOLA DI MUSICA DEL TRASIMENO 1 

CAMPO DA CALCIO E STRUTTURA POLIVALENTE  DI PANICAROLA 1 

 EX - APPARTAMENTO  PER SEGRETARIO COMUNALE 1 

CIRCOLO DI VAIANO  1 

EX SCUOLA DI GIOIELLA E PISTA POLIVALENTE 1 

CIRCOLO DI BADIA E PISTA POLIVALENTE 1 

APPARTAMENTI EX SCUOLA PUCCIARELLI 2 

CIRCOLO DI CASAMAGGIORE 1 

EX SCUOLA DI FRATTAVECCIA (CIRCOLO) 1 

CIRCOLO DI PETRIGNANO 1 

AMBULATORIO MEDICO DI PETRIGNANO 1 

CIRCOLO DI PORTO 1 

AMBULATORIO MEDICO DI PORTO 1 

CENTRO VITA ASSOCIATIVA (C.V.A) POZZUOLO 1 

STRUTTURA POLIVALENTE DI POZZUOLO - CAMPO DELLA FIERA 1 

CAMPEGGIO LIDO DI AREZZO (IN CONCESSIONE TRENTENNALE) 1 

IMPIANTO PER IL TIRO A VOLO DI POZZUOLO 1 

MAGAZZINI COMUNALI 1 

CANTIERE COMUNALE (EX MATTATOIO) 1 

LOCALE FILARMONICA DI PANICAROLA 1 

EX ASILO REATTELLI 1 

ACQUARIO DEL TRASIMENO (IN COSTRUZIONE) 1 

BAGNI PUBBLICI 3 

STRUTTURA POLIVALENTE AREA A VERDE MACCHIE 1 

CENTRO ANZIANI (EX AEROPORTO) 1 

EDIFICI EX AEREOPORTO RISTRUTTURATI 4 

ACQUEDOTTO COMUNALE 1 
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CASTELLO - ROCCA - MURA URBICHE 1 

CIMITERI 13 

FOGNATURE COMUNALI 1 

FONTE PUBBLICA E LAVATOI 2 

ISOLE ECOLOGICHE 2 

FONTANE 4 

TORRE CIVICA 1 

APPARTAMENTI CASE POPOLARI (GESTIONE ATER) 53 

IMMOBILE EX POTABILIZZATORE 1 

PONTI 3 

OLIVETO POGGIO 1 

EX AEREOPORTO - AEREOSUPERFICIE 1 

EX AEREOPORTO - PORZIONE AREA RESIDUA 1 

IMPIANTI DEPURATZIONE 4 

 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 

SCUOLE MATERNE 6 420 

SCUOLE ELEMENTARI 3 800 

SCUOLE MEDIE 2 480 

 
 
Reti Tipo Km 

RETE IDRICA KM 270,00 

RETE FOGNARIA KM 50,00 

RETE PER LA DISTRIBUZIONE DEL METANO KM 37,00 

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE N. PUNTI LUCE 3.950,00 

STRADE ILLUMINATE KM 162,50 

 
 
Aree Numero Kmq 

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO 4 4,35 

PARCHEGGI PUBBLCI 19 0,00 

AREA SOSTA PER  CAMPER 1 0,00 
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AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI 21 20,00 

- DI CUI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO 1 0,05 

- DI CUI AREE GIOCO 18 3,00 

STALLI DI SOSTA PER DISABILI 58 0,00 

STALLI SOSTA RICARICA AUTO ELETTRICHE 2 0,00 

 
 
Attrezzature Numero 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE COME DA INVENTARIO BENI MOBILI 1 

IMPIANTI SEMAFORICI 1 

PUNTI DI ACCESSO ZONA ZTL CON STRUMENTI AUTOMATICI 3 

PISTE CICLABILI km 13 

AUTOMEZI 46 

IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA 0 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6 

 
 
 

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

Modalità di 
gestione 

Soggetto 
gestore 

Scadenza 
affidamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Acquedotto 
Affidamento a 

terzi 
Umbra acque 
spa via Ati.2 

 Si Si Si Si Si Si 

Altri servizi a domanda individuale 
Affidamento a 

terzi 
coop sopra il 

muro 
 Si Si Si Si Si Si 

Altri servizi produttivi Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Amministrazione generale e 
elettorale 

Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Anagrafe e stato civile Diretta   Si Si Si Si Si Si 
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Asili nido Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Distribuzione gas 
Affidamento a 

terzi 
Italgas spa  Si Si Si Si Si Si 

Giustizia Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Impianti sportivi 
Affidamento a 

terzi 

ASD 
Buonconvento - 

, Soc. 
calcistiche 

 Si Si Si Si Si Si 

Istruzione primaria e secondaria 
inferiore 

Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Mense scolastiche 
Affidamento a 

terzi 
CIR  Si Si Si Si Si Si 

Musei, gallerie e mostre 
Affidamento a 

terzi 
Socc. Coop. 

LAGODARTE 
 Si Si Si Si Si Si 

Nettezza urbana 
Affidamento a 

terzi 
GEST SRL  Si Si Si Si Si Si 

Organi istituzionali Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Parcheggi custoditi e parchimetri 
Affidamento a 

terzi 

isola 
cooperativa 

sociale 
 Si Si Si Si Si Si 

Polizia locale Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Protezione civile Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Servizi necroscopici e cimiteriali 
Affidamento a 

terzi 
coop sopra il 

muro 
 Si Si Si Si Si Si 

Trasporti pubblici 
Affidamento a 

terzi 
Consorzio 

Ishtar 
 Si Si Si Si Si Si 

Ufficio tecnico Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Uso di locali non istituzionali Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Viabilità ed illuminazione pubblica Diretta   Si Si Si Si Si Si 

 
 
2.2.1 Le funzioni esercitate su delega 

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega 
 
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
SERVIZI SOCIALI 
- D.Lgs. 112/1998 artt. 128-134 – Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" 
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- Legge Regionale n° 11 del 09/04/2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali“ 
- Nuovo Piano Sociale Regionale 

Funzioni o servizi 

 Programmazione, progettazione, realizzazione del sistema dei sevizi sociali a rete; 

 Erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche 

 Definizione dei parametri di valutazione delle condizioni degli utenti ai fini della determinazione dell’accesso 

alle prestazioni e ai servizi 

 Promozione, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle 

collettività locali 
- Coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
Nessun trasferimento 

- Unità di personale trasferito 
Nessun trasferimento 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
ISTRUZIONE SCOLASTICA 
- Riferimenti normativi 
D.Lgs. 112/1998 artt. 136 – 139 

L. 448/98 art. 27 Libri di Testo 

- Funzioni o servizi 
Sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi 

inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: 

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di 

programmazione; 

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 

svantaggio; 

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; 

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello 

territoriale 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
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Totale copertura della spesa sostenuta dai beneficiari del contributo per l’acquisto dei libri di testo di cui alla L. 448/98 

- Unità di personale trasferito 
Nessuno 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
ISTRUZIONE SCOLASTICA 
- Riferimenti normativi 
L.R. 28/20002 – Norme per l’attuazione del diritto allo Studio 

L.R. 7/2009 - Sistema formativo integrato regionale 

- Funzioni o servizi 
I comuni, al fine di favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola 

dell'obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di 

mezzi, ai portatori di handicap ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati esercitano le 

seguenti funzioni, realizzando: 

A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali: 

-sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio; 

- servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo 

accompagnamento, laddove necessario; 

- servizi di mensa garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare . 

- fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai sensi dell’art.156, comma 1, del T.U. N.297/1994; 

- assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni 

disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione; 

B) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative, dei minori 

disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento; 

C) interventi volti a favorire l'integrazione e a facilitare il processo di apprendimento degli alunni stranieri; 

D) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia anche in riferimento al 

raccordo con i servizi di asilo nido comunali; 

E) Azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica; 
- Trasferimenti di mezzi finanziari 
Circa 3.000,00 euro annui 

- Unità di personale trasferito 
Nessuna 

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 
- Riferimenti normativi 
- L. n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo 
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- L.R. N. 19/1994 « Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del 
randagismo” 

- Funzioni o servizi 
La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di 
convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la 
prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo. 
Prevenzione del fenomeno del randagismo mediante gestione in forma associata con i Comuni della Zona Sociale del 
Trasimeno del canile intercomunale per l’utilizzo di struttura privata autorizzata 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
Non ci sono trasferimenti di fondi ai singoli comuni 

- Unità di personale trasferito 
Nessuna 

FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA: 
- Riferimenti normativi 
L.R. 1/2015 art. 111 comma 1 - Conferimento ai comuni di funzioni amministrative di cui agli artt. 146, 152, 153, 

154, 159, 167 e 181 relative alla materia paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei bei culturali e del 

paesaggio 

Funzioni o servizi 
Funzioni amministrative relative alla gestione del vincolo paesaggistico previsto dal D.Lgs. 42/2004. 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
La Regione Umbria ha delegato le funzioni in materia paesaggistica senza trasferimento di risorse finanziarie. 

- Unità di personale trasferito 
La Regione a fronte della sopracitata delega non ha trasferito personale per gestire la materia paesaggistica. 

FORESTE: 
- Riferimenti normativi 
L.R. 19/11/2001 n. 28 - Testo unico regionale per le foreste 

- Funzioni o servizi 
Funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento/spostamento alberi e specie 

erbacee ed arbustive che ricadono nelle zone di PRG di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e da ultimo 

con la soppressione della Comunità Montana anche per la zona E (agricola). 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
La Regione ha delegato le sopracitate funzioni di cui sopra senza trasferimento di risorse finanziarie. 

- Unità di personale trasferito 
La Regione a fronte della sopracitata delega non ha trasferito personale per gestire la sopracitata materia 

GOVERNO DEL TERRITORIO: 
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- Riferimenti normativi 
L.R. 21/01/2015 n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate. 

- Funzioni o servizi 
L'art. 94 della L.R. 21/01/2015, n. 1 delega ai comuni la competenza al rilascio dell’autorizzazione 

all’abbattimento/spostamento degli olivi che prima era gestita dalla Camera di Commercio competente per 

territorio. 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
La Regione ha delegato la sopracitata competenza senza trasferimento di risorse finanziarie. 

- Unità di personale trasferito 
Nessuna 

FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO 
Dal 2017 le funzioni sono state trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno 
- Riferimenti normativi 
L.R.3/1999 

- Funzioni o servizi 
Promuovere con azioni concertate la valorizzazione delle risorse turistico-culturali e ambientali del Comprensorio, 

la gestione comune dei servizi turistici di base relativi all’informazione ed all’accoglienza turistica -in forma di 

gestione associata e previa sottoscrizione di convenzione relativamente ai Comuni di Castiglione del Lago, Panicale, 

Magione, Città della Pieve, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Paciano e Piegaro. 

La Funzione dovrebbe passare nel corso del 2017 a carico dell’Unione dei Comuni. 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 
La Regione ha delegato la sopracitata competenza trasferimento fino al 31/12/2014 l'intero fabbisogno di risorse 

per la copertura delle spese di personale e fino al 31/12/2013 le risorse per le spese di funzionamento. Nel 2015 le 

risorse per il personale sono state decurtate del 60% circa e quelle di funzionamento del 50% a partire dal 2014. Per 

il 2016 le risorse regionali sono di nuovo aumentate fino a coprire circa il 75% dei costi del personale, importi 

confermati anche per il 2017 ma non ancora erogati e ufficiosamente riconfermati anche per il 2018. 

- Unità di personale trasferito 
La Regione a fronte della sopracitata competenza non ha trasferito personale per gestire tale materia. 

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE 
ATTRIBUITE 
DIRITTO ALLO STUDIO E SOCIALE: 
La domanda è in continua crescita e le risorse finanziarie disponibili non sono congrue per garantire le continue 

richieste Risorse finanziarie non conformi al reale fabbisogno 

MATERIA PAESAGGISTICA: 
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Per quanto riguarda le funzioni delegate si rileva l’incongruenza di quanto previsto dalla norma in quanto a fronte 

del conferimento di un procedimento complesso come quello in materia paesaggistica l’ente delegante non ha 

previsto né risorse finanziarie e risorse umane. 

FORESTE: 
Per quanto riguarda le funzioni delegate si rileva l’incongruenza di quanto previsto dalla norma in quanto a fronte 

del trasferimento delle funzioni relative alla gestione e tutela delle piante di cui alla L.R. 28/01 la Regione non ha 

previsto né risorse finanziarie e né risorse umane 
 

 

 
2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

1 – Organizzazione Istituzionale 
Il nostro Comune fa parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, operativa del 1° ottobre 2016. 
Attualmente sono confluite in Unione dei Comuni le gestioni in forma associata dei servizi 
sociali e del turismo. 
L'obiettivo è quello di trasferire in Unione dei Comuni il maggior numero di servizi possibili, a 
partire dalle deleghe in materia di bonifica, irrigazione e tutte quelle relative alla gestione del 
Lago Trasimeno. 
 
AURI – Autorità Umbria Rifiuti e Idrico 
L’istituzione dell’Auri ha superato la cosiddetta “riforma endoregionale” di cui alla L. Regionale 23/2007 che aveva 
introdotto gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) in capo ai quali venivano unificate le funzioni di più enti, consorzi ed 
associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, composti da comuni e/o partecipate, ora soppressi 
dall’art. 1, L.R. 11/2013. 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 11 del 17.05.2013, la Regione Umbria con decreto presidenziale, ha 
istituito l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, con forma speciale di cooperazione tra i Comuni, con funzioni in materia di 
servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti che esercita le proprie funzioni sull’intero territorio 
regionale, come ambito territoriale ottimale. 
Per queste due funzioni l’AURI quindi rappresenta tutti i 92 Comuni della Regione Umbria. 
Associazione G.A.L. Trasimeno – Orvietano 
L’Associazione fu costituita con atto rogito notarile il 13.09.1994 con la denominazione “Gruppo di Azione Locale del 
Trasimeno”. 
In seguito all’ultimo adeguamento dello statuto sociale dell’associazione, realizzato con atto notarile il 06.12.2016, la 
Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 1787 del 27.02.2017 ha riconosciuto la personalità giuridica di 
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diritto privato all’Associazione G.A.L. Trasimeno – Orvietano, con sede in Città della Pieve (Pg) – Piazza Gramsci n. 1. 
L’Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Azione Locale nonché delle 
sottomisure, interventi, azioni, progetti in esso inseriti al fine di contribuire tra l’altro, all’incremento del reddito nelle 
zone rurali, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi, allo 
sviluppo delle risorse turistiche, con particolare riferimento al turismo rurale e culturale, all’agriturismo, alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca nonché artigianali ed industriali del territorio del Trasimeno – 
Orvietano. 
Insieme al Comune di Castiglione del Lago, sono presenti nell’Associazione, altri ventidue soci di parte pubblica e 
cinquantasei soci di parte privata. 
Il Parco Regionale del Lago Trasimeno 
Nell’area ITI Trasimeno è ricompresso il Parco regionale del Lago Trasimeno la cui istituzione risale alla legge 
regionale n. 9 del 03.03.1995 ed alla legge regionale n. 24 del 23.07.2007. 
La superficie interessata dal Parco è di 13.200 ha. e si colloca all’interno dei seguenti Comuni: Castiglione del Lago, 
Magione, Panicate, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno. 
L’area è caratterizzata da una rilevante incidenza di aree classificate SIC (“Siti di interesse comunitario”: sul 100% 
della superficie del Parco) ed “Habitat N2000”. 
Esaminate le principali criticità dell’area destinata a Parco, per garantire azioni per la tutela e la conservazione degli 
ecosistemi lacustri, i sindaci dei Comuni di Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno 
con il concorso delle popolazioni locali e dei portatori di interesse, nell’anno 2013, promossero presso la Regione 
Umbria l’opportunità di attivare un Contratto di Paesaggio sull’Area. 
La richiesta è stata accolta l’anno successivo e la Regione ha istituito un Tavolo di lavoro interistituzionale, integrato 
con tutti gli otto Comuni dell’Area del Trasimeno, con il compito di definire il “Contratto di Paesaggio del Trasimeno” e 
quindi un programma di sviluppo paesaggistico sostenibile per tutti i territori che gravitano intorno al bacino del Lago 
Trasimeno, con il concorso attivo delle popolazioni locali e dei portatori di interesse. 
Nell’ambito di Progetti integrati d’area (QSR 2014-2020 e POR FESR 2014-2020), al fine di garantire raccordo e 
l’opportuna integrazione in relazione alle iniziative in corso per il Contratto di Paesaggio del Trasimeno, quest’ultime, 
nell’anno 2015, sono confluite nell’ambito più generale del Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno. 
Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel bacino di traffico 1. 
La L.R. Umbria n. 8/2013 ha dettato ulteriori disposizioni transitorie per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale su gomma, prevedendo l’adozione di uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione del servizio da 
sottoscrivere con gli enti locali. 
Con deliberazione di C.C. N. 79 DEL 20.06.2013 il Comune di Castiglione del Lago ha approvato lo schema di 
convenzione predisposto dalla Regione Umbria, nella quale sono ricompresi oltre i due citati enti e la Provincia di 
Perugia, i seguenti comuni: Assisi, Città di Castello, Corciano, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, 
Passignano sul Trasimeno, Perugia, Todi ed Umbertide. 
Come previsto dalle disposizioni regionali, con determina dirigenziale n. 345 del 21.06.2013 è stato formalizzato 
l’obbligo di continuità del servizio nei confronti dell’operatore economico Ishtar Società Consortile a r.l. con sede in 
Perugia. Ultimo provvedimento in materia è stato adottato con atto n. 311 del 17.06.2016 che ha stabilito l’obbligo di 
continuità allo stesso operatore economico fino alla conclusione dell’iter aggiudicativo dei servizi assegnati con gara 
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ad evidenza pubblica da parte della regione. 
Il corrispettivo complessivo annuo dovuto è pari ad euro 103.950,00 + I.V.A. 10%, di cui una parte è a carico del 
Fondo Regionale Trasporti, relativo alla gestione di due linee per un totale di 61.408 Km annui. 
Gestione Associata dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ambito Territoriale n. 5 
La progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini 
del Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.03.2017, a decorrere dall’01.04.2017, è stata 
conferita all’Unione dei Comuni del Trasimeno che ha sede legale presso il Comune di Paciano. 
La sede operativa per lo svolgimento della funzione è presso il Comune di Panicate, che ne cura l’organizzazione 
logistica. 
La quota di partecipazione è stabilità in base al numero degli abitanti. 
Gestione associata del canile rifugio e sanitario 
Gli interventi previsti dalla legge in materia sono gestiti in forma associata in convenzione tra i comuni del Trasimeno: 
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano sul Trasimeno, Paciano, Panicale, Piergaro e Tuoro sul 
Trasimeno. 
Comune capofila è il Comune di Passignano sul Trasimeno. 
In seguito a specifica gara d’appalto, l’affidamento del servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi 
catturati nel Comprensorio del Trasimeno è stata aggiudicata alla ditta Animal House con sede in Todi (Pg). 
E’ previsto che l’Unione dei Comuni del Trasimeno subentrerà all’attuale comune capofila in tutti i rapporti giuridici in 
essere per la gestione del servizio. 
Funzionamento associato dell’Ufficio di Giudice di Pace di Castiglione del Lago 
La convenzione ha una durata di anni uno dalla data di stipula, rinnovabile. 
L’ambito territoriale delle funzioni esercitate dall’Ufficio del Giudice di Pace è individuato nel territorio dei Comuni di 
Castiglione del Lago, Lisciano Niccone, Panicale e Passignano sul Trasimeno. 
I comuni associati concorrono alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia con il personale che 
ognuno di essi assegna allo svolgimento di attività amministrativa per l’Ufficio. 
Nello specifico: 

 Il Comune di Castiglione del Lago: un dipendente di categoria D, per 36 ore settimanali, un dipendente di 

categoria C, per 6 ore settimanali il martedì mattina, fatto salvo l’eventuale impiego in sostituzione di altro 
personale assente, soltanto per garantire l’apertura dell’ufficio e si fa carico delle spese di gestione e 
funzionamento dell’ufficio per utenze e servizi. 

 Il Comune di Panicale: un dipendente di categoria B, per 6 ore settimanali, il venerdì mattina. 

 Il Comune di Passignano sul Trasimeno: un dipendente di categoria D, per 9 ore settimanali, il giovedì. 

 Il Comune di Lisciano Niccone si impegna a rimborsare al Comune di Castiglione del Lago la somma di euro 

1.000,00 ogni anno, quale contributo alle spese di funzionamento. 
Convenzione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno per le Funzioni relative a “Turismo e manifestazioni 
d’area. 
Le funzioni in materia di turismo e delle manifestazioni di area, come da deliberazione di C.C. n. 3 del 30.01.2017, a 
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decorrere dall’01.03.2017 sono state conferite all’Unione dei Comuni del Trasimeno. 
Fanno parte dell’Unione i seguenti Comuni: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Passignano sul 
Trasimeno, Paciano, Panicale, Piegaro e Turo sul Trasimeno. 
Il Comune di Castiglione del Lago ha comandato all’Unione il personale dipendente che prestava servizio nell’area 
“Servizio turistico territoriale” derivante dallo ex I.A.T. 
Le spese relative alle attività del servizio sono gestite dall’Unione e sono coperte finanziariamente da fondi comunitari, 
statali, regionali e fondi derivanti da quote di partecipazione dei singoli comuni aderenti. 
La quota a carico dei comuni aderenti è ripartita tra di essi con criterio proporzionale, in base alla popolazione 
residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio di previsione di riferimento. 
La sede operativa principale è individuata a Castiglione del Lago, ogni comune potrà attivare un punto di riferimento 
territoriale, con personale individuato nella propria dotazione organica. 
Convenzione con l’Unione dei Comuni Trasimeno per Gestione in forma associata delle funzioni di Centrale 
Unica di Committenza (CUC). 
Con deliberazione di C.C. n. 51 del 21.12.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione in 
forma associata di una Centrale Unica di Committenza tra i l’Unione dei Comuni del Trasimeno e i comuni di 
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale e Passignano sul Trasimeno con decorrenza dal 
1^ gennaio 2018 fino al 31.12.2020, con sede operativa presso il Comune di Magione. 
Gli Enti Associati, individuandolo al proprio interno, assegnano alla CUC il personale necessario, secondo la 
dotazione di risorse umane necessarie per profili professionali e monte ore. 
Gli oneri relativi al trattamento retributivo complessivo del personale, assegnato funzionalmente, rimangono a carico 
dei rispettivi comuni di appartenenza. I rimanenti costi sono ripartiti tra gli enti associati. 
Risorse trasferite: 
Nessuna 
Personale trasferito 
Il Comune di Castiglione del Lago assegna un Istruttore Direttivo , Cat. D2,, per n. 9 ore settimanali, la differenza con 
l’impegno assunto in sede di convenzione sarà compensata con parte dell’orario di impiego diin Istruttore Cat. C da 
destinare a tempo pieno all’Area Finanziaria dell'Unione. 
Utilizzo da attuare tramite l’istituto del comando 
Gestione Associata Segreteria Comunale (Segretario Comunale). 
Già con deliberazione di C.C. n. 60 del 27.12.2013 era stata approvata la convenzione con il Comune di Cannara per 
lo svolgimento in modo coordinato dell’ufficio di Segretario Comunale. 
Con deliberazione di C.C. n. 70 del 29.12.2016 la suddetta convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2019. 
La convenzione disciplina la gestione in forma coordinata dell’Ufficio di Segretario Comunale, al fine di avvalersi 
dell’opera di un unico segretario, in conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 
10 del D.P.R. 465/1997, per l’espletamento di funzioni e compiti che, per disposizione di legge, di statuto, di 
regolamento o per effetto di provvedimenti dei sindaci, o in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al segretario 
medesimo. 
Il Comune di Castiglione del Lago risulta capo-convenzione. 
Gestione Associata Controllo di Gestione e Valutazione posizioni organizzative. 
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Già con deliberazione di C.C. n. 61 del 27.12.2013 il comune ha aderito alla convenzione per l’istituzione e la gestione 
in forma associata del Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. N. 150/2009, 
relative alla misurazione e valutazione della performance individuale del personale titolare di posizione organizzativa, 
tra i Comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, 
Piegaro e Tuoro sul Trasimeno. L’incarico di comune capofila è stato conferito al comune di Magione. 
L’art. 7, comma 2, lett. c) dello statuto dell’Unione dei Comuni del Trasimeno prevede che in fase di prima 
costituzione, l’Unione dei Comuni del Trasimeno esercita in luogo e per conto dei comuni aderenti le funzioni e i 
servizi relativi al nucleo di valutazione. 
Nelle more del perfezionamento del conferimento delle funzioni e dei servizi relativi al nucleo di valutazione in capo 
all’Unione dei Comuni del Trasimeno, con deliberazione di C.C. n. 53 del 28.12.2017 è stata prorogata la scadenza 
della convenzione già realizzata tra i comuni del Trasimeno fino al 30.06.2018 
Unione dei Comuni del Trasimeno: convenzione tra i comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, 
Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno per la progettazione 
ITI Trasimeno. 
Gli Obiettivi Tematici che si intendono raggiungere, in assoluta armonia con le linee di cui alla delibera di Giunta 
Regionale n. 93 dell’08.02.2016 sono i seguenti: 
4. Promuovere e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 
5. Promuovere la competitività delle PMI del settore agricolo, del settore della pesca e dell’agricoltura, inclusi gli 
interventi per imprese turistiche e tecnologiche; 
6. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 
7. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle stesse; 
8. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione 
pubblica efficiente. 
La perimetrazione dell’ITI Trasimeno corrisponde al territorio degli otto Comuni del Trasimeno, già coinvolti nei 
procedimenti per il Contratto di Paesaggio, popolazione residente al censimento 2011: 57.701 abitanti, pari al 6,53% 
della popolazione regionale. 
L’entità complessiva delle risorse della programmazione SIE 2014-2020 da destinare all’ITI Trasimeno che, tenuto 
conto anche del rilievo del territorio regionale interessato, in termini di superficie, popolazione ed attività economiche, 
può essere stimata in un importo pari a euro 15 milioni, di cui 5,5 provenienti dal POR-FESR, 2 milioni POR FSE e 7,5 milioni dal PSR FEASR. 
 

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
2.4.1 Società ed enti partecipati 
 
Il Gruppo Amministrazione Pubblica Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, 
collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. 
Si è provveduto con apposita deliberazione ad effettuare nuovamente la 
ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale, che risulta 
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rappresentato come segue 
 
 

Comune di Castiglione Del Lago (PG) 

Gruppo Amministrazione Pubblica 
(elenco n. 1 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4) 

Anno 2017 

Dati da Rendiconto dell'Ente 

Ricavi 14.112.244,34 
Netto 
Patrimoniale   31.425.082,14 

Totale 
attivo 62.803.075,27 

Denominazion
e 

Elementi relativi all'inclusione nel GAP Perimetro di Consolidamento 

Tipologi
a 

Partecipazio
ne  

(Diretta - 
Indiretta) 

Soggetto che vi 
partecipa 

(solo indirette) 

% di 
partecipazio
ne al capitale  

(se 
occorrente) 

Classificazion
e GAP 

Dati di bilancio (se necessari) 
Inclusion

e 
perimetr

o 

Tipologia di 
consolidament

o 

Motivazione 
dell'esclusio

ne dal 
perimetro 

Ricavi 
caratteristi

ci 

Netto 
patrimonial

e 
Totale attivo 

Listro Srl a 
socio unico 
in liquid. 

Societa D   100,00% 
Società 

controllata 
direttamente 

      S Integrale   

  

 

Area di Consolidamento 
(elenco n. 2 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4) 

Anno 2017 

Denominazione 

Elementi relativi all'inclusione nel GAP 

Classificazione GAP 
Tipologia di 

consolidamen
to Tipologia 

% di partecipazione al 
capitale 
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Listro Srl a socio unico in liquid. Societa 100,00% Società controllata direttamente Integrale 

 
Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2018 soggette alla ricognizione sono tutte solo dirette e sono così riassunte: 
 

Denominazione 

Elementi relativi all'inclusione nel 
GAP 

Motivazione dell'esclusione dal GAP 

 
 

CAPITALE SOCIALE 

Tipologia 
% di 

partecipazione 
al capitale 

Trasimeno Servizi Ambientali 
Spa 

Società 9,60% Società non totalmente pubblica 
1.500.000,00 

Umbra Acque Spa Società 0,61% Società non totalmente pubblica 15.549.889,00 

Conap Srl Società 1,11% 
Società non affidataria diretta di servizi 
pubblici 

12.000.000,00 

Patto 2000 Soc.Cons. a r.l. Società 1,65% Società non totalmente pubblica 55.584,00 

Si(e)nergia Spa in liquidazione Società 0,43% Società non totalmente pubblica 72.850,00 

Umbria Digitale Scarl Società  0,00016948% 
Società non affidataria diretta di servizi 
pubblici 

4.000.000,00 

 Listro srl in liquidazione  Società 100%  
 Società nel GAP – totalmente controllata - 
inattiva 

14.000,00 

 
Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. 
Società per azioni con capitale sociale di E. 1.500.000, formato da n. 3.000 azioni che ha per oggetto la gestione dei servizi di 
nettezza urbana e complementari. 
Il 37,92% del capitale sociale è detenuto da GESENU S.p.A. ed il 10,08 da Vetreria Coop., il 52% è detenuto dagli enti locali: 
Comuni del Trasimeno e Corciano. 
Il Comune di Castiglione del Lago detiene 28.800 azioni per un valore di E. 144.400. 
La partecipazione risulta strategica per svolgere l’attività relativa ad un servizio pubblico essenziale. 
Conap S.p.A – Consorzio Acquedotti Perugia 
L’Amministrazione comunale ha inteso (in sede di ricognizione effettuata con deliberazione di C.C. n. 129 del 29.12.2010) 
conservare partecipazione in CONAP in quanto è stata valutata strumentale per lo sviluppo delle politiche di investimento della 
rete acquedottistica, che sostanziano finalità istituzionali espressamente contemplate e valorizzate dal vigente statuto comunale. 
La Società, a totale partecipazione pubblica, ha per oggetto la costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare 
per la conduzione a soggetti gestori di Servizi Idrici Integrati. La società può provvedere all’esercizio di attività in settori 
complementari od affini a quello sopra indicato. 
Il Comune di Castiglione del Lago detiene 132.828 azioni per un valore di E. 132.828,00. 
Patto 2000 Soc. Cons. a r.l. 
La Società ha per obiettivo la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell’Area 
Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano ai sensi dell’art’art. 22, comma e) della L. n. 142/1990, come integrata dalla L. n. 
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127/1997 ed ai sensi delle comunicazioni della Commissione Europea del 05.06.1996, della Delibera CIPE 25.02.1994, della L. 
n. 341/1995, della L. n. 662/1996 e della Delibera CIPE 21.03.1997. 
Il Comune di Castiglione del Lago detiene 24 azioni per un valore di E. 882,89. 
Umbra Acque S.p.A. 
L’Amministrazione comunale conserva la partecipazione in Umbra Acque in quanto è stata valutata strumentale per lo sviluppo 
delle politiche di investimento della rete acquedottistica, che sostanziano finalità espressamente contemplate e valorizzate dal 
vigente statuto comunale. 
Il Comune di Castiglione del Lago detiene 94.281 azioni per un valore di E. 94.281,00. 
Umbria Digitale s.c.a r.l. 
Con L.R. Umbria 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT 
regionale, è stata istituita Umbria Digitale s.c.a.r.l. per la promozione dello sviluppo informatico telematico dell’Umbria, società 
con capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale che opera a favore della Regione e degli altri soci 
pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”. 
La società consente di garantire la continuità dei servizi precedentemente erogati dal Consorzio SIR, al quale il Comune aderiva. 
Eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della banda larga e dei servizi 
infrastrutturali dalla Community Network (CN), nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la 
produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, 
telematico e per la sicurezza dell’informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale 
dell’Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi 
territoriali. 
Con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 13.10.2016 il Comune di Castiglione del Lago, prendendo atto del 
percorso di riordino del sistema regionale ICT, ha accettato l’assegnazione della quota di partecipazione, pari ad un valore di 
partecipazione di Euro 6,78, corrispondente ad una partecipazione dello 0,005%. 
Listro S.r.l. in liquidazione 
Unica società a totale partecipazione pubblica del Comune di Castiglione del Lago (100% del capitale sociale). 
Con deliberazione di C.C. n. 124 del 29.12.2010 fu approvata la dismissione totale della partecipazione nella Soc. Listro. 
Il commissario liquidatore sta’ chiudendo la liquidazione della società. 
Si(e)nergia S.p.A. in liquidazione. 
Trattasi di società per azioni a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati, avente come scopo sociale 
quello della progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizi di opere di conduzione e trasporto di prodotti 
energetici (gasdotti, elettrodotti, oleodotti, ecc.), l’assunzione di servizi pubblici e privati del gas combustibile, dell’energia 
elettrica e dell’energia in genere, della depurazione dell’aria, con particolare ma non esclusivo riguardo alle fonti energetiche 
rinnovabili o assimilabili o innovative e al risparmio energetico e dei servizi complementari. 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
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Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede, infatti anche un 
approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed 
economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella 
tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2016 2017 2018 Presunta 

Risultato di Amministrazione 5.252.741,39 6.043.077,41 6.369.525,92 

di cui Fondo cassa 31/12 1.044.655,96 1.434.962,49 2.081.053,44 

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI SI 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori 
secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
2.5.1 Le Entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato 
ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l’andamento storico. 

Analisi finanziaria generale 

Evoluzione delle entrate (accertato) 

 

 Entrate 
(in euro) 

RENDICONTO  
2013 

RENDICONTO 
2014 

RENDICONTO  
2015 

RENDICONTO 
2016 

RENDICONTO 
2017 

  C1 C2 C3 C4 C5 R1 Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R2 Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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R3 Avanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 898.597,06 625.023,27 1.321.646,81 

R4 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 362.907,04 2.991.515,95 9.686.107,63 10.214.571,64 10.436.774,85 

R5 Titolo 2 – Trasferimenti correnti 34.879,93 173.965,73 1.157.168,14 925.733,56 800.450,27 

R6 Titolo 3 – Entrate extratributarie 319.411,06 987.073,44 2.586.797,82 2.351.977,37 2.548.182,28 

R7 Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.181.428,48 1.403.639,26 1.955.215,75 2.166.544,88 1.247.926,81 

R8 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R9 Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 70.000,00 1.343.235,74 1.605.830,75 178.449,00 

R10 Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 42.380,23 784.732,42 6.421.058,33 

       R11 TOTALE 1.898.626,51 5.626.194,38 17.669.502,37 18.674.413,89 22.954.488,35 

 

Entrate correnti (anno 2018) 

 
Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
R1 Entrate tributarie 10.533.414,00 10.836.181,00 10.854.411,76 100,17 8.441.907,15 77,9 2.412.504,61 

R2 Entrate da trasferimenti 769.551,00 940.508,00 973.268,68 103,48 747.403,71 79,47 225.864,97 

R3 Entrate extratributarie 2.852.613,00 2.758.946,00 2.633.936,84 95,47 1.530.201,28 55,46 1.103.735,56 

         
R4 TOTALE 14.155.578,00 14.535.635,00 14.461.617,28 99,49 10.719.512,14 73,75 3.742.105,14 

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si 
presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
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Entrate tributarie 75,06%

Entrate da trasferimenti 6,73%

Entrate extratributarie 18,21%

 Evoluzione delle entrate 
correnti per abitante 

 Anni 
Entrate tributarie 

(accertato) 
Entrate per trasferimenti 

(accertato) 
Entrate extra tributarie 

(accertato) 
N. abitanti 

Entrate tributarie 
per abitante 

Entrate per 
trasferimenti per 

abitante 

Entrate extra 
tributarie per 

abitante 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
 2015 9.686.107,63 1.157.168,14 2.586.797,82 15460 626,53 74,85 167,32 

 2016 10.214.571,64 925.733,56 2.351.977,37 15432 661,91 59,99 152,41 

 2017 10.436.774,85 800.450,27 2.548.182,28 15506 673,08 51,62 164,34 
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2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016: ora i comuni possono ritornare ad utilizzare la leva fiscale 
variando le aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale IRPEF e tributi minori. 
 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
 
 

Descrizione   Trend storico  

Entrate Tributarie 2016 2017 2018 

IMU 3.600.488,04 3.542.525,00 3.588.000,00 

Addizionale Comuale IRPEF 1.062.183,50 1.440.503,00 1.281.140,00 

TASI 553.788,37 544.500,00 591.000,00 

Imposta Comunale sulla pubblicità 63.628,99 66.930,00 67.000,00 

Tassa Rifiuti (TARES / TARI) 3.121.972,52 3.178.449,00 3.271.306,00 

TOSAP 62.713,02 65.000,00 99.000,00 

Imposta di soggiorno 87.042,96 87.000,00 83.500,00 

ICI RECUPERO EVASIONE 238.878,86 18.000,00 2.700,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 

 
Denominazione IMU 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Base dati sono gli immobili iscritti al catasto per quanto riguarda i fabbricati e le superfici 
edificabili in base al PRG e di fatto 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 Per il 2019 aliquote confermate in base alla legge di stabilità. Ipotesi aliquote costanti anche 
oer 2020-2022. Introdotta una esenzione per tre anni della quota Comune per nuovi immobili 
accatastati in categoria D 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli Il preconsuntivo 2018 conferma in sostanza le previsioni. A legislazione costante le variazioni 
sono legate a potenziale incremento del gettito a seguito dell'attività di accertamento e 
dell'avanzamento dell'approvazione del PRG 

 
 
Denominazione Addizionale Comuale IRPEF 
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Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Previsioni come da  principio contabile, rafforzata dalla simulazione del gettito come da 
Portale del federalismo Fiscale. Nonostante innalzamento soglia esenzione a 11.500,00 euro 
(effetto su incassi dal 2019) gettito aumenta per recupero 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Per il triennio aliquote confermate in base alla legge di stabilità. Innalzamento soglia 
esenzione a 11.500,00 che interessa circa 550 contribuenti per lo più pensionati e lavoratori 
dipendenti 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione TASI 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Base dati sono gli immobili iscritti al catasto per quanto riguarda i fabbricati e le superfici 
edificabili in base al PRG e di fatto. 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Per il TRIENNIO aliquote confermate in base alla legge di stabilità. Introdotta una esenzione 
per tre anni per nuovi immobili accatastati in categoria D 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli Il gettito previsto non comprende più dal 2016 le abitazioni principali e le altre fattispecie 
minori esentate. Ipottizzato un incremento progressivo dell'attività di recupero dell'evasione 

 
 
Denominazione Imposta Comunale sulla pubblicità 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Ruolo imposta permanente. Per imposta temporanea previsioni basate su andamento storico 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Aliquote costanti nel periodo 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione Tassa Rifiuti (TARES / TARI) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della Superfici censite con verifica puntuale. Numero occupanti come da risultanze anagrafiche o 
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loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

dichiarazioni. 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Per compensare l'aumento del costo del servizio è stato necessario un aumento medio delle 
tariffe di circa il 7,5%, con ripartizione sulle utenze non domestiche più bassa. Istituita 
sottocategoria per agriturismi differenziata da alberghi senza ristortante 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli Sono considerate anche le entrate per la tassa giornaliera (sagre, mercato settimanale, 
occupazioni estive esercizi pubblici). LaTEFA di spettanza della provincia contabilizzata a 
partita di giro come previsto dai codici SIOPE 

 
 
Denominazione TOSAP 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Tosap Permanente, Tosap temporanea in base a posteggi mercato settimanale, occupazioni 
estive centro storico dei pubblici esercizi, attività edilizia. Previsto un recupero consistente 
con il soggetto gestore la TARI, soggetto a probabile contenzioso 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Tariffe costanti. 

Funzionari responsabili Dott. Tiziano Chionne 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione Imposta di soggiorno 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Non è legata a valori immobiliari ma al numero e tipologia delle presenze. la legge 50/2017 
reintroduce tra i soggetti passivi gli affitti brevi a fini turistici 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Tariffe invariate, costanti nel triennio 

Funzionari responsabili Dott.ssa Serenella Bettolini 

Altre considerazioni e vincoli L'utilizzo dell'imposta sarà esplicato con apposita delibera di Giunta 

 
 
Denominazione IMU-TASI  RECUPERO EVASIONE 

Valutazione dei cespiti imponibili, della Tax gap valutato da società esterna con la quale viene svolto il recupero 
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loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli Il recupero dell'evasione riguarderà principalmente l’anno d’imposta 2014 

 
2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo 
all'ultimo triennio. 
 

Descrizione   Trend storico  

Entrate da Servizio 2016 2017 2018 

Acquedotto 144.836,83 144.266,00 141.500,00 

Altri servizi a domanda individuale 0,00 45.000,00 45.000,00 

Altri servizi produttivi 13.427,99 16.097,00 16.500,00 

Amministrazione generale e elettorale 3.480.000,00 3.481.606,91 3.491.557,00 

Anagrafe e stato civile 119.650,27 103.549,76 145.407,00 

Asili nido 163.399,41 210.196,00 184.200,00 

Distribuzione gas 77.372,00 77.372,00 77.372,00 

Giustizia 32.088,07 49.840,00 49.159,00 

Impianti sportivi 18.245,30 27.230,00 28.565,00 

Istruzione primaria e secondaria inferiore 316.247,69 284.593,00 277.663,00 

Mense scolastiche 443.246,04 426.510,00 428.100,00 

Musei, gallerie e mostre 23.000,00 25.000,00 25.100,00 

Nettezza urbana 2.930.146,88 3.139.356,00 3.143.824,00 

Organi istituzionali 146.175,51 153.657,00 151.744,00 

Parcheggi custoditi e parchimetri 159.930,01 163.367,84 160.000,00 

Polizia locale 435.517,63 470.827,09 391.962,00 

Protezione civile 7.888,54 9.112,00 48.112,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 175.584,32 204.814,00 175.554,00 

Trasporti pubblici 120.545,00 88.580,00 114.262,00 

Ufficio tecnico 280.725,41 342.398,76 332.091,00 

Uso di locali non istituzionali 8.598,30 2.014,00 3.500,00 

Viabilità ed illuminazione pubblica 855.361,39 877.916,76 824.241,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione: 
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Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 

Acquedotto  

Altri servizi a domanda individuale Tariffe stabili 

Altri servizi produttivi Tariffe stabili 

Amministrazione generale e elettorale  

Anagrafe e stato civile Diritti 

Asili nido Tariffe stabili 

Distribuzione gas Diritti 

Giustizia  

Impianti sportivi Tariffe stabili 

Istruzione primaria e secondaria inferiore  

Mense scolastiche Tariffe stabili 

Musei, gallerie e mostre Tariffe stabili 

Nettezza urbana Tariffe stabili 

Organi istituzionali  

Parcheggi custoditi e parchimetri Tariffe stabili 

Polizia locale  

Protezione civile  

Servizi necroscopici e cimiteriali Tariffe stabili 

Trasporti pubblici Tariffe stabili 

Ufficio tecnico Diritti 

Uso di locali non istituzionali Tariffe stabili 

Viabilità ed illuminazione pubblica  

 
 

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue 
riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 
Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, 
ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti. 
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Tipologia  Trend storico  

 2016 2017 2018 

TITOLO 6: Accensione prestiti    

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

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

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.605.830,75 178.449,00 715.000,00 

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

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere    

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 784.732,42 6.421.058,33 5.000.000,00 

Totale investimenti con indebitamento 2.390.563,17 6.599.507,33 5.715.000,00 

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in 
particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento. 
 
 

2.5.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla 
seguente tabella: 
 

Tipologia  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.740.953,54 721.016,61 3.303.189,00 

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

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 67.500,00 8.094,00 1.479.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 358.091,34 518.816,20 449.033,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.166.544,88 1.247.926,81 5.231.222,00 

 
 

2.5.2 La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la 
tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2018 (dati definitivi) . 
 
Denominazione 2016 2017 2018 
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Totale Titolo 1 - Spese correnti 11.911.260,37 11.974.653,53 13.157.462,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.453.376,26 2.166.911,67 5.975.516,00 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.118.973,11 969.424,67 1.182.116,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 784.732,42 6.421.058,33 5.000.000,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.721.677,06 3.138.072,50 3.572.747,00 

TOTALE TITOLI 19.990.019,22 24.670.120,70 28.887.841,00 

 
 

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

 
Denominazione 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.876.325,87 3.439.886,13 4.110.449,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 32.088,07 46.304,09 49.159,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 441.003,04 455.107,90 391.370,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.185.615,59 2.066.964,99 2.301.372,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 884.009,87 393.713,11 589.267,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 193.210,37 399.503,32 649.700,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 319.131,01 317.946,77 268.501,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 288.333,59 233.492,93 218.744,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.294.969,18 3.445.927,38 3.992.420,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.542.958,99 1.013.526,71 2.438.040,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 7.888,54 4.718,78 48.112,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.354.793,16 1.396.518,48 2.526.759,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 31.121,46 34.000,00 34.000,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 158.487,49 160.271,42 172.095,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 2.409,33 2.700,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 6.000,00 20.753,05 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 673.345,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.867.673,51 1.679.945,48 1.848.061,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 784.732,42 6.421.058,33 5.000.000,00 
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TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.721.677,06 3.138.072,50 3.572.747,00 

TOTALE MISSIONI 19.990.019,22 24.670.120,70 28.887.841,00 

 
 

2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività 
ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per 
Missione. 
 
Denominazione 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.835.146,73 2.783.507,93 3.319.449,00 

MISSIONE 02 - Giustizia 32.088,07 46.304,09 49.159,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 434.529,63 446.546,41 391.370,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.484.619,92 1.427.017,73 1.404.400,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 361.331,75 348.641,51 342.267,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 67.624,52 59.347,48 64.900,00 

MISSIONE 07 - Turismo 297.275,29 310.059,77 268.501,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 216.638,34 233.492,93 218.744,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.211.200,25 3.346.479,39 3.452.420,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 804.249,43 797.141,98 807.296,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 7.888,54 4.718,78 48.112,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.214.358,55 1.243.440,92 1.241.759,00 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 31.121,46 34.000,00 34.000,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 158.487,49 160.271,42 172.095,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 2.409,33 2.700,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 6.000,00 20.753,05 1.000,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 673.345,00 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 748.700,40 710.520,81 665.945,00 

TOTALE TITOLO 1 11.911.260,37 11.974.653,53 13.157.462,00 

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

2.5.2.3 La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio 
delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
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Denominazione 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.041.179,14 656.378,20 791.000,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 6.473,41 8.561,49 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 700.995,67 639.947,26 896.972,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 522.678,12 45.071,60 247.000,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 125.585,85 340.155,84 584.800,00 

MISSIONE 07 - Turismo 21.855,72 7.887,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 71.695,25 0,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 83.768,93 99.447,99 540.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 738.709,56 216.384,73 1.630.744,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 140.434,61 153.077,56 1.285.000,00 

TOTALE TITOLO 2 4.453.376,26 2.166.911,67 5.975.516,00 

 
 

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in 
corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di 
finanziamento e l'importo iniziale  
 
Completamento edificio di piazza mazzini 
CUP_H64J17000080004 

  36.000 30.000 mutuo CDP diventato avanzo vincolato 
con rendiconto 2016 

  6.000 fondi propri - oouu var. n. 3 

Miglioramento sismico dell'edificio comunale in fraz. 
Vaiano destinato a centro di vita associata 
CUP_H61I18000020001 

  120.000 120.000 contributi MinInterno 

Efficientamento energetico del fabbricato di via del Forte 
denominato ex scuole elementari: sostituzione infissi 
CUP_H66J17000130006 

  77.733 77.733 Conto Termico 2.0 

Realizzazione delle opere di efficientamento energetico 
del complesso scolastico della Scuola Secondaria di 

  161.829 161.829 Fondi POR-FESR 2014-2020 
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Primo Grado “F. Rasetti" in via Buozzi 
CUP_H65I17000010006 

  0 Fondi propri - oneri urbanizzazione 

Sostotuzione caldaia Asilo Nido   5.300 5.300 var n. 5 

Scuola Media "F. RASETTI"- complesso scolastico di 
Pozzuolo Umbro. Opere di miglioramento energetico 
dell'edificio con la sostituzione degli infissi e costruzione 
vano ascensore 

  44.110 44.110 applicazione avanzo da mutuo CDP 
pos. 7500062 con finanziamento 
Minambiente concesso nel 2016 - 
rendiconto 2016  

esproprio terreno per parcheggip   2.900 2.900 fondi propri oouu - VARIAZIONE N. 1 

MARCIAPIEDI PANICAROLA   5.000 5.000 fondi propri oouu - VARIAZIONE N. 2 

Asfalti - completamento appalto 2015   39.184 39.184 mutuo CDP contratto nel 2015 
confluito in avanzo vincolato con 
rendiconto 2016 

Infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati ad 
energia elettrica 

  58.560 20.496 contributo statale 

  38.064 contributi di privati 

Intervento su campo sportivo di Colonnetta   40.000 40.000 mutuo ICS contratto nel 2016 diventato 
avanzo vincolato con rendiconto 2016 

Intervento di riqualificazione impiantistica ed 
efficientamento energetico delle piscine comunali 

  60.000 60.000 mutuo ICS contratto nel 2016 diventato 
avanzo vincolato con rendiconto 2016 

Manutenzione straordinaria delle strade comunali 
pavimentate a Mac Adam - accertamento del mutuo ed 
assunzione impegno di spesa   

                  43.444,00                    43.444,00  mutuo pos.  

Costruzione di n. 64 loculi nel cimitero di Macchie - 
accertamento del mutuo ed assunzione impegno di spesa   

                  98.000,00                    98.000,00  mutuo pos.  

Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica 
illuminazione a servizio delle loc. Bertoni e Pieracci in 
fraz. Piana di Castiglione del Lago;   

                  20.000,00                    20.000,00  avanzo vincolato per investimenti da 
rinegoziazione mutui 2017 
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C.V.A. di Pozzuolo lavori di sistemazione interna, 
affidamento;   

                   4.125,00                      4.125,00  Avanzo di amministrazione per 
investimenti da devoluzione 

Implementazione sistema informativo- e acquisto nuovi 
PC   

                  21.687,29                    21.687,29  Avanzo di amministrazione per 
investimenti da devoluzione 

Realizzazione di una multisala ad uso cinematografico e 
teatrale al Cinema Caporali   

                116.999,50                   116.999,50  CONTRIBUTI PRIVATI E 
FONDAZIONI 

Realizzazione delle opere di efficientamento energetico 
del complesso scolastico della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 'F. Rasetti ' di Castiglione del Lago, in Via B. 
Buozzi   

                161.574,64                   161.574,64  CONTRIBUTI POR FESR 

Ristrutturazione porzione di edificio denominato Casa del 
parco da destinare a sede di ARPA Umbria Distretto del 
Trasimeno   

                120.000,00                    75.000,00  contributo ARPA  

    

                    45.000,00  contributo Provincia Perugia Del 2003 
già incassato 

Palazzo della Corgna – Ripristino degli affreschi 
danneggiati nella sala detta dell’Eneide   

                  20.000,00                    10.500,00  RIMBORSO COMPAGNIA 
ASSICURAZIONI 

    
                      9.500,00  OOUU 

ristrutturazione dell’edificio comunale denominato Circolo 
di Vaiano   

                  35.000,00                    35.000,00  OOUU 

Interventi di bitumazione delle strade comunali    
                  14.060,94                    14.060,94  avanzo vincolato  da  mutui  

realizzazione  dei marciapiedi in via B.Buozzi   

                  54.077,00                    54.077,00  avanzo vincolato  da  mutui devoluti 

Adeguamento aree viabili e di parcheggio di via 
Belvedere e collegamento al centro storico   

                  30.000,00                    15.000,00  avanzo vincolato  da  mutui  

    

                  15.000,00  avanzo vincolato  da  contributi 

Allestimento della Rocca del Leone -    

                  14.562,83                    14.562,83  avanzo vincolato  da  mutui  

Sistemazione della piazzetta antistante l'edificio di via del 
Forte denominato 'ex scuola elementare'- omologazione 
verbale di gara e aggiudicazione   

                100.071,19                   100.071,19  avanzo vincolato  da  mutui  
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Realizzazione impianto fotovoltaico in copertura della 
piscina di Castiglione del Lago - approvazione progetto 
esecutivo ed affidamento dei lavori   

                   8.690,00                      8.690,00  avanzo vincolato  da  mutui  

POR FESR 2014-2020 - Intervento di efficientamento 
energetico della scuola dell'infanzia di Vaiano - 
affidamento incarico professionale per progettazione 
esecutiva, incarico di Direzione Lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed i   

                  13.678,06                    13.678,06  avanzo per investimenti 

Programma Urbano Complesso 'La Città del Lago' - 
ristrutturazione dell'edificio di Piazza Mazzini   

                184.697,25                   184.697,25  avanzo vincolato  da  contributi 

ristrutturazione dell'edificio di Piazza Mazzini - impianti 
battiscopa e altre  opere finali   

                  43.930,68                    43.930,68  avanzo per investimenti 

Completamento struttura polivalente Macchie   

                  30.000,00                    30.000,00  avanzo per investimenti 

Scuola F. RASETTI - Opere di riqualificazione energetica 
plesso scolastico di Pozzuolo Umbro - affidamento 
incarico professionale per l'attività di gestione della 
richiesta di contribuzione la Conto Termico 2.0   

                   3.172,00                      3.172,00  avanzo vincolato  da  mutuo fondi 
Kyoto 

Lavori di completamento edificio Piazza Mazzini   

                  31.038,41                    31.038,41  avanzo vincolato  da mutuo devoluto 

Sistemazione della piazzetta antistante l'edificio di via del 
Forte denominato 'ex scuola elementare'-             12.839,88             12.839,88  

fondi puc2 anno 2010   e mutuo 
devoluto 

Riqualificazione dell'impiantistica ed efficientamento 
energetico della piscina comunale Ninfea di Castiglione 
del Lago -                8.851,20               8.851,20  

avanzo vincolato  da mutuo ICS 

Miglioramento dispositivi di controllo del territorio             40.000,00             40.000,00  

avanzo per investimenti 

Rifacimento pista atletica leggera stadio capoluogo             80.000,00             80.000,00  MUTUO ICS 
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Miglioramento dispositivi di controllo del territorio 

            15.000,00             13.000,00  

avanzo per investimenti 

              2.000,00  

                    2.000,00  RIMBORSO COMPAGNIA 
ASSICURAZIONI 

Manutenzione straordinaria cimitero di Castiglioe del lago 
e Panicarola             52.355,47             52.355,47  

AV VINCOLATO finanziato da 
DEVOLUTO mutuo pos 4534757 acc 
799 ra 2009 cap 2490 -  

istallazione dissuasori              14.304,28             14.304,28  

AV VINCOLATO finanziato da mutuo 
pos 4546182 interamente incassato 
già dal 2013 ex imp 174 rp 2016  

ulteriori interventi piazzetta Via del Forte             15.000,00             15.000,00  
AV VINCOLATO finanziato da 
DEVOLUTO mutuo pos 6003105  

Scuola F. RASETTI - Opere di riqualificazione energetica 
plesso scolastico di Pozzuolo Umbro - affidamento 
incarico professionale per l'attività di gestione della 
richiesta di contribuzione la Conto Termico 2.0             27.820,40                    27.820,40  

avanzo vincolato  da  mutuo fondi 
Kyoto 

Pubblica illuminazione Pieracci, Bertoni e altre freazioni             16.500,00  

                  16.500,00  OOUU 

Scalinata capoluogo               6.200,00  

                    6.200,00  OOUU 

Sistemazione scarichi fognari zona Gioiella               7.000,00  

                    7.000,00  OOUU 

Ulteriore finanziamento lavori edificio per sede ARPA               5.000,00  

                    5.000,00  OOUU  NON 
incide 
su 
saldo 

 
 

2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare 
 
La tabella successiva  evidenzia  le opere pubbliche inserite nel programma degli investimenti del triennio 2019/2021 di mandato, il fabbisogno 
finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
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DESCRIZIONE 

TOTALE 2019 2020 2021 FONTE DI FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

  

OPERE URBANIZZAZIONE 
          

Messa in sicurezza  dei muri di sostegno del sottovia 
ferroviario in loc. Piana 

100.000 100.000 

0   Contributi Min. Interno.  Legge Bilancio Stato 2019 

Sc. media C.Lago - cartellonistica, rilevatori fumo per 
archivi e magazzino, f.p.o. porte REI, interventi 
all'impianto antincendio 

31.000 31.000 

0   Contributo regione 

IMPIANTI SPORTIVI 
          

Rifacimento  tetto  piscina comunale "Ninfea"              100.000                100.000      

rimborso ass.ne 
Straordianria manutenzione tetto  piscina comunale 
"Ninfea" (somma urgenza) 

31.000 31.000     

rimborso ass.ne 

INTERVENTI VARI AL PATRIMONIO           

Straordinaria manuetenzione Ponte Cavalcavia pedonale 
presso Caserma "Fin..Cin. Dario Cinus M.A.V.C." 

20.000 20.000 

    Mutuo  CDP da richiedere 

Realizzazione nuovo centro servizi socio-sanitari del 
capoluogo e riqualificazione dell'area di via De Nicola per 
ristrutturazione immobili con spazi per l'associazionismo 
CUPH65E17000010004 

             2.520.000,00  500.000 1.500.000   Cessione USL 

0   520.000 alienazione immobili 

0 0 0 mutuo CDP da richiedere 

Riqualificazione uffici di informazione e accoglienza 
turistica 

120.000 35.200     fondi propri - oouu 

84.800     contributi comunitari 

Interventi vari di riqualificazione e manutenzione 
straordinaria degli immobili comunali - circolo di 
Casamaggiore ed altri 

40.000 40.000     Conto Termico 2.0 
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Riqualificazione dell'area ex Valtrasimeno e 
ristrutturazione immobili per archivi comunali e spazi per 
l'associazionismo 

360.000   360.000   Contributo Gal 

Efficientamento energetico della Casa del parco/Acquario 
del Trasimeno CUP_H65F17000010006 

250.000 250.000     Fondi POR-FESR 2014-2020 

Costruzione immobile per lo spostamento del cantiere e 
della autorimessa comunale 

1.000.000 1.000.000     alienazione immobili tra cui Dinette 

Realizzazione delle opere di efficientamento energetico 
dell’edificio polifunzionale di Petrignano 
CUP_H65I17000020006 

120.000 120.000     Conto Termico 2.0 

Realizzazione delle opere di efficientamento energetico 
dell’edificio polifunzionale di Porto 
CUP_H65I17000030006 

100.000 100.000     Conto Termico 2.0 

Demolizione della Torre Piezometrica di San Felice a 
Sanfatucchio CUP_H63F17000010004 

65.000 65.000     mutuo CDP da richiedere 

Opere di riqualificazione e ristrutturazione del Cinema 
Caporali CUP_H68E17000020002 

116.000 116.000     contributi di imprese o istituzioni 

Realizzazione di un centro di assistenza domiciliare per 
minori (CAD) 

166.000 166.000     contributo PSR 2014-2020 - int 7.4.1 

Ricostruzione edifici ex circolo ufficiali dell'aeroporto da 
destinare ad ostello 

580.000 580.000     contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.6.1 
a valere su asse ITI Trasimeno 

Miglioramento/Adeguamento sismico tramite 
ristrutturazione e restauro dell'edificio ex cabina ENEL 
all'interno dell'area dell'ex aeroporto di Castiglione del 
Lago CUP_H69H18000030001 

1.500.000 1.500.000     contributi MinInterno 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 76

Miglioramento/Adeguamento sismico tramite 
ristrutturazione dell'edificio di via del Forte da destinare 
ad uffici comunali CUP_H61C18000000001 

1.500.000 1.500.000     contributi MinInterno 

EDILIZIA SCOLASTICA 
          

C.C. 470 - 500 - 530 
          

Opere di adeguamento sismico della scuola secondaria 
di 1° grado "F.Rasetti" di C.Lago 

2.680.000 2.180.000 500.000   Finanziamento MIUR DM21/12/2017 

Interventi per la ristrutturazione e la manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici - SCUOLE MATERNE 

5.000 5.000     Fondi propri - oneri urbanizzazione - var n. 2: -
6.000,00 su 2018, VAR N. 3 - 3.000,00; var n. 5 - 
2.500 

Interventi per la ristrutturazione e la manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici - SCUOLE 
ELEMENTARI 

13.000 13.000     Fondi propri - oneri urbanizzazione - var n. 2: -
6.000,00 su 2018, VAR N. 3 - 3.000,00. var n. 5 - 
2.800 

Interventi per la ristrutturazione e la manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici - elementari 
colonnetta 

320.000 320.000     Finanziamento MIUR DM21/12/2017 

Adeguamento ed ampliamento della Scuola di Infanzia 
del Capoluogo 

1.800.000 200.000 1.600.000   Finanziamento MIUR DM21/12/2017 

Interventi di miglioramento sismico dell'edificio scolastico 
di Pozzuolo 

40.000 40.000     Finanziamento MIUR DM21/12/2017 

Ampliamento edificio di Colonnetta per trasferimento 
sede della scuola dell'infanzia di Sanfatucchio 
CUP_H63B18000010001 

200.000 200.000     contributi MinInterno 

OPERE URBANIZZAZIONE 
          

C.C. 770 - 840 - 800 
          

Progetto città Giardino - Sistemazione della segnaletica 
stradale sul territorio comunale 

120.000,00 60.000 60.000   contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.5.1 
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Progetto città Giardino -Lavori di realizzazione e 
sistemazione dei marciapiedi a Piana 

80.000 80.000     contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.2.1 
a valere su asse ITI Trasimeno 

Progetto città Giardino - Percorso pedonale tra area 
crossdromo  e centro del paese a Gioiella e realizzazione 
parcheggi 

50.000 50.000     contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.2.1 
a valere su asse ITI Trasimeno 

Progetto città Giardino - Lavori di messa in sicurezza di 
via Poggio del Sole 

300.000 300.000     contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.2.1 

Progetto città Giardino - Lavori di regimazione delle 
acque superficiali e messa in sicurezza di n.2 ponti sulla 
strada comunale ex SS 71 Umbro Casentinese in 
frazione Sanfatucchiovia Belveduto 

80.000 80.000     contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.2.1 

Progetto città Giardino - Realizzazione di un percorso di 
risalita per l'abbattimento di barriere architettoniche e di 
servizio alla mobilità pubblica alternativa dall'area di 
Fontivegge al centro storico di Castiglione del Lago 

250.000 250.000     contributo richiesto nel PSR 2014-2020 - int 7.4.1 

Costruzione di un parco inclusivo nell'area del Lido 
Comunale di castiglione del Lago 

80.000 80.000     PSR 2014-2020 - int 7.4.1 

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali 

310.000 50.000     Fondo IMU/TASI come da legge stabilità 2019 

  50.000 30.000 oouu 

80.000 100.000   mutuo CDP da richiedere 

Messa in sicurezza tramite sostituzione degli elementi 
ammalorati del Ponte sul Torrente Paganico 
CUP_H67H18000040001 

80.000 80.000     contributi MinInterno 
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Intervento per l'eliminazione degli inconvenienti di 
allagamento nell'aera nord di Castiglione del Lago e 
messa in sicurezza aarea del Lungolago 
CUP_H62G18000050001 

150.000 150.000     contributi MinInterno 

Manutenzione straordinaria impianti di pubblica 
illuminazione 

187.800 80.000 80.000   mutuo CDP da richiedere 

4.800 23.000   fondi propri - oouu 

Realizzazione parcheggi e percorsi di risalita dal 
lungolago al centro storico 

2.500.000 0     mutuo CDP da richiedere 

700.000 1.000.000 800.000 finanziamenti regionali da richiedere 

Opere accessorie alla realizzazione della variante alla SR 
71 Umbro Casentinese per la riqualificazione della rete di 
viabilità urbana 

575.000 5.000 20.000   fondi propri - oouu 

250.000 300.000   finanziamenti regionali da richiedere 

CIMITERI 
          

C.C. 975 
          

Realizzazione loculi cimiteri di Castiglione del Lago,  
Piana, Gioiella e Vaiano 

400.000 100.000 200.000 100.000 mutuo CDP da richiedere 

Manutenzione straordinaria cimiteri vari 102.000 34.000 34.000 34.000 fondi propri 

AREE VERDI 
          

C.C. 960 
          

Intervento di messa in sicurezza dell'area del Poggio di 
Castiglione del Lago individuata a rischio frana nel PAI 
CUP_H62J18000020001 

80.000 80.000     contributi MinInterno 

Manutenzione straordinaria alberature del territorio 
comunale 

15.000 5.000 5.000 5.000 fondi propri - OOUU 

C.C. 971 
          

RIMBORSI E TRASFERIMENTI 
          

Contributo Curia Perugia/Città Pieve 15.000 5.000 5.000 5.000 fondi propri - OOUU 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 79

Rimborso oneri legge 10/77 non dovuti 30.000 10.000 10.000 10.000 fondi propri - OOUU 

ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE 
          

C.C. 220 - 310 - 400 - 355 - 570 - 580 - 665 - 930 
          

Acquisto mobili macchinari attrezzature per sistemi 
informatici  

15.000 

                 5.000                      5.000                   5.000  

avanzo corrente da rinegoziazione 2017 - entrate 
correnti 

Sostituzione piattaforma informatica tramite fornitura di 
software e digitalizzazione pratiche urbanistica 

30.000 

               10.000                    10.000                 10.000  

avanzo corrente da rinegoziazione 2017 - entrate 
correnti 

Fornitura automezzi per cantiere comunale 230.000 150.000 80.000   mutuI CDP da richiedere 

Acquisto mobili macchinari attrezzature uffici comunali 1.300 

                 1.300    
 

  

Acquisto mobili macchinari attrezzature uffici comunali 10.000 

                      5.000                   5.000  

  

Acquisto arredi per archivio comunale 5.000 

                 5.000  

    avanzo corrente da rinegoziazione 2017 - entrate 
correnti 

FOGNATURA E ACQUEDOTTO 
          

C.C. 950 - 951 
          

Realizzazione di interventi nel settore del Servizio Idrico 
integrato 

40.000 20.000 20.000   Contributo AURI 

IMPIANTI SPORTIVI 
          

C.C. 730 
          

Realizzazione del parco piscine comunali 1.800.000 400.000 1.200.000   investimento a carico dei privati 

0 200.000   contributo  finanziamento CONI sport missione 
comune 

TOTALE 
21.313.100,00 12.422.100,00 7.367.000,00 1.524.000,00   

 

 
2.5.3 La gestione del patrimonio 
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E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, 
concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del territorio. 
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le prospettive future di valorizzazione per gli 
immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali: 
 
 
le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del 
territorio. 
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le 
prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali: 

 
IMMOBILI COMUNALI CONCESSI IN COMODATO 
 
IMMOBILE          COMODATARIO: 
Ex Asilo Reattelli - Sede Scuola Specializzazione       Università degli Studi di Perugia 
Immobile Via Buozzi, 78 – Scuola di Musica     A.P.S. Amici della Musica del Trasimeno 
Immobile Via Buozzi, 78 – Parte Associazione       Università della Terza Età 
Torre Civica: Piano Terra           Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno 
Ex sede polizia municipale – Piano Terra parte           Associazione Turistica Pro Castiglione 
Immobile Badia – parte                                                                                             Associazione Dilettantistica MTB 
Filarmonica di S.Fatucchio (immobile non di proprietà, in comodato gratutito      Trasimenoteatro 

 
IMMOBILI COMUNALI CONCESSI IN AFFITTO 
 
IMMOBILE      LOCATARIO      CANONE ANNUO 
Museo e Cinema Caporali    Associazione Temporanea Imprese    25.100,00 
Campeggio Listro     G.G.A.S. sas       31.951,80 
Limitrofa campeggio – F. 45, p. 1421   G.G.A.S. sas         3.000,00 
Ex campo sportivo limitrofo campeggio   G.G.A.S. sas         2.537,60 
Area demaniale zona Lido Arezzo   Motonautica di Carli G. e C. Snc      5.580,00 
Area demaniale zona Lido Arezzo   Sacco Giampaolo       2.939,98 
Pozzuolo - Via Nazionale, 37 – Parte Imm.  Controvento Snc        5.760,00 
Pozzuolo – Via della Torre, 14 – Parte. Imm.  Giannetakis Paolo      18.000,00 

       (Di cui 6.000,00 scontati per migliorie) 
Pozzuolo – Via della Torre, 14 – Parte Imm.  Soc. Coop. Sociale Polis     25.212,00 
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     (Di cui 13.212,00 scontati per migliorie) 
Pozzuolo – Via della Torre, 14 – Parte Imm.  Cazzavacca Antonio        2.400,00 
Porto – Via dei Lecci     Giommoni Urbano           600,00 
Petrignano – Via Cavour    Nuccioni Stefano           650,00 
Vaiano – sub affitto locale Asilo “Gina Fumi”  Danzinelli Rosella           500,00 
C. Lago – Ex aeroporto    Casaccia Alessandro       8.090,00 
Oliveto Poggio Capoluogo - Parte   Cooperativa Oleificio Pozzuolese         200,00 
Terreni agricoli già proprietà Comunanza Agraria Pozzuolo n. 17 contratti       1.157,64 
Soccorso – depuratore     Vodafone Omnitel N.V.     15.000,00 
Pozzuolo – terreno     Wind Tre S.p.A.      10.000,00 
Loc. San Felice – terreno    Hightel Towers S.p.A.      23.000,00 
Loc. San Felice – terreno    Vodafone Omnitel N.V.      15.000,00 
C. Lago – vicinanza cimitero    H3G S.p.A.       15.000,00 
C. Lago – ex pomodoraia    Galata S.p.A.         9.200,00 
Petrignano – parte locale circolo   Tim S.p.A.         2.400,00 
Loc. Soccorso c/o depuratore – servitù elettrica  Soc. E- Distribuzione S.p.A.                      500,00 
Gioiella – terreno conc. diritto di superficie  Cartesio Energia Srl in Liquidazione    14.335,00 
 
 

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto 
capitale 
 
 
Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione,  le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di 
spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento. 
Per l'ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da: 
 
meglio riassunte nella seguente tabella: 
 
Disponibilità di mezzi straordinari correnti: 
Entrata Straordinaria 2019 2020 2021 

recupero evasione 
straordinario 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 

proventi dei permessi a 
costruire 

338.000,00 338.000,00 338.000,00 

Sanzioni cds straordinarie 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Contributi alinazioni UE 36.440,00 36.440,00 0,00 
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Disponibilità di mezzi straordinari per investimenti: 
 

     

2019 2020 2021  FONTI DI FINANZIAMENTO 

              7.611.000,00                    3.780.000,00                  800.000,00  Contributi di terzi (Stato, Regione ed altri enti 

                 495.000,00                      460.000,00                  100.000,00  Mutui nuovi da definire in termini di annualità di applic e FPV 

              1.535.300,00                    1.534.000,00                  554.000,00  alienazioni 

                 647.000,00                    1.400.000,00    sponsorizzazioni o a carico di privati 

           83.000,00              113.000,00            50.000,00  impiego OOUU disponibili 

      1.980.800,00                60.000,00                        -   Contributi comunitari 

           70.000,00                20.000,00            20.000,00  entrate correnti per investimento e avanzo da rinegoziazione 

 
 

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 
 
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono 
indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il rispetto di questo principio come norma 
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che 
limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti 
locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato 
solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia 
superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, il ricorso 
all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto 
dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale. 
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Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi 
strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico: 
 
Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito 17.997.629,79 18.073.656,68 17.282.681 16.594.425 15.876.534 1.510.4442 

Nuovi prestiti 1.195.000,00 178.449,00 500.000 495.000 460.000 100.000 

Debito rimborsato 1.118.973,11 969.424,67 1.188.256 1.212.891 1.232.092 1.249.948 

       

 
 
 

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non 
dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con 
cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente: 
 

Cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio 
% di  

copertura 

B Posizione Economica B1 3 0 0% 

B Posizione Economica B2 0 1 0% 

B Posizione Economica B3 31 6 19,35% 

B Posizione Economica B4 0 1 0% 

B Posizione Economica B5 0 2 0% 

B Posizione Economica B6 0 9 0% 

B Posizione Economica B7 0 6 0% 

C Posizione Economica C1 39 14 35,89% 

C Posizione Economica C3 0 1 0% 

C Posizione Economica C4 0 4 0% 

C Posizione Economica C5 0 10 0% 

D Posizione Economica D1 36 14 38,89% 

D Posizione Economica D2 0 7 0% 

D Posizione Economica D3 8 2 25,00% 

D Posizione Economica D4 0 4 0% 
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D Posizione Economica D5 0 2 0% 

D Posizione Economica D6 0 3 0% 

 totale 127 84 66,14% 

 
La programmazione per il triennio 2019/2021 prevede: 
 

Assunzioni a tempo indeterminato 

Anno 2019  

- Completamento procedura concorsuale per n. Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1 come da programmazione triennale anno 2018;  

- Assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento di una figura professionale di Operaio specializzato Cat. B1 a tempo pieno;  

- Assunzione tramite procedura concorsuale di una figura professionale Istruttore  Amministrativo/Contabile Cat. C a tempo pieno;  

- Cessione all’Unione dei Comuni del Trasimeno una quota assunzionale pari a euro 31.877,43;  

Anno 2020  

- Cessione all’Unione dei Comuni del Trasimeno una quota assunzionale pari a euro  29.233,94; 

Anno 2021  
Nulla 

Assunzioni a tempo determinato 

Anno 2019 

- n. 2 Istruttore Tecnico Cat. C – TP per 6 mesi 

- Istruttore Contabile Cat. C – TP per 8 mesi 

Anno 2020 
Nulla 

Anno 2021 

Nulla 

 
 

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
Tra gli aspetti che hanno rivestito,  fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli 
equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio. 
Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità ed il 2018 l’ultimo nel quale il pareggio di bilancio deve essere rispettato 
anche in sede di previsione.  
La tabella che segue riepiloga i risultati del Pareggio di bilancio conseguiti negli anni 2016/2018. 
 
Pareggio di Bilancio 2016 2017 2018 

Pareggio di Bilancio 2016/2018 R R  R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle 
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella 
tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 

 

Denominazione 
Obiettivo 
Numero 

Obiettivi strategici di mandato 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

1 Per una politica meno costosa e più partecipata 

 2 Semplificare la burocrazia e ridurre la fiscalità 

 3 L'Unione dei Comuni del Trasimeno 

MISSIONE 02 - Giustizia 1 Mantenere la presenza dell'Ufficio del Giudice di Pace 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 Per garantire più sicurezza 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1 Per una scuola di serie A 

 2 Più cura e valorizzazione per tutto il territorio 

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

1 Più cura e valorizzazione per tutto il territorio 

 2 
Più cultura e completamento ludico didattico naturalistico 
dell'ex-aereoporto 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

1 
Più cultura e completamento ludico didattico naturalistico 
dell'ex-aereoporto 

MISSIONE 07 - Turismo 1 
Più cultura e completamento ludico didattico naturalistico 
dell'ex-aereoporto 

 2 Per creare lavoro e sviluppo 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1 Più cura e valorizzazione per tutto il territorio 

 2 Per creare lavoro e sviluppo 

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

1 Più cura e valorizzazione per tutto il territorio 

 2 Per creare lavoro e sviluppo 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1 Più cura e valorizzazione per tutto il territorio 

 2 Per una sanità più efficiente e con più servizi 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Per garantire più sicurezza 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1 Per creare lavoro e sviluppo 

 2 Per una sanità più efficiente e con più servizi 

 3 Per un rafforzamento della solidarietà sociale 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 Per una sanità più efficiente e con più servizi 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1 Diamo Forza a Castiglione del Lago 

 2 Per creare lavoro e sviluppo 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

1 Diamo forza a Castiglione del Lago 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

1 Per creare lavoro e sviluppo 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

1 Per una sanità più efficiente e con più servizi 

 
 
 

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 

 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti 
locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del 
mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione 
Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per 
ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro 
riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa 
amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 

• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dovranno essere approvate 
dall’Amministrazione che subentrerà a quella uscente dopo le elzioni di fine maggio  che costituirà la nuova  base dell'intero processo di 
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programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da approvare come sopra e volte a verificare l'assetto finanziario e 
patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, adottata dall’amministrazione uscente e pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente.  

 

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 
La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016). 
A tal fine si rimanda lla deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2019.  
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 
 
 
 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

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

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
Nei paragrafi che seguono si evidenzieranno le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato 
possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, 
sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si 
articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze 
rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e 
pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di 
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risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di 
confrontarsi costantemente con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa 
amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 
economicità della stessa. 

 
 
5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello 
di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come 
previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
 
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al 
precedente paragrafo 2.4. 
 
 

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello 
territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei 
Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 
- delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 9 giugno 2016 approvazione definitiva del nuovo PRG per 
la Parte Strutturale 
- delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 9 settembre 2018 - approvazione definitiva del nuovo PRG per 
la Parte Operativa 
 
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 
  Previsione di nuove superfici piano vigente  

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare 

Intero territorio comunale 1,16 1,03 0,13 
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* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 

 
 

• Piani particolareggiati 
 
Comparti residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 1.164.053,00 26,51% 412.483,00 30,31% 

P.P. in corso di attuazione 1.031.397,00 23,49% 271.868,00 19,98% 

P.P. approvati 1.031.397,00 23,49% 271.868,00 19,98% 

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. autorizzati 1.031.397,00 23,49% 271.868,00 19,98% 

P.P. non presentati 132.656,00 3,02% 132.656,00 9,75% 

Totale 4.390.900,00 100,00% 1.360.743,00 100,00% 

 
Comparti non residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. previsione totale 2.264.653,00 26,24% 1.132.326,00 26,24% 

P.P. in corso di attuazione 2.050.652,00 23,76% 1.025.326,00 23,76% 

P.P. approvati 2.050.652,00 23,76% 1.025.326,00 23,76% 

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 

P.P. autorizzati 2.050.652,00 23,76% 1.025.326,00 23,76% 

P.P. non presentati 214.001,00 2,48% 107.000,00 2,48% 

Totale 8.630.610,00 100,00% 4.315.304,00 100,00% 

 
 
• Piani P.E.E.P. / P.I.P. 

 

Piani (P.E.E.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

P.E.E.P. 24.000,00 24.000,00 
CC 75 del 

30/09/2011 
RICCI SRL 
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5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi 
che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il 
primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, 
conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le 
stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico 
proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

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

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

• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico 
degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend 
fatto registrare nell'ultimo triennio. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli 
equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti; 

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza. 
 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 
 
 
 
 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 92

 
Quadro riassuntivo delle entrate  Trend storico      

 2016 2017 2018     

Entrate Tributarie (Titolo 1) 10.214.571,64 10.436.774,85 10.533.414,00     

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 925.733,56 800.450,27 769.551,00     

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 2.351.977,37 2.548.182,28 2.852.613,00     

TOTALE ENTRATE CORRENTI 13.492.282,57 13.785.407,40 14.155.578,00     

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 244.137,00 185.000,00 195.000,00     

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 182.365,00 215.115,52 0,00     

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00     

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 13.918.784,57 14.185.522,92 14.350.578,00     

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 4.690.330,70 6.908.192,00 4.943.189,00     

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 203.244,76 46.000,00 104.033,00     

Mutui e prestiti 0,00 360.000,00 715.000,00     

Avanzo applicato spese investimento 625.023,27 1.321.646,81 213.294,00     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 151.017,13 540.945,39 0,00     

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 5.669.615,86 9.176.784,20 5.975.516,00     

 
Previsioni triennio  
                                                                                                              

    10000   TITOLO 

1 
        Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

    6.471.559,87       previsioni di 

competenza 
  10.836.181,00               11.113.700,00           11.244.950,00           11.398.824,00       

                              previsioni di 

cassa 
  

13.929.134,48 
              

14.919.736,57 
                                        

                                                                                            

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                              

    20000   TITOLO 

2 
        Trasferimenti 

correnti 
    309.799,27       previsioni di 

competenza 
  940.508,00               772.221,00           646.255,00           646.255,00       

                                    previsioni di 

cassa 
  1.345.750,22               1.082.020,27                                         

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                              

    30000   TITOLO 

3 
        Entrate 

extratributarie 
    3.649.477,04       previsioni di 

competenza 
  2.758.946,00               2.645.262,00           2.758.606,00           2.757.012,00       

                                    previsioni di 

cassa 
  4.538.958,27               4.674.739,04                                         
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    40000   TITOLO 

4 
        Entrate in conto 

capitale 
    2.627.725,74       previsioni di 

competenza 
  3.839.007,20               12.195.100,00           7.225.000,00           1.742.000,00       

                                    previsioni di 

cassa 
  5.659.494,93               13.501.148,58                                         

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                              

    
50000 

  TITOLO 

5 

        Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

    
0,00 

      previsioni di 

competenza 
  

0,00 
              

0,00 
          

0,00 
          

0,00 
      

                                    previsioni di 

cassa 
  0,00               0,00                                         

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                              

    60000   TITOLO 

6 
        Accensione di 

prestiti 
    2.067.556,57       previsioni di 

competenza 
  695.000,00               495.000,00           460.000,00           100.000,00       

                                    previsioni di 

cassa 
  2.555.872,40               2.562.556,57                                         

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                              

    
70000 

  TITOLO 

7 

        Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

    
0,00 

      previsioni di 

competenza 
  

5.500.000,00 
              

5.500.000,00 
          

5.500.000,00 
          

5.500.000,00 
      

                                    previsioni di 

cassa 
  5.500.000,00               5.500.000,00                                         

 
 
 

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione si procederà 
alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella 
che segue: 
 

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.807.778,25 8.904.929,85 9.000.446,00 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 1.406.793,39 1.531.845,00 1.532.968,00 

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10.214.571,64 10.436.774,85 10.533.414,00 
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Previsioni triennio  
 
    TITOLO 1:         Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
                                                                                      

                                                                                                                    

  

                                                                                                                    

                                                                                                                    

    
10101 

        
Tipologia 101 - 

Imposte, tasse e 

proventi assimilati 

    
6.471.559,87 

        previsioni 

di 

competenza 

  
9.321.248,00 

                
9.580.700,00 

            
9.711.950,00 

          
9.865.824,00 

    

                                previsioni 

di cassa 
  

12.368.060,28 
                

13.386.736,57 
                                          

                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                    

    
10104 

        Tipologia 104 - 

Compartecipazioni 

di tributi 

    
0,00 

        previsioni 

di 

competenza 

  
0,00 

                
0,00 

            
0,00 

          
0,00 

    

                                      previsioni 

di cassa 
  0,00                 0,00                                           

                                                                                                                  

                                                                                                                    

    
10301 

        Tipologia 301 - 

Fondi perequativi 

da 

Amministrazioni 

Centrali 

    
0,00 

        previsioni 

di 

competenza 

  
1.514.933,00 

                
1.533.000,00 

            
1.533.000,00 

          
1.533.000,00 

    

                                previsioni 

di cassa 
  

1.561.074,20 
                

1.533.000,00 
                                          

                                                                                                  

                                                                                                                  

  

                                                                                                                    

    
10000 

Totale 

TITOLO 

1 

      Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

    
6.471.559,87 

      previsioni 

di 

competenza 

                        
11.113.700,00 

            
11.244.950,00 

            
11.398.824,00 

    

                          
13.929.134,48 

                                        

                                previsioni 

di cassa 
                  

14.919.736,57 

                                            

                                                                                                    

                                                                                                          

 
 
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente 
documento e nella nota integrativa. 
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5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi 
dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di 
propria competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella: 
 
 

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 900.733,56 800.450,27 769.551,00 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 25.000,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 925.733,56 800.450,27 769.551,00 

 
 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
 

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al 
finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, 
tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.630.151,13 1.650.223,32 1.881.498,00 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 422.497,52 556.419,69 586.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 5.694,23 9.189,21 9.152,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 
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Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 293.634,49 332.350,06 375.963,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.351.977,37 2.548.182,28 2.852.613,00 

 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa e nella parte 
strategica del presente documento. 
 
 
 

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese 
d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente 
locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.740.953,54 721.016,61 3.303.189,00 

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

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 67.500,00 8.094,00 1.479.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 358.091,34 518.816,20 449.033,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.166.544,88 1.247.926,81 5.231.222,00 

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
 

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

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 
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Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

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

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
 

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., 
sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue. 
 

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

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

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

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.605.830,75 178.449,00 715.000,00 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 1.605.830,75 178.449,00 715.000,00 

 
 

 
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. 
L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva. 
 

Tipologie  Trend storico  

 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 784.732,42 6.421.058,33 5.000.000,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 784.732,42 6.421.058,33 5.000.000,00 

 
L’importo indicato nelle previsioni è  inferiore all’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di tesoreria. 
L’ente prevede di attivare anticipazioni di tesoreria.nel corso dell’anno. 
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Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa. 
 
 

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

5.3.1 Analisi delle Missioni e dei Programmi 

 
N:B: Questo paragrafo, stante l’imminente cambio di amministrazione a fine maggio, non è stato aggiornato rispetto al DUP di luglio e 
sarà totalmente sostituito quando la nuova amministrazione approverà il DUP 2020-2022 
 
Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione 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. Comprende le spese relative a: del sindaco, ecc.; 2) gli organi 

legislativi e gli organi di 

governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; Comprende le 

spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per 

la 

comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di 

informazione) 

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”. 

Finalità Partecipazione dei cittadini sulle scelte fondamentale garantendo trasparenza e 
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informazione.  Rappresentanza Istituzionale nelle ricorrenze e cerimonie. 

Funzionamento degli Organi istituzionali (Consiglio Commissioni e Giunta). 

Comunicazione istituzionale. Tenuta della contabilità comunale e delle relative 

scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Raggiungimento degli 

obiettivi di politica economico-finanziaria del Paese. Applicazione, riscossione di 

imposte e tasse. Lotta all'evasione fiscale. Riorganizzazione e informatizzazione 

macchina pubblica. Lotta agli sprechi negli acquisti e servizi. Snellimento delle 

procedure amministrative. Integrazione ed evoluzione sistema informativo dell'Ente. 

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Definizione e realizzazione del 

Piano delle Opere Pubbliche. Gestione  dei servizi anagrafe, stato civile, leva, 

elettorale Potenziamento URP. Unione dei Comuni Trasimeno. 

 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del 

programma nel 

triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

- Gli automezzi necessari agli organi amministrativi, ufficio protocollo, ufficio tributi, 

ufficio tecnico e patrimonio nonchè i mezzi  ad uso falegnameria e muratore 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 20 unità (una per 80% del tempo) di cui n. 3 P.O. e n.9 

responsabili di settore; 

categoria C: numero  9 unità 

categoria B: numero  7 unità 

Programma Obiettivo 

Organi Istituzionali Decentramento nelle frazioni degli uffici comunali con orari e collocazioni adeguate. 

Revisione dei Regolamenti comunali per garantire semplificazione e 

sburocratizzazione. 

Parametrizzazione dell'indeniità degli Amministratori alla presenza effettiva. 

Garantire ad ogni frazione la realizzazione di uno specifico progetto per rilanciarne la 

vivibilità e dare un'identità al territorio comunale (Castiglione del lago: la bellezza 

diffusa). 

Rilanciare il giornalino Comuneinforma, integrandone la funzione con la realizzazione 

di una pagina facebook istituzionale e la creazione di un ufficio stampa. 

Gestione dei servizi di supporto agli organi istituzionali in modalità digitale in linea 

con l'obiettivo nazionale 2016 sulla digitalizzazione della P.A. 

Istituire un tavolo permanente di concertazione con le associazioni di categoria 

Lavoro di programmazione fatto con ed attraverso le Associazioni che rappresentano 
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e vivacizzano il tessuto sociale del nostro territorio  

 

Segreteria generale Firma digitale sugli atti deliberativi 

Collaborazione nell'ambito della C.U.C. e supporto agli uffici nella predisposizione dei 

bandi di gara  

Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

Gestire nei tempi di legge i processi di pianificazione e programmazione e la 

redazione del bilancio e del rendiconto. Produzione corretta di tutte le 

rendicontazionie certificazioni richesta da ministeri e corte dei conti.  

Piena introduzione ed applicazione della nuova contabilità 

organizzata.Miglioramento nei tempi di produzione delle pratiche da sottoporre al 

parere del Collegio dei revisori dei Conti. Recupero IVA a credito. Miglioramento 

dell'attività del controllo di gestione in collaborazione con gli altri servizi.  attraverso 

le 

stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Redazione del nuovo 

regolamento di contabilità comunale. Miglioramento dei tempi medi di pagamento 

anche ricorrendo all'anticipazione di cassa. 

Per l'Economato: 

- .Lotta agli sprechi negli acquisti utilizzando per le forniture di beni e servizi 

acquistabili in economia lle convenzioni CONSIP e il l mercato elettronico solo 

quando oggetti e condizioni saranno effettivamente convenienti rispetto al mercato 

locale 

- sviluppare le procedure telematiche per ’acquisizione di beni e servizi; 

· monitorre le spese telefoniche, 

- con la collaborazione della C.U.C. effettuare la gara per l'affidamento delle polizze 

assicurative, in scadenza. 

- Gestire l’aggiornamento del patrimonio comunale 

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali I tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio del 

Comune, anche a 

seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano 

quello che deve 

essere l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle 

proprie 

entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di 

crisi economica, 

il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le 

scelte dell’Amministrazione Comunale 

Di conseguenza gli tra gli obiettivi ci saranno: 

- Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la 

flessibilità delle  competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. 

- Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di 

imposizione tributaria locale 

Nell'applicazione delle imposte di propria competenza verranno aiutate le famiglie 

più deboli, individuate con procedure oggettive e trasparenti. Concessione di 

agevolazioni tariffarie per le piccole e medie imprese sfruttando i proventi della lotta 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 101

all'evasione fiscale, che sarà potenziata anche con l'aiuto di soggetti esterni. Nei limiti 

delle risorse di bilancio, non aumentare il carico fiscale. 

Altri obiettivi saranno: 

- anticipare la riscossione del saldo TARI al 16 dicembre per migliorare il dato del 

pareggio di cassa; 

- emettere i ruoli coattivi relativi agli avvisi di accertamento definitivi; 

- anticipare la chiusura dell'attività di accertamento evasione ICI alla data del 15 

dicembre; 

- anticipare la riscossione della TOSAP permanente e del mercato settimanale. 

- Razionalizzare l'attività di riscossione diretta della TARI anche attraverso modifiche 

al regolamento. 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Valorizzazione beni immobili e loro alienazione. 

Formazione del fascicolo per ogni fabbricato, con primaria attenzione per gli edifici 

scolastici e gli immobili vincolati. 

- Area ex Valtrasimeno - Trasimeno Factory. 

- Area ex Aeroporto: Ristrutturazione degli edifici, apertura  della casa del Parco, 

ristrutturazione magazzini e opere di urbanizzazione. 

- Recupero area ex mattatoio per la sua per destinazione  a spazi commerciali, di 

servizi e di pubblica utilità con il coinvolgimento di operatori privati. L’area è stata 

individuata come possibile collocazione del nuovo distretto socio sanitario per il 

quale sono in corso contatti con USL 1. 

- Recupero dell’ex potabilizzatore per il quale sono in corso le pratiche di 

sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio della piccola porzione non di 

proprietà. Tale procedura consentirà l’alienazione dell’area con destinazione a 

servizi. 

- PORTO: l’immobile comunale, sede del locale circolo e fulcro di tutte le attività 

aggregative della frazione necessita di una ristrutturazione della copertura. 

- CASAMAGGIORE:  intervenire sulla copertura dell’edificio adibito a circolo, 

Recupero degli antichi lavatoi del "Pozzaccio". 

- PETRIGNANO. Ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale in disuso e 

riqualificazione del tetto e degli interni dell’immobile comunale adibito ad attività di 

aggregazione. 

 

 

 

 

Ufficio tecnico Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività 

burocratiche connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale (beni mobili e 

immobili), all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al unzionamento dei servizi 

comunali gestiti dall’area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla 

realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. 

In particolare è obiettivo primario la gestione delle pratiche e delle attività connesse 

con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, 

ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei 
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principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche 

disponibili 

Recupero area ex mattatoio per la sua per destinazione  a spazi commerciali, di 

servizi e di pubblica utilità con il coinvolgimento di operatori privati. L’area è stata 

individuata come possibile collocazione del nuovo distretto socio sanitario per il 

quale sono in corso contatti con USL 1. 

Progettazione nuovi marciapiedi e parcheggi 

Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato 
civile 

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, 

elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative 

e dei referendum consultivi. 

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza 

con l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L’utilizzo della 

posta elettronica e della 

pec, quando possibile, dovrà essere garantita. 

- Valorizzare e ottimizzare l'organizzazione dei matrimoni civili. individuazione di sedi 

esterne alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili su strutture 

ricettive ed edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico; istituzione di 

uno o più separati uffici dello stato civile presso locali di proprietà privata che siano 

nella "disponibilità giuridica del Comune.Il risultato atteso è  

un miglior fattore di conoscenza e di arricchimento collettivo dell'intero territorio, 

anche sotto l'aspetto turistico ed occupazionale e 

maggiori entrate da tariffe  per la celebrazione dei matrimoni civili fuori orario di 

lavoro e su nuove locations. 

- Servizi on-line per autocertificazioni e certificazioni Anagrafiche. Implementare sul 

sito Istituzionale dell'Ente i seguenti servizi on-line : 

1. Autocertificazione anagrafica ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445/2000 

2. Emissione on-line di certificazione anagrafica con timbro digitale a 

completa sostituzione del certificato cartaceo.  

- L'ANPR (Anagrafe Nazionaledella Popolazione Residente) sostituirà gradualmente 

l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE) 

attualmente tenute dai Comuni. Il 

 si articola in tre fasi: progressiva migrazione delle banche dati comunali nell'ANPR, 

periodo transitorio di registrazione dei dati su 

entrambi i sistemi (ANPR ed anagrafe locale), dismissione delle banche dati comunali 

dopo il il completamento definitivo della migrazione 

 

 

 

 

Statistica e sistemi informativi L’attività ordinaria prevede: 

· la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente 

assistenza durante le operazioni di riparazione; 

· assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei 
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server e gestione di periferiche: stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner 

e Plotter; 

· la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, 

server FTP, 

server di accesso, server proxy http, server firewall; 

· la gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED; 

· l’attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e dal CNIPA, ora 

DigitPA (Dlgs 177/2009); 

· garantire il funzionamento della rete informatica comunale e delle sedi esterne 

mediante utilizzo di linee fisse e wireless; miglioramento della circolazione delle 

informazioni attraverso i canali telematici e della possibilità di consultazione delle 

banche dati interne ed  sterne; predisposizione studio di fattibilità per il passaggio ad 

un sistema informatico integrato mediante l’utilizzo del codice ecografico dei 

fabbricati e del codice fiscale per le persone fisiche; 

· l’esecuzione del Decreto legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD – Codice 

dell’Amministrazione Digitale, il quale avvia un processo per una PA che ci si augura 

più moderna, digitale e sburocratizzata. 

- Integrazione ed evoluzione del sistema informativo dell'Ente. Conclusione del 

processo di informatizzazione degli atti  delibere , liquidazione)  con apposizione della 

firma digitale. Integrazione tra i gestionali del Settore Risorse Umane e della 

Ragioneria per la completa gestione informatizzazione  del procedimento degli 

stipendi. 

- Sistema PagoPA. Adesione alla piattaforma di servizi di pagamento PagoUMBRIA 

che la Regione mette a disposizione degli Enti ubblici del territorio regionale.  

 

Assistenza tecnica amministrativa agli Enti Locali Tenere i rapporti con l'OIV. Migliorare i reporto del controllo di gerstione. Piani di 

razionalizzazione delle spese. 

Risorse umane Gestire gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all’applicazione di 

strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dall’Amministrazione locale. 

Effettuare  tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione 

degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e 

fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. 

Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti inerenti la gestione del personale. 

Controllo dei parametri di spesa del personale  previsti dalla legge. 

Altri servizi generali Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di 

semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. 

Fra le principali, le spese per il trattamento accessorio del personale dipendente, le 

spese per il segretario comunale  le spese legali,  premi assicurativi, spese postali. 

altro.  

- Gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico. Garantire il livello dei servizi gestiti 

presso lo sportello polifunzionale in favore dei cittadini ampliando il numero dei 

dipendenti impiegabili attraverso la formazione di almeno una untà per area.  

- Gestione delle attività varie connesse  all'aggiornamento e la 
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crescita professionale dei dipendenti, implementazione ed aggiornamento del sito 

web istituzionale 

 

 
Missione MISSIONE 02 - Giustizia 

Descrizione Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale 

per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al 

funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case 

circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di giustizia. 

Finalità Gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace 

Risorse strumentali Sede dell'ex pretura di Castiglione del Lago adibita a sede Ufficio giudice di Pace. 

Strumentazione informatica e beni mobili come da verbale del consegnatario 

Risorse umane categoria D: numero 1 unità; 

categoria C: numero 1 unitò (20%) 

Personale part rtime fornito anche dai Comun di Panicale e Passignano 

Programma Obiettivo 

Uffici giudiziari Mantenimento dell'Uff. Del Giudice di Pace in convenzione con i Comuni di Panicale e 

Passignano 

 

 
Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione 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. 

Finalità Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano 

nell'attivazione di 

servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla 

legislazione 

vigente, meritevoli di tutela. Questa attività viene esercitata dalla polizia municipale. 

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di 

autonomia 

riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I 

corrispondenti 

regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle 
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attività della 

polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, 

edilizio e 

stradale. 

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle 

attività di 

natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale. L'ente locale, 

nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività 

urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del 

programma nel 

triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici dislocati in Piazza mazzini ma già nei primi giorni del 2016 trasferiti presso i 

locali delle ex scuole di via del Forte; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

- due autovetture, un autocarro doblò e due motocicli. Previsto acquisto di un 

autoveicolo 4x4 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 4 unità di cui n. 1 P.O; 

categoria C: numero  6 unità 

Programma Obiettivo 

Polizia locale e amministrativa Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di 

sicurezza stradale.  

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi. 

Controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al 

commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Controllo 

delle condizioni igienico sanitarie dei locali, 

delle merci e delle attrezzature dove le attività vengono esercitate. 

Verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi 

alle norme contenute nel regolamento edilizio 

comunale, alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, 

alle modalità di attuazione riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia 

Sistema integrato di sicurezza urbana Collaborazione con i corpi di polizia che operano nel territorio per attivare tutte le 

possibili sinergie. Proseguire l’installazione di telecamere nei punti sensibili e, 

compatibilmente con le 

risorse disponibili, continuare la collocazione di ulteriori impianti per un diffuso 

monitoraggio. Grazie alla disponibilità della locale stazione dei Carabinieri avviare le 

procedure del programma denominato “controllo del vicinato” al fine di coinvolgere 

attivamente i cittadini nella vigilanza del luogo dove vivono 
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Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione 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 

Finalità L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche 

pubbliche del 

territorio, è competente allo svolgimento di alcune attività fra cui, principalmente, la 

gestione del 

patrimonio di edilizia scolastica.Nella scuola primaria e nella secondaria di primo 

grado, il Comune non si limita a esercitare le 

attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti 

con ulteriori 

interventi i attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo 

studio. Sono incluse attività varie relative all’istruzione, in particolare sono inclusi il 

servizio mensa, (appaltato a ditta esterna, con riscossione diretta) il servizio di 

trasporto scolastico,(in forma mista in economia e con ditta esterna)  la formazione 

extrascolastica. 

Questa attività relative, connesse con l’istruzione, sono svolte in parte direttamente 

ed in parte 

avvalendosi di contratti con società o associazioni 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Le modifiche al patrimonio sono elencate  nell’ambito del 

programma nel 

triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

- n.8 scuolabus 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 1 unità di cui n. 1 P.O; (70%) 

categoria C: numero  5 unità 

categoria B: numero  1 unità (50%) 

Programma Obiettivo 
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Istruzione prescolastica Per gli edifici scolastici dovranno continuare per l’intera 

legislatura al fine di completare l’opera di ammodernamento e di messa in sicurezza 

delle strutture esistenti. Nell'ambito del più generale obiettivo di sostegno alla 

frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia.altri obiettivi 

sono  

-Verifica bimestrale dell'andamento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica 

finalizzata al contenimento dei costi delle utenze.  

-Programmazione acquisto di arredi sia interni che esterni previa verifica con la 

Direzione Didattica.  

-Tenuta rapporti con il Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna 

Parrocchiale di Pozzuolo 

-Rapporti con la Direzione Didattica per realizzazione di  attività finalizzate a specifici 

progetti 

-Fornitura ausili didattici speciali per alunni  diversamente abili  

- Predisposizione degli itinerari di corsa (n.37 itinerari ) modulati e adeguati ai vari 

orari di entrata ed uscita delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio 

-Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con Equitalia 

-Espletamento gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica  

(erogazione di  122.725 pasti ) 

-Gestione dei 10 refettori e dei 2 centri di cottura della mense scolastiche  

-Coordinamento lavori Comitato Mensa scolastica 

-Revisione periodica dei Piani di Autocontrollo (HACCP) relativi ai servizi di 

sporzionamento delle scuole dell'Infanzia e Primarie 

 

 

 

Altri ordini di istruzione Per gli edifici scolastici dovranno continuare per l’intera 

legislatura al fine di completare l’opera di ammodernamento e di messa in sicurezza 

delle strutture esistenti. 

Prosecuzione dell’opera di consolidamento del 

nostro polo tecnologico rappresentato dalla Scuola Secondaria Superiore grazie 

anche alla introduzione di nuovi indirizzi previsti dalla riforma dell’ordinamento quali 

il Meccanico, l’Energetico, l’Informatico e il nuovo indirizzo di assistenza Sanitaria 

all’interno del Professionale.  Nell'ambito del più generale obiettivo di sostegno alla 

frequenza generalizzata dei bambini  alla scuola primaria e secondaria di primo grado 

altri obiettivi sono: 

- Verifica bimestrale dell'andamento dei costi relativi alle utenze  di energia 

elettrica finalizzata al contenimento dei costi delle utenze.  

- Programmazione acquisto arredi  previa verifica con i Dirigenti Scolastici. 

- Interventi finalizzati alla realizzazione di  specifici progetti 

- Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie e fornitura 

libri di testo a studenti in stato di bisogno frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° 

Grado. 

- Istruttoria pratiche per erogazione contributi Legge 448/1998 "Fornitura 

gratuita/semigratuita Libri di testo Scuole Secondarie di I° e II° grado"; 
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- Organizzazione trasporto studenti diversamente abili frequentanti Istituti 

di istruzione Secondaria di II° grado fuori dal territorio comunale 

- Fornitura ausili didattici speciali per alunni e studenti diversamente abili  

 

 

Servizi ausiliari all'istruzione Dare sostegno  alle iniziative educative con la 

messa a disposizione di risorse, materiali e informazioni che servano a qualificare il 

piano 

complessivo dell’offerta formativa compatibilmente con le disponibilità finanziarie 

previste 

dal bilancio dell’Amministrazione Comunale. 

Miglioramento del 

sistema dei trasporti scolastici, allo scopo di assicurare un collegamento sempre più 

efficace 

con le scuole sia all’interno del nostro territorio che a livello inter-comunale e 

interregionale, 

- Funzioni di Coordinamento del personale comunale preposto al servizio di 

Trasporto Scolastico (n. 5 addetti) 

- Predisposizione degli itinerari di corsa (n.37 itinerari ) modulati e adeguati 

ai vari orari di entrata ed uscita delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel 

territorio.  

- Istruttoria pratiche relative all'appalto di n.  tre linee di trasporto 

scolastico esternalizzate. 

- Km. percorsi nell'anno  212.662. 

- Gestione delle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei mezzi adibiti al trasporto scolastico e all'acquisto di carburante  (n. 8 autobus) e 

relativa rendicontazione  

- Espletamento gara appalto per affidamento del servizio di sorveglianza 

alunni Scuole Infanzia   (n. 7 scuole ) 

- Rispetto scadenze tassa di circolazione 

- Rapporti con le Scuole Primarie e Secondarie di I° per la organizzazione 

delle varie uscite didattiche mediante l'utilizzo degli automezzi e personale 

dell'Amministrazione Comunale  (durante un anno scolastico vengono effettuate 

circa 90 visite di istruzione per un totale di circa 1.000 Km.)  

- Registrazione pagamenti e gestione della contabilità  

- Verifica periodica stato delle entrate 

- Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle 

tariffe  

- Gestione pagamenti mediante servizio on-line di POSTEL 

- Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con Equitalia 

sfruttando anche la viabilità ferroviaria attraverso mezzi di supporto quali le 

navette (attualmente esistenti) che permettano il raggiungimento diretto delle sedi 
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Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Descrizione 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. 

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 

Finalità Attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale della città, con 

particolare riferimento ad interventi straordinari, lavori pubblici. Funzionamento e la 

gestione della Biblioteca Comunale; la realizzazione 

dei Programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti 

che numerosi 

visitano la città, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini 

su iniziative di 

Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà 

rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale Favorire l'attività 

della Scuola di musica del Trasimeno e della Scuola superiore beni 

demoetnoantropologici. favorire le manifestazioni e gli eventi culturali ospitati in 

luoghi e spazi 

coperti e scoperti dei centri storici, al fine di ri-educare la comunità all’insegnamento 

sociale della città antica. Dare una connotazione più marcata alle Sagre e feste 

paesane. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Le modifiche al patrimonio sono elencate  nell’ambito del 

programma nel 

triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 1 unità  

categoria C: numero  2 unità (di cui 1 all' 80%) 

responsabilità affidata al capo area affari generali 

categoria B: numero  1 unità 

Programma Obiettivo 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 110

Valorizzazione dei beni di interesse storico - Percorso tombe e reperti etruschi. Ricerca fondi.Collaborazioni con le associazioni 

del territorio e con le scuole Collaborazioni con Università italiane e straniere 

Collaborazioni con i Comuni limitrofi Continuità nel recupero dei materiali 

archeologici Campagne di scavi 

Applicazione delle nuove tecnologie al patrimonio archeologico Ampliamento della 

segnaletica. Collegare l’insediamento consolidato alla campagna. 

- Valorizzazione degli antichi lavatoi e abbeveratoi. Come da indicazioni del PRG-PS 

2012. E'previsto il recupero e restauro degli antichi lavatoi a partire da quelli di Badia 

San Cristoforo, che si aggiungono a quelli già recuperati di Sanfatucchio, loc. 

Pucciarelli. 

- Completare la segnaletica per la via ROMEA. 

- Completamento dei lavori per il miglioramento ed amplianto del Percorso Museale.  

Inventariazione digitale delle opere distribuite nei locali comunali per un loro futuro 

riutilizzo come mostra permanente. 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Intervento complessivo su gradinate, luci, palco, accessi alla Rocca  per un suo pieno 

utilizzo per grandi eventi. 

Il Cinema Caporali necessita di una seconda sala di proiezione per diversificare 

l’offerta e garantirne la sostenibilità economica e di una struttura di ricreazione come 

intrattenimento nei vuoti dello pettacolo. 

- Associazionismo locale. Tavolo di concertazione permanente con le associazioni. 

Programmazione delle attività conl’associazionismo locale e collaborazione con le 

associazioni del territorio per la riuscita delle manifestazioni. Sostegno reciproco 

nella gestione di eventi temporanei e spazi spettacolo. 

- Realizzazione della XXV edizione di Coloriamo i Cieli e di Trasimeno Blues Festival. 

Attività riconosciute di rilevanza nazionale finalizzate alla  Promozione del territorio 

Maggiore offerta turistica e culturale. 

 - Promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla 

biblioteca comunale. 

- Realizzazione nuova sala concerti Scuola di Musica 

 

 
Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione 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. 

Finalità promuovere le attività motorie e sportive 

nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione 

dell’utilizzo 

delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. 
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L’intento è quello di 

migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo 

sport in tutte 

le sue forme e divertendosi a tutte le età. Si continuerà ad organizzare manifestazioni 

sportive in 

collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel 

territorio. In 

questo programma rientra anche l’attività relativa alla gestione della piscina 

comunale Ninfea 

 affidata a società esterna . Nell’ambito sportivo l’Amministrazione Comunale sarà 

ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che 

promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Le modifiche al patrimonio sono elencate  nell’ambito del 

programma nel 

triennio. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

Impianti sportivi elencati nella sezione strategica, anche mediante l'affidamento 

all'esterno a società e associazioni. 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria C: numero  1 unità al 20%) 

responsabilità affidata al capo area affari generali 

Programma Obiettivo 

Sport e tempo libero Completare l’impianto natatorio esistente con un parco piscine all’aperto pensato sia 

per il nuoto che per il relax attivando risorse private tramite una procedura di 

concessione di valorizzazione. La struttura potrebbe altresì ospitare un piccolo centro 

benessere che 

completi la gamma dei servizi.  

Garantire il massimo della agibilità e funzionalità degli impianti sportivi e ove 

necessario il loro ampliamento, a cominaciare dal Palazzetto dello Sport di 

Castiglione del Lago 

 

 
Missione MISSIONE 07 - Turismo 

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

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

turismo. 

Finalità Sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad 

aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la 

promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la locale Pro Loco, 

e con le 

associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali 

l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico 

ormai da anni. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Le modifiche al patrimonio sono elencate  nell’ambito del 

programma nel 

triennio (spostamento uffici) Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

- autovettura in comodato gratuito di proprietà della Comunità Montana del 

Trasimeno, con spese a carico dell'Ente 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 5 unità di cui una responsabile di settore  

categoria C: numero  2 unità  

Programma Obiettivo 

Sviluppo e valorizzazione del turismo Progetto europeo IDEAL-TOUR per la realizzazione del progetto sul turismo 

accessibile.  

Realizzazione di  dispositivi di informazione e orientamento reali ( 

infopoint e segnali turistici) e virtuali ( applicazioni su rete mobile gratuite e rete wi-fi 

libera nei luoghi riconosciuti come centralità urbane ricche di identità e memoria ( 

piazze, corti, strade). Questa ragionata capillarità dell’informazione consentirà un 

significativo 

miglioramento della conoscenza e della fruibilità del territorio. 

Apertura dell’acquario del Trasimeno. 

Avvio del progetto per la  nascita del primo parco tematico 

dell’Umbria dedicato ad un ambiente di terra ed acqua e alle interazioni con l’uomo e 

le sue attività. 

Mantenimento del Servizio Turistico Locale. 

Fare pressione sulla Regione perchè i fondi Comunitari 2014-2020 siano destinati al 

trasimeno per la modernizzazione dell'offerta turistica. 

Consultadel Turismo 
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Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione 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 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. 

Finalità Pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell’edilizia residenziale 

pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli 

adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in 

conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela 

del territorio. 

L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali 

propedeutici 

quali le commissioni urbanistiche e paesaggio. 

 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del patrimonio indisponibile.  Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

-  una autovettura di servizio  

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 4 unità di cui una responsabile di P.O. e una a tempo parziale 

(40%) 

categoria C: numero  1 unità  

Programma Obiettivo 

Urbanistica e assetto del territorio Azioni di recupero e riuso di siti pubblici e 

privati a partire dagli insediamenti di valore storico culturale, indirizzate non solo alla 

valorizzazione dell'identità consolidata del centro storico di Castiglione del Lago; ma 

anche ad un rinnovato interessamento alle centralità storiche delle frazioni per la 

riaffermazione della costellazione del policentrismo degli insediamenti di valore 

storico e culturale delle frazioni mediante l’attivazione di valore aggiunto nei settori 

delle infrastrutture, dei servizi e sulla riqualificazione e riuso del patrimonio storico 

edilizio. 

Valorizzazione di tutto il patrimonio edilizio riconducibile all’uso della terracotta 

artistica.Sostenere le azioni dei privati rivolte a riqualificare spazi degradati sia 

all’interno del tessuto urbano che delle aree produttive in una visione di "Bellezza 

diffusa". 

In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione 
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con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative 

attraverso la semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 

come attivato per il Suape 

Nuovo PRG: Approvazione definitiva della parte strutturale e avvio progetto ed 

adozione della parte operativa. 

Redazione ed approvazione di un nuovo testo Unico dei regolamenti comunali in 

materia di Edilizia, Igiene ed arredo urbano. 

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio 

nell’incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità 

della vita.  

 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico 
popolare 
 

Gestione delle graduatorie per l'assegnazione di n. 54 appartamenti di edilizia 

popolare. 

 

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

Descrizione 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 dell'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. 

Finalità Migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse, nel corretto uso del territorio. 

cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, aree boscate e 

pista ciclabile del Trasimeno, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel 

capoluogo che nelle frazioni.Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio 

ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. Gestione delle attività per lo 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società incaricata, 

realizzazione opere di sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare la raccolta 

dei rifiuti differenziati.  Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante 

società concessionaria Umbra  acque spa, in collaborazione con l’Autorità d'ambito,la 

quale è competente alla gestione delle attività e l’affidamento dei servizi. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile.  Sono attribuite alla missione: 

- i locali assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 
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dal PEG; 

- I seguenti automezzi: un autoveicolo speciale, tre motocarri, due macchime agricole 

più rimorchio. 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria B: numero 5 unità  

Programma Obiettivo 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Ricerca di una rinnovata condivisione degli interessi pubblici e privati, finalizzata alla 

promozione e allo sviluppo del Poggio di Castiglione del Lago. 

A Villastrada, completamento dello spazio attrezzato per la realizzazione 

di una struttura polivalente utilizzabile anche in inverno al servizio di tutto il territorio 

Predisposizione Regolamento di Polizia Rurale. 

- GIOIELLA Creazione di un percorso pedonale tra il centro storico 

e il crossdromo.  

- PIANA Riqualificazione viale della Libertà 

Percorsi pedonali e ciclabili: 

- CASAMAGGIORE  di una strada comunale interna per tagliare il centro . 

- MACCHIE  tra l’area verde e la zona del centro parrocchiale. 

- PANICAROLA  tra area verde e centro. 

- SANFATUCCHIO  Via del Giglio e tra circolo e area verde. 

- VAIANO  tra centro e plesso scola 

- BADIA nel centro abitato 

- VILLASTRADA Valorizzazione tratto via Partigiani 

 Rifiuti L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più 

capillare e attento alla raccolta dei rifiuti, con l’auspicio e la collaborazione dei 

cittadini, che sono fondamentali anche per la diminuzione dei rifiuti urbani e un 

aumento di conseguenza, dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, umido; ecc.) per i quali 

eè necessario diffondere la cuultura del recupero e del riciclo.  

Revisione del contratto di gestione per una razionalizzazione e riduzioni dei costi e 

una conseguente riduzione della tassa a carico di cittadini ed attività produttive. 

Nuova approvazione del regolamento per la gestione del servizio e revisione dei 

coefficienti per l'assimilazione dei rifiuti. Miglioramento del modello di misurazione 

della raccolta differenziata domiciliare finalizzato ad una più razionale assegnazione 

delgi incentivi. 

Servizio idrico integrato Realizzazione di una adeguata rete idrica e fognaria in località Via Screzia a Macchie. 

Implementazione fontanelle pubbliche.(anche nell'ottica di una diminuzione della 

produzione di rifiuti in plastica) 

Viglianza sulla gestione da parte della società concessionaria del servizio. 

Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

Realizzazione di una area verde attrezzata a Pucciarelli in sostituzione di quella 

dismessa a seguito dei lavori per il nuovo ingresso dei magazzioni Coop. 

 

 
Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
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Descrizione “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, 

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

e al 

monitoraggio nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 

diritto alla 

mobilità”. 

Finalità Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico 

locale su 

gomma, urbano ed extraurbano. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

e delle piazze e dell’annessa illuminazione 

pubblica. Gestione delle attività dei parcheggi auto e dell'area camper service. 

Realizzazione di nuove opere pubbliche. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile.  Sono attribuite alla missione: 

- i locali assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- I seguenti automezzi: un autoveicolo speciale, sei  autocarri, una macchina agricola 

più rimorchio, quattro macchine operatrici semoventi, un rullo, un rimorchio 

speciale, un rullo, un escavatore-sgombraneve 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria B: numero 6 unità  

Programma Obiettivo 

Trasporto pubblico locale Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico 

locale su gomma, urbano ed extraurbano. 

Servizio gestito con contratto di servizio (Provincia) comprendente n. 2 linee. Km. 

annui percorsi  61.408 

Istruttoria pratiche per  rilascio tessere speciali ai sensi della Legge Regionale n. 

10/1995 e stipula apposita convenzione con la Ditta PERUGIA MOBILITA' 

Organizzazione trasporto pubblico estivo di collegamento delle frazioni con il 

Capoluogo per il mercoledì. 

Dare costantemente informazioni aggiornate all'utenza. 

Collaborare con al Regione per il percorso amministrativo finalizzato all'inserimento 

del servizio comunale urbano all'interno del lotto pubblico regionale.  

 

 

Viabilità e infrastrutture stradali Ridefinire i collegamenti fra il Centro Storico e le aree contermini di nuovo sviluppo 

urbano e il lungo lago, attraverso l’individuazione di percorsi nuovi e riqualificazione 

di altri esistenti: 

Riqualificazione di percorsi pedonali sui vari versanti del poggio collegandolo con il 

lungolago. 
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- Riqualificazione della scalinata novecentesca che collega Fontivege anche attraverso 

l’inserimento di un ascensore esterno indipendente dalle mura. 

- Riqualificazione della scalinata da Piazza Dante a Viale Garibaldi e della parte 

scalinata di via Silvio Pellico fra Viale Garibaldi e la cosiddetta ex-Cava per collegare il 

Porto Turistico. 

- Individuazione di un percorso meccanizzato anche sotterrano tra il centro storico e 

la zona del Lido Comunale. 

Ridefinire la fruizione dei i posti auto a disposizione individuando quelli da destinare 

ai residenti e quali al flusso turistico. Potenziare il parcheggio pubblico al piede della 

scesa degli Spagnoli, anche con eventuali livelli interrati. Verificare la possibilità di 

concessione in uso di box o stalli ai titolari di attività ricettive alberghiere poste nel 

Centro Storico, Verificare la fattibilità di ampliamento dei parcheggi in via del 

Pozzino. 

Avvio dei lavori entro il 2016 della variante stradale del capoluogo 

- POZZUOLO Nuovo parcheggio all'ingresso del paese e collegamento con il centro, 

Manutenzione programmata strade comunali sia bianche che asfaltate. Richiesta di 

un piano straordinario di manutenzione delle strade provinciali e regionali. 

Intervento generalizzato in tutto il territorio per la sostituzione delle lampade 

tradizionali con quelle più luminose e meno costose a led (investimento possibile solo 

con con soggetti intervento di  

privati  con progetto di finanza). Lavori per l’ampliamento di punti luce in tutte le 

località per rispondere alle continue sollecitazione dei cittadini. 

 

 

 
Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Descrizione 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. 

Finalità Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità 

naturale. Favorire il mantenimento di un punto di intervento dei VV.FF. 

Risorse strumentali Per questa missione vedere missione 1 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 1 unità (20%) 

Programma Obiettivo 

Sistema di protezione civile Adeguamento Piano Protezione Civile 
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Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione 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 opera 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. 

Finalità Prestazioni di welfare locale a famiglia, minori, anziani e persone con disabilità - 

Promozione di politiche attive del lavoro,  contrasto alla povertà e all' esclusione - 

Servizi socio educativi per la prima infanzia (asili nido ecc). - realizzazione di politiche 

di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del 

lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della 

cultura e dei diritti dell'infanzia - Gestione dell'Ufficio della Cittadinanza sia per 

quanto attiene alla collaborazione con le varie Autorità Giudiziarie (Tribunale Minori, 

Tribunale Civile e Penale, Giudice Tutelare, Polizia Giudiziaria, UNEP, USSM, Procura 

della Repubblica) che nella costruzione di aiuto rivolti a prevenire situazioni di 

ulteriore disagio (in particolare quello minorile) ed emarginazione. Gestione servizi 

cimiteriali - Assistenza domiciliare sia agli anziani che di supporto educativo per una 

genitorialità più consapevole. Sostegno economico e integrazione rette 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

-  una autovettura all'ufficio cittadinanza 

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 4 unità di cui n. 1 P.O; (30%) 

categoria C: numero  5 unità di cui una comandata all'ufficio di Piano Comune di 

Panicale 

categoria B: numero  1 unità (50%) 

Programma Obiettivo 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei 

bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di 

prevenzione delle disuguaglianze. 
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Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro nelle famiglie. 

Mantenimento di efficienza e tariffe inalterate per i servizi a domanda individuale 

quali l'asilo nido, per il quale si prevede un graduale passaggio ad una gestione con 

personale esterno per il ricollocamento all'interno della struttura dei dipendenti 

comunali. 

Diritti dei minori: l’impegno è di agire a favore dei diritti dei minori, portando 

particolare attenzione a quelle situazioni che, forse oggi con più frequenza, possono 

metterli in discussione. Il nostro progetto del consiglio comunale per giovani è uno 

dei punti di partenza per il coinvolgimento delle nuove generazioni alla 

partecipazione. Iniziative con cadenza annuale proposte nella Giornata 

internazionale dei diritti dei bambini. Progetto lettura per i bambini; 

Interventi per la disabilità Attivazione progetti finalizzati all'assistenza di portatori di H. 

Interventi per gli anziani Continuare a garantire i livelli di risposta ai bisogni degli anziani non autosufficienti e 

le misure di sostegno agli anziani fragili (continuità dell'aiuto domestico e tutelare 

(supporto della cura e igiene della persona); 

Azioni di sostegno all'attività di prevenzione delle patologie: Attività di ginnastica nei 

centri di Sanfatucchio, Pozzuolo e Castiglione del Lago, per aumentare la cultura del 

movimento. 

 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Prevenzione del disagio e promozione di stili di vita sani per i giovani. Progetti 

Adolescenza in collaborazione con la scuola di Castiglione del Lago. Progetto sport 

per tutti, indirizzato ai ragazzi che non possono fare pratica sportiva per problemi 

economici. David Giovani e Progetti Teatro nelle attività pomeridiane. 

Inclusione Sociale: progetti e azioni a contrasto della fragilità sociale causata dalla 

crisi economica. Azioni contro lo spreco alimentare: sensibilizzazione di tutti gli attori 

del nostro comune per abbattere gli sprechi alimentari ed indirizzarli verso coloro i 

quali ne hanno bisogno. 

Attività e progetti in favore di donne italiane e straniere. Vista la chiusura del punto 

nascita, sostenere l'accompagnamento alla nascita e d il sostegno all'allattamento, 

percorsi già attivi presso il nostro ospedale, apertura anche a C. Lago del centro 

antiviolenza. 

Servizio Sal: strumento di accompagnamento al lavoro per il disagio sociale. 

Interventi per le famiglie Tornare a far salire il numero dei residenti all’interno dei nuclei urbani ( attualmente 

in stallo ) e soprattutto riattivare l’interesse delle giovani coppie nei confronti del 

risiedere in Centro. 

Garantire contributi ad indigenti e persone bisognose  mediante erogazione di buoni 

spesa e contributi in denaro cercando però sempre più di garantire servizi che 

contributi e controlli più accurati per aiutare chi ha effettiva esigenza di sostegno o di 

esenzioni. 

-Cura dei progetti presentati a finanziamento della Legge 286/97 relativamente ai 

cittadini immigrati (Sportello dell'Immigrato); 

-Istruttoria pratiche per  assistenza fanciulli illegittimi 

-Istruttoria pratiche assegnazione indennità di Maternità alle madri casalinghe 
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-Istruttoria pratiche assegnazione assegno ai nuclei familiari con più di tre figli a 

carico  

 

Interventi per il diritto alla casa -Istruttoria pratiche per  gestione bando relativo al  Fondo Nazionale abitazioni 

(L.431/98)  

-Gestione assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

 

Programmazione e governo della rete dei servizi socio 
assistenziali e sociali 

Ospedale e distretto La decisione ufficiale regionale circa la permanenza e il 

consolidarsi della struttura ospedaliera di Castiglione del Lago che comporta la 

necessità di rivedere e migliorare 

accessi e soste, come indicato nel documento strategico del PRG. 

-- Attività connesse alla gestione dei Servizi Socio-Assistenziali  tramite l'Ambito 

Territoriale n.5 

- Funzioni inerenti la partecipazione allo staff tecnico dell'Ambito Territoriale n.5 e 

relativa istruttoria  degli atti relativi alle materie di cui al Piano di Zona 

 

 Progetto Castiglione del Lago Cuore: progetto di formazione dei nostri cittadini ai 

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)in collaborazione con associazione 

dell'albo delle associazioni di Castiglione del Lago. Ogni anno verrano formati 

volontari di tutti i centri del comune e attivati assieme alle associazioni di riferimento 

dei totem con defibrillatore. Cio' permetterebbe un'aumento della percezione di 

sicurezza per la vita sia dei nostri abitanti sia di coloro scoprono il nostro territorio 

come turisti. 

Rapporti di fattiva collaborazione con le  associazioni di volontariato iscritte alla 

Consulta e supporto alle stesse in quanto portatrici di linfa vitale per la nostra 

società. 

Servizio necroscopico e cimiteriale Tutti i cimiteri del comune che sono ben 12 necessitano di interventi di qualificazione 

e di 

recupero. In particolare gli impianti elettrici ed i loculi più vecchi necessitano di 

significative opere di risanamento. Negli ultimi anni si è intervenuti innanzi tutto per 

garantire le richieste di nuovi loculi che nella maggior parte dei casi risultavano 

carenti con interventi a Panicarola, Porto e Casamaggiore, mentre sono in fase 

avanzata Piana e Pozzuolo. Si è proceduto inoltre a piccoli interventi di risanamento 

per garantire comunque una corretta fruizione da parte dei cittadini in numerose 

situazioni. Si stà valutando l’ipotesi di un complessivo intervento di risanamento 

tramite progetto di finanza o interventi diretti dell’ente che consentano dentro la 

legislatura un generale ammodernamento 

 

 
Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la 

prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 
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Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute 

sul territorio. 

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

tutela della salute. 

Finalità Canile municipale 

Risorse strumentali Nessuno 

Risorse umane Nessuna 

Programma Obiettivo 

Ulteriori spese in materia sanitaria Canile Comprensoriale 

 

 
Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione “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 
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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”. 

Finalità Sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle 

funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate. 

Gestione dell'imposta di soggiorno.  Sportello unico per le Attività Produttive 

(SUAPE). Coordinamento e organizzazione Fiere e mercati. 

 

sul territorio. 

Risorse strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni 

mobili del 

patrimonio indisponibile. Sono attribuite alla missione: 

- gli uffici assegnati ai settori, servizi ed uffici competenti alla realizzazione dei 

programmi come risultanti dl Piano delle performance di tempo in tempo vigente e 

dal PEG; 

- Le strumentazioni informatiche, collegamenti telematici risultanti dall'inventario dei 

consegnatari; 

 



Comune di Castiglione Del Lago - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 122

Risorse umane Sono assegnati alla missione il seguente personale: 

categoria D: numero 1 unità con responsabilità di P.O.  

categoria C: numero  2 unità di cui 1 al 90% 

Programma Obiettivo 

Industria, PMI e artigianato Il Comune renderà disponibili spazi all’interno di immobili di sua proprietà per start-

up di nuove imprese o come spazio per coworking privilegiando quelle giovanili. Ad 

oggi è stato individuato l’edificio sito in Via Nazionale a Pozzuolo. 

Convenzione per concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti erogati 

dalle banche e garantiti al 50% dai confidi alle imprese di tutti i settori economici.Un 

incentivo concreto e misurabile per attrarre investimenti e consentire il recupero e 

l’utilizzo a fini commerciali, turistici, dei servizi, di spazi e locali esistente nei centri 

storici ed attualmente non utilizzati o sotto-utilizzati. 

Incentivare le imprese edili ed artigiane a consorziarsi e a fare rete d'impresa. 

 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Mercati settimanali. qualificare il mercato del mercoledì a Castiglione del Lago e 

introdurre la possibilità di mercati (anche mensili) di rotazione nelle frazioni, anche 

con precisa connotazione merceologica. 

Razionalizzazione e qualificazione dell Fiere e dei mercatini. 

Favorire la riqualificazione e specializzazione delle attività commerciali e artifìgianali 

nel capoluogo nella logica del centro commerciale naturale. 

Creazione di una consulta specifica per il commercio. 

Proseguire nella realizzazione del progetto per l'ampliamento dell'offerta 

commerciale e direzionale dell'area fronte Coop. 

Reti e altri servizi di pubblica utilità Avviare operativamente le consulte già programmate per meglio coordinare le 

politiche comunali a sostegno delle imprese seguendo con attenzione in tutte le fasi 

ogni progetto che può portare sviluppo e occupazione. 

L’apertura di uno sportello per l’Europa da parte dell’Ente con l’intento di fornire 

informazioni e supporto alle imprese, potrebbe rappresentare l’occasione preziosa 

per molti giovani per fare esperienze di formazione e di lavoro all’estero, per 

acquistare 

professionalità nuove da spendere nel territorio e creare una rete di piccoli 

imprenditori contemplata anche nelle competenze chiave che l’Europa richiede alle 

nuove generazioni 

Sviluppare prodotti esclusivi we qualitativi attraverso una politica di marketing 

incisiva. 

Fare pressione sulla Regione perchè i fondi Comunitari 2014-2020 siano destinati al 

trasimeno per la valorizzazione delle attività di trasformazione delle produzioni ittico-

alimentari e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile 

 

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

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di 
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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”. 

Finalità Gestione del servizio per l'impiego locale e provinciale (quest'ultimo 

compartecipando alle spese fino ad oggi sostenute dalla Provincia).  

Risorse strumentali Nessuno 

Risorse umane Nessuno 

Programma Obiettivo 

Sostegno dell'occupazione Mantenimento dell'Ufficio per l'impiego. 

Iniziative per creare le condizionei per una crescita occupazionale soprattutto per le 

fsce più giovani a partire dall'organizzazione scolastica per arrivare ai rapporti con le 

imprese presenti nel territoirio 

 

 
Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul 

territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, 

zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, 

coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 

con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, 

caccia e pesca. 

Finalità Attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo 

svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti 

con le 

associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la 

partecipazione 

alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale 

Risorse strumentali Stessi della missione 14 

Risorse umane Stessi della missione 14 

Programma Obiettivo 
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Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura e dei 

suoi prodotti tipici locali. 

Mercato dei produttori agricoli, che si svolge tutti i sabato mattina dalle ore 8 alle ore 

13. Il mercato denominato "Dalla terra in tavola" si configura come occasione di 

incontro tra chi produce e chi consuma, nell’ottica della filiera corta e dei cons umi a 

chilometro zero. Il mercato necessita di una campagna promozionale/pubblicitaria 

che ne consolidi la presenza e ne diffonda la conoscenza, spesa difficilmente 

sostenibile dal Comune, causa i tagli, particolarmente pesanti a questa voce di spesa. 

Fare pressione sulla Regione perchè i fondi Comunitari 2014-2020 siano destinati al 

Trasimeno per la qualificazione dell'agricoltura. 

Creazione di una consulta specifica per l'agricoltura. 

 

 
Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione 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. 

Finalità Iscrizione a bilancio: 

- del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) in misura non inferiore allo 0,30 

e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza 

inizialmente previste in bilancio. 

- del  Fondo di riserva di cassa il cui stanziamento non può essere inferiore allo 0,2 

per cento delle spese finali. 

-  del  Fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della 

programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria. 

- Accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare 

e pagare.  

- Accantonamento annuale di somme in funzione del rischio di soccombenza nelle liti 

in cui è parte l'ente.   

- Accantonamento ad hoc, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato" 

- Accantonamento di un fondo vincolato perdite delle partecipate. 

- Accantonamento di fondo pluriennale vincolato (sia in entrata sia in uscita) 

Risorse strumentali nessuno 

Risorse umane Personale addetto dell'area finanziaria 

Programma Obiettivo 

Fondo di riserva Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. e del nuovo fondo di riserva di cassa 

Fondo svalutazione crediti Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili 

della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria. Il fondo crediti di 

dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo 

degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, è determinato calcolando 
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il rapporto fra riscossioni in conto competenza (si sommano anche le riscossioni in 

conto residui per gli anni non armonizzati) e accertamenti degli ultimi cinque anni, 

ridotti a tre nel caso in cui l'ente abbia formalmente attivato un processo di 

accelerazione della propria capacità di riscossione. Lo stanziamento minimo può 

essere ridotto al 55 per cento di quanto dovuto nel 2016, al 70 per cento nel 2017 e 

all'85 per cento nel 2018. Il Fondo crediti non rileva nel calcolo del pareggio di 

bilancio. 

Il Fondo comprende inolte la quota trentennale di riassorbimento del disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 

Altri fondi - Le passività potenziali 

E' possibile stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui 

quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio le relative economie di 

bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, 

utilizzabile come previsto dall'articolo 187, comma 3 del Tuel. Trovano ad esempio 

allocazione in questo programma, in attesa della firma del contratto nazionale, gli 

accantonamenti di somme destinate a remunerare i rinnovi contrattuali, le cui 

obbligazioni giuridiche sono perfezionate solo al momento della formalizzazione 

dell'accordo (fondo rinnovi contrattuali). 

- Il contenzioso 

accantonamento di somme in funzione del rischio di soccombenza nelle liti in cui è 

parte l'ente. Questi accantonamenti, in presenza di contenzioso di importo 

particolarmente rilevante, possono essere ripartiti, in quote uguali, tra gli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. In occasione 

dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di 

amministrazione pari alla quota degli accantonamenti rinviati agli esercizi successivi. 

L'organo di revisione dell'ente deve verificare la congruità degli accantonamenti. 

Le indennità di fine mandato 

Costituiscono un onere potenziale dell'ente, in considerazione del quale è opportuno 

prevedere accantonamento ad hoc, denominato "fondo spese per indennità di fine 

mandato del …", sul quale non è possibile impegnare e pagare. Fra gli 

accantonamenti confluiscono anche i fondi stanziati per pagare gli incentivi dei 

dipendenti addetti all'Avvocatura, per i quali a fine anno non si perfeziona l'impegno 

di spesa.. 

Perdite delle partecipate 

Fondo vincolato nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società 

partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo 

Fondo pluriennale vincolato (sia in entrata sia in uscita), che misurare la distanza 

temporale fra l'esigibilità delle entrate e quella delle uscite 

corelate 

 

 

 

 
Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 
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Descrizione Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 

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

Finalità Corretta gestione del debito residuo e della spesa per rimborso prestiti 

Risorse strumentali nessuno 

Risorse umane Personale addeto area finanziaria 

Programma Obiettivo 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

Corretta gestione del debito residuo, evitare per quanto possibile nuovo 

indebitamento.Valutazione attenta dI eventuali possibili rinegoziazioni.  

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

Corretta gestione del debito residuo, evitare per quanto possibile nuovo 

indebitamento.Valutazione attenta dI eventuali possibili rinegoziazioni. Estinzione 

anticipata ove possibile ed in caso di alienazioni patrimoniali (utiliizo quota 

obbligatoriamente destinata del 10 % del provento della cessione) 

 

 
Missione MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione 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. 

Finalità Gestire le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente sono contabilizzate nel 

titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo 

all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in 

quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’Ente e 

destinate ad essere chiuse entro l’esercizio 

Risorse strumentali nessuno 

Risorse umane Personale addetto area finanziaria 

Programma Obiettivo 

Restituzione anticipazioni di tesoreria Gestione del fabbisogno di cassa dell’ente stimolando l’incasso delle partite di 

entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario 

l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. 

 

 
Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. 

Finalità Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di 

giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al 

quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in 

essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia 

decisionale da parte dell’ente, (es sostituto di imposta). 
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La necessità di garantire e verificare l ’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni  

richiede che alll’accertamento di entrate  deve corrispondere, necessariamente, 

l’impegno di spese correlate (e viceversa).  In deroga al principio generale n. 16 della 

competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 

che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per 

conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è 

perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile 

 

Risorse strumentali nessuno 

Risorse umane nessuno 

Programma Obiettivo 

Servizi per conto terzi -  partite di giro Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione 

alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all’utilizzo strettamente limitato alle 

fattispecie previste. 

 

Obiettivi finanziari per missione e programma 

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma. 

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, 

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato). 

 

Parte corrente per missione e programma 

 
 Missione Programma Previsioni definitive 

eser.precedente 
2019 2020 2021 

    Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato 

           1 1 155.496,00 151.058,00 0,00 151.058,00 0,00 151.058,00 0,00 

 1 2 262.357,00 271.210,00 0,00 271.210,00 0,00 271.210,00 0,00 

Ricarica dati
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 1 3 368.160,11 385.691,00 0,00 385.691,00 0,00 385.691,00 0,00 

 1 4 262.231,50 266.804,00 0,00 265.804,00 0,00 265.804,00 0,00 

 1 5 598.761,14 585.825,00 0,00 585.625,00 0,00 585.625,00 0,00 

 1 6 361.068,31 277.228,00 0,00 276.908,00 0,00 276.908,00 0,00 

 1 7 159.953,72 139.411,00 0,00 139.411,00 0,00 139.411,00 0,00 

 1 8 205.570,23 236.907,00 0,00 236.907,00 0,00 236.907,00 0,00 

 1 9 3.699,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 

 1 10 69.596,00 72.401,00 0,00 72.401,00 0,00 72.401,00 0,00 

 1 11 990.956,86 839.414,00 0,00 836.414,00 0,00 836.414,00 0,00 

 2 1 49.037,00 49.166,00 0,00 49.166,00 0,00 49.166,00 0,00 

 3 1 441.732,31 422.008,00 0,00 421.958,00 0,00 421.958,00 0,00 

 4 1 99.939,00 102.608,00 0,00 102.608,00 0,00 102.608,00 0,00 

 4 2 181.037,00 173.640,00 0,00 173.640,00 0,00 173.640,00 0,00 

 4 4 11.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 

 4 6 1.113.579,50 1.049.220,00 0,00 1.049.220,00 0,00 1.049.220,00 0,00 

 4 7 33.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 
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 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5 2 414.258,56 362.882,00 0,00 362.882,00 0,00 362.882,00 0,00 

 6 1 55.165,00 103.250,00 0,00 103.250,00 0,00 103.250,00 0,00 

 6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7 1 299.707,00 283.773,00 0,00 283.773,00 0,00 283.773,00 0,00 

 8 1 227.891,82 185.990,00 0,00 185.990,00 0,00 185.990,00 0,00 

 8 2 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 

 9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9 2 319.728,16 288.113,00 0,00 288.113,00 0,00 288.113,00 0,00 

 9 3 3.207.124,00 3.365.781,00 0,00 3.469.506,00 0,00 3.554.506,00 0,00 

 9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9 5 8.344,00 7.817,00 0,00 7.817,00 0,00 7.817,00 0,00 

 9 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 2 82.900,00 92.400,00 0,00 92.400,00 0,00 92.400,00 0,00 

 10 5 785.433,33 719.965,00 0,00 689.999,00 0,00 689.999,00 0,00 

 11 1 52.000,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 
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 12 1 516.839,00 473.390,00 0,00 473.390,00 0,00 473.390,00 0,00 

 12 2 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

 12 4 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

 12 5 717.480,00 632.617,00 0,00 632.617,00 0,00 632.617,00 0,00 

 12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 8 25.532,00 25.938,00 0,00 25.938,00 0,00 25.938,00 0,00 

 12 9 134.720,00 133.200,00 0,00 133.200,00 0,00 133.200,00 0,00 

 13 7 34.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

 14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 2 162.067,38 93.474,00 0,00 62.865,00 0,00 62.865,00 0,00 

 14 4 20.400,00 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00 

 15 3 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 

 16 1 11.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

 20 1 0,00 69.911,00 0,00 69.911,00 0,00 69.911,00 0,00 

 20 2 683.646,00 938.406,00 0,00 1.049.253,00 0,00 1.098.677,00 0,00 

 20 3 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
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 50 1 667.542,00 626.394,00 0,00 626.394,00 0,00 626.394,00 0,00 

 50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            TOTALE 13.822.352,93 13.586.292,00 0,00 13.735.719,00 0,00 13.870.143,00 0,00 

Tabella 4: Parte corrente per missione e programma 
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Parte corrente per missione 

 
 Missione Descrizione Previsioni 

definitive 
eser.precedente 

2019 2020 2021 

 Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

          1 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.437.849,87 3.229.649,00 0,00 3.225.129,00 0,00 3.225.129,00 0,00 

2 2 Giustizia 49.037,00 49.166,00 0,00 49.166,00 0,00 49.166,00 0,00 

3 3 Ordine pubblico e sicurezza 441.732,31 422.008,00 0,00 421.958,00 0,00 421.958,00 0,00 

4 4 Istruzione e diritto allo studio 1.439.255,50 1.381.168,00 0,00 1.381.168,00 0,00 1.381.168,00 0,00 

5 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

414.258,56 362.882,00 0,00 362.882,00 0,00 362.882,00 0,00 

6 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 55.165,00 103.250,00 0,00 103.250,00 0,00 103.250,00 0,00 

7 7 Turismo 299.707,00 283.773,00 0,00 283.773,00 0,00 283.773,00 0,00 

8 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 231.891,82 189.990,00 0,00 189.990,00 0,00 189.990,00 0,00 

9 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3.535.196,16 3.661.711,00 0,00 3.765.436,00 0,00 3.850.436,00 0,00 

1
0

10 Trasporti e diritto alla mobilità 868.333,33 812.365,00 0,00 782.399,00 0,00 782.399,00 0,00 

1
1

11 Soccorso civile 52.000,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 

1
2

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.409.571,00 1.280.145,00 0,00 1.280.145,00 0,00 1.280.145,00 0,00 

Ricarica dati
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1
3

13 Tutela della salute 34.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

1
4

14 Sviluppo economico e competitività 182.467,38 113.574,00 0,00 82.965,00 0,00 82.965,00 0,00 

1
5

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 

1
6

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 11.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

2
0

20 Fondi e accantonamenti 690.646,00 1.015.317,00 0,00 1.126.164,00 0,00 1.175.588,00 0,00 

5
0

50 Debito pubblico 667.542,00 626.394,00 0,00 626.394,00 0,00 626.394,00 0,00 

6
0

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9
9

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            TOTALE 13.822.352,93 13.586.292,00 0,00 13.735.719,00 0,00 13.870.143,00 0,00 

Tabella 5: Parte corrente per missione 
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Diagramma 1: Parte corrente per missione

Ricarica dati
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Parte capitale per missione e programma 

 
 Missione Programma Previsioni definitive 

eser.precedente 
2019 2020 2021 

 Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato 

           1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 5 374.331,90 2.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 6 30.000,00 150.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 

 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 8 24.687,29 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 11 3.000,00 1.506.300,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricarica dati
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 3 1 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 1 468.804,06 405.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 

 4 2 1.166.706,04 2.584.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5 1 84.000,00 220.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 

 5 2 529.665,84 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6 1 597.541,20 531.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 

 6 2 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7 1 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 8 1 14.304,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9 1 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9 2 11.700,00 115.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

 9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 9 4 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

 9 5 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9 6 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 5 1.527.633,84 2.169.800,00 0,00 1.633.000,00 0,00 830.000,00 0,00 

 11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 1 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 2 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 4 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 5 143.677,16 500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 520.000,00 0,00 

 12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 8 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

 12 9 284.355,47 134.000,00 0,00 234.000,00 0,00 134.000,00 0,00 

 13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 15 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            TOTALE 5.507.707,08 12.422.100,00 0,00 7.367.000,00 0,00 1.524.000,00 0,00 

Tabella 6: Parte capitale per missione e programma 
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Parte capitale per missione 

 

 Missione Descrizione Previsioni 
definitive 

eser.precedente 

2019 2020 2021 

 Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato 

          1 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 432.019,19 4.276.300,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

2 2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 3 Ordine pubblico e sicurezza 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 4 Istruzione e diritto allo studio 1.635.510,10 2.989.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

613.665,84 336.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 597.541,20 1.231.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 7 Turismo 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 14.304,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

68.700,00 285.000,00 0,00 35.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

1
0

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.527.633,84 2.169.800,00 0,00 1.633.000,00 0,00 830.000,00 0,00 

1
1

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
2

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 438.332,63 885.000,00 0,00 1.739.000,00 0,00 659.000,00 0,00 

Ricarica dati
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1
3

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
4

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1
5

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

1
6

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2
0

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5
0

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6
0

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9
9

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            TOTALE 5.507.707,08 12.422.100,00 0,00 7.367.000,00 0,00 1.524.000,00 0,00 

Tabella 7: Parte capitale per missione 

 



   

   

 
 
 
 

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2018/2020; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

• il programma triennale del fabbisogno del personale; 

• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

• il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Nel DUP sono inotre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di 
cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.  
 
 

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Si rimanda alla specifica delibera di Giunta 
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6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così 
sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, 
individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 
2019/2021, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella 
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o 
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale. 
 
Tipologia Azione Stimato 2019 Stimato 2020 Stimato 2021 

Area dei magazzini comunali Alienazioni 1.000.000,00 0,00 0,00 

Area adiacente Cimitero Pozzuolo Conc. Diritto sup. 60.000,00 0,00 0,00 

Centro salute e laboratori USL- immobile in corso di 
progettazione e costruzione 

Alienazioni 550.000,00 1.650.000,00 572.000,00 

Area ex Dinette Alienazioni 50.000,00 0,00 0,00 

ELENCO IMMOBILI NON FUNZIONALI NON 
INSERITI NEL PROGRAMMA DI DISMISSIONE 

 0,00 0,00 0,00 

Lotto edificabile n° 3 PEEP capoluogo Alienazioni 0,00 332.920,00 0,00 

Area edificabile in Sanfatucchio Alienazioni 0,00 130.000,00 0,00 

Area edificabile in Macchie - lotti zona PEEP Alienazioni 0,00 35.000,00 0,00 

Centro Sociale (ex scuola) Porto Alienazioni 0,00 255.000,00 0,00 

ex Circolo Petrignano Alienazioni 0,00 55.520,00 0,00 

Ex appartamento Segretario - Via Buozzi Alienazioni 0,00 80.000,00 0,00 

ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI 
VALORIZZAZIONE 

 0,00 0,00 0,00 

Immobili ricompresi nell'accoordo di valorizzazione 
area ex Aereoporto 

Valorizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Compendio immobiliare denominato Lido Arezzo- Via 
Lungolago 

Valorizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Comodato uso terreno ex discarica loc. Vitellino Valorizzazioni 0,00 0,00 0,00 

 
Si rimanda alla specifica delibera di Giunta 
 

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le 
somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
 
 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.5.2.3.1 
"Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere da realizzare", l'elenco 
analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.  
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale 
dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, 
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distinta per missione. 
 
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici (allegato 
A) e le schede del piano biennale degli acquisti di servizi e forniture (allegato B) 
 
 

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA 
SPESA 
 
Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ): 
 

• delle dotazioni strumentali degli uffici; 

• delle autovetture di servizio; 

• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
Nell’ Ente il contenimento delle spese di funzionamento è raggiunto tramite misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili come di seguito indicato: 
 
I commi da 594 a 599, dell’art. 2 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), hanno introdotto alcune misure tendenti al 

contenimento della spesa per il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Tali misure debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una 

serie di specifiche dotazioni strumentali. 

 

In particolare la norma individua, tra le dotazioni oggetto del piano, le seguenti tipologie di dotazioni: 

 

- dotazioni strumentali ed informatiche; 

- telefonia mobile; 

- autovetture di servizio;  

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 

 

Il presente piano è stato predisposto dopo una attenta ricognizione della situazione esistente con riferimento sia all’idoneità delle 

dotazioni strumentali che supportano lo svolgimento di prestazioni lavorative, sia alle modalità organizzative adottate per la 

fornitura e l’utilizzo delle suddette dotazioni. 

 

In riferimento alle previsioni dettate dall’art. 2, commi compresi dal 594 al 599, della L. 24.12.2007,  i competenti Servizi del 

Comune perseguono obiettivi di razionalizzazione dei beni mobili ed immobili, appartenenti al patrimonio comunale e dove tali 

obiettivi non sono perseguibili, in quanto già sviluppato nei trienni precedenti il massimo della razionalizzazione possibile, si 

persegue l’obiettivo di mantenere i livelli di spesa raggiunti. 

 

Di seguito sono riportate, per specifica categoria di bene, le analisi delle dotazioni esistenti, le misure e gli interventi da adottare – 

sempre in considerazione di quelli già realizzati -, gli obiettivi futuri che il Comune si propone di perseguire per una ulteriore 

razionalizzazione delle spese. 
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DOTAZIONI STRUMENTALI: INFORMATICHE 

- Art. 2 comma 594, lettera a) L. 244/007 - 

 

 
Le  risorse  tecnologiche  attualmente  in  uso  sono  in numero  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  dei  compiti  

d’Ufficio,  finalizzati  alla  soddisfazione  delle  richieste  degli  utenti  interni  ed  esterni,  stante  che  la collocazione  degli  

uffici,  la  più  razionale  possibile  in  relazione  alla  struttura  della  sede  municipale,  e  la dotazione organica dell’ente, non ne 

consentono la riduzione.  

Tutti  i  computer  sono  collegati  in  rete  e  le  procedure  informatiche  sono  integrate, consentendo l’utilizzo condiviso dei dati 

da parte di tutti gli uffici.  

L’ente ha attivo il servizio SUAPE tramite il quale vengono acquisite e gestite informaticamente tutte le istanze di Urbanistica e 

Commercio, con vantaggi in termini di continuità del flusso documentale e informativo, con riduzione dei tempi di lavoro e 

dell'utilizzo di carta e toner, favorendo la circolazione telematica dei documenti   stessi,   garantendo   comunque   rintracciabilità   

e   la   corretta   assegnazione   di   responsabilità   al personale. 

E’ attivo il trattamento completamente informatizzato degli atti amministrativi tutti firmati digitalmente, con  vantaggi  in  termini  

di continuità  del  flusso  documentale  e  informativo,  con  riduzione  dei  tempi  di  lavoro  e  dell'utilizzo  di carta  e toner,  

favorendo  la  circolazione  telematica  dei  documenti  stessi,  garantendo  comunque  rintracciabilità  e  la corretta assegnazione 

di responsabilità al personale.   

L’accesso  alla  rete  comunale  avviene  attraverso  l’autenticazione  dell’utente  al  quale  sono  state  rilasciate opportune  

credenziali  in  seguito  alle  quali  viene  attivato  un  profilo  con  ben  definiti  ambiti  di  accesso  alle informazioni contenute 

nei server.  

L’accesso ad internet avviene tramite collegamento in Fibra ed è controllato da un firewall opportunamente configurato.  

E’ stata attivata la telefonia in modalità IP nei plessi scolastici 

La  posta  elettronica  normale  (caselle  varie  intestate  ai  diversi  servizi e personali)  è appoggiata ad un server in cloud per il 

quale il comune paga un canone annuo di mantenimento e gestione ad una ditta esterna che garantisce il rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza informatica.  

L’ente utilizza nr. 2 caselle di posta elettronica certificata tutte  appoggiate  al  Protocollo Informatico dell’Ente;  

 

Gli interventi più significativi attuati nel corso degli anni sono stati i seguenti:  

• il  potenziamento  dell’utilizzo  massivo  dei  collegamenti  via  internet  tra  i  vari  enti  pubblici  per  lo scambio dei 

dati;  

• il potenziamento dell’utilizzo massivo della posta elettronica nei rapporti con i privati;  

• il ricorso a convenzione CONSIP o, in alternativa, ad analoghe tipologie di servizi rinvenuti sul MEPA per i contratti di 

noleggio e assistenza dei fotocopiatori multifunzione;  

• per   le   periferiche   di   stampa   si   preferisce,   ove   ritenuto   economicamente   vantaggioso,   la   formula   di 

noleggio pluriennale a costo copia, alcuni apparecchi multifunzione per la produzione di stampe laser anche in formato 

A3 e a colori. Sono state inoltre date disposizioni agli uffici per l’utilizzo di carta riciclata per predisposizioni di 

corrispondenza e documenti;  

• l’uso  prioritario  della  stampa  in  bianco  e  nero,  limitando  la  stampa  a  colori  alle  effettive  esigenze operative, 

privilegiando la stampa con modalità fronte/retro e utilizzare carta di riciclo per le stampe di prova;  

• utilizzo della stampa cartacea solo qualora strettamente necessario.  

 

Ulteriori migliorie sono state attuate anche per l’adempimento a nuove disposizioni di legge, quali:  

• la pubblicazione degli atti nell’albo on-line, in luogo della pubblicazione cartacea;  

• l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata;  

• l’uso della firma digitale ed invio di documenti informatici;  

• la conservazione digitale dei documenti  

• l’avvio  delle  procedure  per  l’attestazione  sul  nodo  dei  pagamenti  della  Pubblica  Amministrazione (PAGOPA) 

aderendo al servizio della Regione Umbria 
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MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE  

Si  confermano  gli  interventi  di  razionalizzazione  già  incorso  ed  il  proseguimento  dell’innovazione  degli strumenti  in  

dotazione  in  relazione  all’avvento  di nuove  tecnologie,  compatibilmente  con  le  risorse economiche a disposizione.  

Le misure che si intendono confermare per il prossimo triennio, al fine del contenimento dei costi, sono:  

Acquisti di beni  

• l’individuazione  dell’attrezzatura  informatica  a  servizio  delle  diverse  stazioni  di  lavoro  deve  essere effettuata 

secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità; 

• le  sostituzioni  dei  PC  potranno  avvenire  nel  caso  di  guasti  irreparabili  oppure  qualora  la  valutazione 

costi/benefici  relativa  alla  riparazione  dia  esito sfavorevole,  anche  tenendo  conto  dell’obsolescenza 

dell’apparecchio;  

• nel caso in cui un PC non avesse la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo verrà 

eventualmente utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;  

• in  osservanza  di  tali  modalità  operative  si  provvederà  ogni  anno  alla  sostituzione  delle  dotazioni strumentali  più  

obsolete  e  non  più  idonee  per  lo  svolgimento  dell'attività  ordinaria  tenendo  conto  dei seguenti principi:  

o valutazioni delle richieste e delle esigenze emerse dai vari Servizi;  

o valutazione delle convenzioni CONSIP attive o, ove non compatibili, dei prodotti presenti nel MEPA, per 

effettuare acquisti a costi ridotti;  

o scelta di apparecchiature che possano utilizzare gli stessi materiali di consumo delle apparecchiature esistenti in 

modo da limitare la varietà dei consumabili e delle scorte di magazzino;  

• per le stampanti si continuerà con la politica dell’apparecchio dipartimentale localizzato in area comune e a  servizio  di  

più  utenti;  per  le  stesse  si  rispetteranno  i  termini  degli  accordi  di  noleggio  sottoscritti  in consip/mepa, 

ricorrendo, alla scadenza, ad analoghe  procedure di approvvigionamento. 

 

STRATEGIE E STRUMENTI PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE – RETE INFORMATICA  

 

Con la sostituzione della piattaforma informatica avviata nel 2018 e in fase di conclusione, l’Ente ha aderito alla politica 

Regionale di esternalizzazione dei server; I server gestionali dell’Ente sono ospitati nel Centro Servizi Regionale, permettendo 

così un notevole risparmio di spesa non dovendo più provvedere all’aggiornamento del CED sia da un punto di vista hardware 

che software. L’esternalizzazione dei server permette inoltre di avere una gestione più efficace delle politiche di Disaster 

Recovery.  

Il server di dominio principale gestisce servizi di  directory, al fine di consentire l’autenticazione  centralizzata  degli utenti e 

l’assegnazione di un corretto ed adeguato profilo in base al ruolo di chi utilizza la stazione di lavoro.  

L’applicativo per la gestione delle pratiche SUAPE fornito dalla Regione Umbria punta, invece, su un terzo server sempre 

ospitato nel Centro Servizi Regionali.  

Questa politica consente di mantenere una buona efficienza operativa garantendo agli operatori la disponibilità di strumenti di 

lavoro sempre efficienti e nel contempo di contenere le spese di manutenzione.   

Nella scelta dei prodotti software per la gestione documentale e la produttività individuale, ove possibile, ci si orienta a soluzioni 

con licenza d’uso “freeware” e database di tipo “open source”, come indicato nelle direttive CNIPA.  I  contratti  di  

manutenzione  software  per  i  prodotti  applicativi  vengono  definiti  al  momento dell’acquisto del prodotto stesso.   

 

 

AZIONI FINALIZZATE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE  

Particolare  attenzione  si  sta  ponendo  all’obiettivo   di  dematerializzazione  dei  documenti,  per  giungere  alla gestione  

documentale  informatica  e  migliorare  l’efficienza  degli  uffici  anche  attraverso  la  riduzione della produzione di copie 

cartacee.   

A tal fine è in fase di attivazione: 

• la gestione delle ferie/permessi esclusivamente via software;   

• la consultazione della Certificazione Unica e dei cedolini esclusivamente via software;   

 

DISMISSIONI DI DOTAZIONI STRUMENTALI  

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile, di valutazioni 

costi/benefici con esito sfavorevole relativa alla riparazione o in caso di obsolescenza.  

L’eventuale dismissione di un’apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua riallocazione in un’altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine 

del suo ciclo di vita.   

 

 

 
DOTAZIONI STRUMENTALI: TELEFONIA FISSA 
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- Art. 2 comma 594, lettera a) L. 244/007 - 

 

 

Il telefono fisso, presente in tutti gli uffici ed in ogni postazione di lavoro, deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e 

solo quando risulta necessario e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio.  

Sulle linee sono disabilitate le telefonate delle chiamate a numeri speciali a pagamento ed i numeri con prefissi internazionali e 

satellitari il cui prezzo è superiore a 35 centesimi alla risposta e/o 3 centesimi al secondo (IVA inclusa). 

 

E’ opportuno che il telefono fisso venga utilizzato prevalentemente per chiamare numeri fissi, in quanto in genere i piani tariffari 

prevedono costi minori rispetto alle chiamate su cellulari.  

Si raccomanda pertanto nell’utilizzo del telefono di accorciare il più possibile la durata delle chiamate e di utilizzare questo 

strumento come alternativo, e non esclusivo, rispetto ad altri canali di comunicazione (e-mail, pec istituzionale). 

 

Particolare attenzione è data alla scelta del contratto più conveniente, effettuata sempre tramite Convenzione Consip ed 

aggiornata alla scadenza seguendo le migliori promozioni presenti sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione.  

 

Conclusioni e scelte di riduzione dei consumi. 

 

Sono già state realizzate consistenti economie: 

- nel 2017, per esempio, rispetto all’anno 2016, si è realizzata un’economia complessiva di E.  

  1.141.,91. 

- nel 2018, rispetto all’anno 2017, è stata realizzata un’economia complessiva di E.  13.679,23. 

 

Si continuerà a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa anche nel prossimo triennio 2019/2021, specialmente alla luce dei 

risultati già ottenuti, al fine di ottenere la massima razionalizzazione possibile e/o comunque di perseguire l’obiettivo di 

mantenere i livelli di spesa raggiunti. 

 

Pertanto nel corso del prossimo triennio non è prevista alcun’altra ulteriore attivazione di utenze telefoniche fisse, salvo la 

realizzazione o acquisizione di nuovi immobili comunali ad uso e servizio pubblico. 

 

 
DOTAZIONI STRUMENTALI: TELEFONIA MOBILE 

- Art. 2 comma 595, lettera a) L. 244/007 - 

 
 

L’utilizzo dei cellulari deve rispondere all’interesse ed alle esigenze dell’amministrazione, al miglioramento della qualità del 

lavoro e della produttività, alla capacità dell’amministrazione di soddisfare i bisogni della collettività in un quadro di economia 

ed efficienza. 

 

Ormai da anni il servizio di telefonia mobile viene garantito attraverso il ricorso alle  Convenzioni Consip e Mepa, seguendo le 

migliori promozioni, tenendo però presente che su questo territorio non tutti i gestori di telefonia mobile riescono correttamente a 

coprire e garantire il servizio. 

 

Indubbio vantaggio è apportato dall’avvenuta istituzione della rete aziendale mobile, che a costi veramente irrisori, consente 

l’immediatezza delle comunicazioni tra i vari soggetti, facilitando le comunicazioni e conseguentemente di operare scelte in 

tempi e modalità più veloci di quanto consentito dai precedenti sistemi di comunicazione. 

 

L’uso del telefono cellulare può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante 

reperibilità o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli 

strumenti di telefonia fissa e posta elettronica da postazione permanente. 

Viene quindi data un’interpretazione più estensiva e funzionale della semplice interpretazione letterale della legge che 

sembrerebbe limitare l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile al solo personale di servizio che debba assicurare pronta e 

costante reperibilità. 

Questo anche in relazione alla importanza crescente che le comunicazioni hanno assunto nella trasversalità di compiti e funzioni 

delle persone che debbono poter essere contattate per consentire una più rapida, agevole e ponderata risoluzione di problematiche 

emergenti. 

 

I telefoni cellulari assegnati dall’Ente devono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono e rispondono ad “esigenze di servizio” le telefonate fatte: 

 

- all’interno della rete mobile aziendale; 

- all’interno di rapporti istituzionali; 

- con organi di altre amministrazioni pubbliche di ogni tipo e loro associazioni; 

- con organismi elettivi di ogni ordine e grado; 

- con aziende, imprese, associazioni e privati che hanno rapporti diretti e/o in corso con il comune; 

-     con organizzazioni associative. 

 

 

 

Attualmente, per il Comune di Castiglione del Lago (Pg), risultano in dotazione le seguenti SIM così articolate: 

 

 

N. Soggetti 

7 Amministratori 

1 Segretario Generale 

9 Servizio vigilanza e Reperibilità 

3 Servizio lavori pubblici 

13 Cantiere comunale e Reperibilità 

3 Servizio amministrativo, informatico e Reperibilità Stato Civile 

2 Servizio scuola cultura 

1 Servizio contabile 

1 In dotazione distaccamento VV.FF. 

1 Wi-Fi Free Comune Centro Storico 

10 Sim dati sicurezza immobili e strumentali per portali comunicazioni 

4  Sim non utilizzate a disposizione 

 

 
Sistema di verifiche e controlli. 

 

L’assegnatario del cellulare di servizio è responsabile del suo corretto uso e manutenzione dal momento della presa consegna fino 

alla restituzione e deve porre cura nella conservazione dello stesso per evitare danni, smarrimento, furto od uso improprio da 

parte di altri soggetti. 

 

Il Responsabile di servizio, o suo delegato, effettua verifiche sul traffico voce o dati a campione e/o nel caso si riscontrasse un 

costo anomalo, derivato da un possibile uso “non di servizio” dell’utenza stessa. 

 

 

Misure di Razionalizzazione. 

 

Ormai da tempo l’Ente mira al contenimento dei costi in materia. 

Nel 2017, per esempio, rispetto all’anno 2016, si è realizzata un’economia complessiva di E. 3.337,95. 

Nel 2018, rispetto all’anno 2017, è stata realizzata un’economia complessiva di E.  1.263,38 

 

Il presente piano propone di confermare le iniziative tendenti ad una razionalizzazione dell’uso della telefonia mobile onde 

consentire il mantenimento delle economie gestionali realizzate anche attraverso il rispetto dei criteri di assegnazione e utilizzo 

degli apparecchi ed il controllo sui volumi di traffico effettuati dagli assegnatari. 

 

Il piano triennale di razionalizzazione si concretizzerà principalmente attraverso: 

 

- il monitoraggio sul corretto utilizzo delle utenze, mediante verifica a campione, nel rispetto della  

  normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali; 

- il controllo verrà effettuato in ogni caso quando dall’esame del traffico telefonico si dovesse  

  rilevare uno scostamento significativo rispetto alle fatturazioni precedenti; 

- il monitoraggio dei consumi di tutti i telefoni cellulari; 

- la comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato senza tralasciare la qualità dei  

  servizi erogati dai gestori di telefonia mobile, né la possibilità di introduzione di nuove modalità  

  d’uso consentite dalla tecnologia che possano comportare un risparmio di spesa.  

 



 Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 

148  

 

Conclusioni e scelte di riduzione dei consumi. 

 
Premettendo che l’attuale numero di utenze di telefonia mobile risponde ai criteri ed alla necessità di assicurare un adeguato 

servizio, l’obiettivo del triennio 2019/2021 permane quello di consolidare i risparmi di spesa già realizzati nella gestione della 

telefonia mobile e, di incrementarli dovesse rendersi possibile grazie magari all’uscita di ulteriori promozioni sulla centrale 

acquisti della P.A. 

 

Nel triennio 2019/2021 non sono previste ulteriori attivazioni di utenze telefoniche mobili, fatte salve ulteriori necessità derivanti 

da nuovi adempimenti normativi, da specifiche nuove reperibilità o dall’avvio di nuovi servizi comunali per iniziativa 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

- Art. 2 comma 594, lettera b) L. 244/007 - 

 

 
L’acquisto di automezzi o veicoli ad uso “strumentale” è da sempre correlato alle effettive necessità dello svolgimento dei servizi 

dell’Ente. 

 

Il Comune di Castiglione del Lago dispone dei seguenti mezzi, finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi: 

 

 

 
N.  TIPO VEICOLO MARCA TARGA 

TELAIO 

SERVIZIO ANNO 

IMM.NE 

1 Autocarro Fiat Fiorino PG678253 Cantiere 1996 

2 Motocarro Ape Piaggio PG142247 Cantiere 1991 

3 Autobus Mercedes AJ291FC Serv. Soc.li 1995 

4 Macchina operatrice  PG AA959 Cantiere  

5 Autoscala Fiat 35 PG502771 Cantiere 1985 

6 Autocarro Fiat Iveco Daj AY599FN Cantiere 1998 

7 Macchina agricola Landini AC404K Cantiere  

8 Autocarro Fiat Iveco 190 BD532GP Cantiere 1999 

9 Rimorchio speciale Bertoja AB57207 Cantiere 1983 

10 Autocarro Fiat Ducato BP264BW Cantiere 2001 

11 Macchina operatrice Komatsu ACS267 Cantiere  

12 Macchina operatrice New Holland AR882T Cantiere  

13 Motocarro Ape Piaggio PG147296 Cantiere 1995 

14 Autovettura Fiat Panda AB282RF S. Urbanistica 1994 

15 Macchina operatrice Fl5b PG202452 Cantiere  

16  Autocarro Fiat Saviem AJ194FS Cantiere 1996 

17 Autovettura Fiat Marea AZ587XE Servizi 

Amministrativi 

1998 

18 Autoveicolo speciale Nissan CC154LH Cantiere 2002 

19 Autovettura Fiat Punto CD797XM Auto di 

Cantiere/ll.pp 

2002 

20 Macchina operatrice Komatsu Pc30 000000016345 Cantiere  

21 Autocarro Fiat Daily CG057XS Cantiere 2003 

22 Macchina operatrice Lombardini ADR232 Cantiere  

23 Autobus Ergisler CL815RC Serv. Soc.li 2004 

24 Autocarro Fiat160 AS098CA Cantiere 2004 

25 Macchina agricola New Holland AY040W Cantiere  

26 Autovettura Fiat Panda CW248EN Servizi 

Amministrativi 

2005 

27 Autobus Iveco DK471CS Serv. Soc.li 2007 

28 Autovettura Fiat Panda DK790WF Assistenti Sociali 2007 
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29  Autocarro Fiat Doblo’ DM378YF Cantiere 2008 

30 Autocarro Isuzu BJ048AC Cantiere 2008 

31 Motociclo Aprilia YA00893 Vigilanza 2002 

32 Autovettura Fiat Punto YA232AH Vigilanza 2007 

33 Macchina operatrice Fiat4 PGAE452 Cantiere  

34 Autocarro Citroen Y ES705RK Cantiere 2013 

35 Autovettura Alfa Romeo 156 CY162FR Amministratori 2005 

36 Autovettura Fiat Panda BZ987CY Auto di 

Cantiere/ll.pp 

2002 

37 Autovettura Dacia Duster YA513AM Vigilanza 2016 

38 Autobus Iveco 65C/E4 FG913YY Serv. Soc.li 2017 

39 Autovettura Dacia Duster FF551RS Protezione Civile 2018 

40 Autovettura Fiat Panda FM605YN Messo Comunale 2018 

41 Autocarro Dacia s.a. FP279DZ Cantiere 2018 

42 Autobus Mercedes DK505BN Serv. Soc.li 2007 

43 Autovettura Fiat Doblo’ YA213AH Vigilanza 2003 

 

 

Misure di Razionalizzazione. 
Monitoraggio dei consumi e dell’uso strettamente aziendale. 

Non è previsto l’acquisto di nuove autovetture di servizio. 

 

Dismissioni di Autovetture. 

Il presente piano prevede la dismissione di n. 3 autobus in dotazione ai Servizi Sociali. 

 

 

 

 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI 

BENI INFRASTRUTTURALI 
- Art. 2 comma 594, lettera c) L. 244/007 – 

 

 Affitto parte immobile Stazione Ferroviaria di Castiglione del Lago: 

 - Onere annuale  Euro 19.117,00. 

 

L’utilizzo dell’immobile è strategico in quanto destinato a sedi di associazioni del volontariato tra le quali la Misericordia. 

 
 

 

 


