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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 nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione 
Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e 
si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo 
che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella 
Relazione di 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 2014.  
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: 
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il Documento unico di programmazione (DUP); 
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. 
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Sezione Strategica 
 

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: 
a) 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 
Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione 
regionale sul nostro ente; 

c) 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  
 
 
Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile, 
rappresentava un quadro macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di 
bilancio. Il Governo intendeva azionare la leva del deficit per spingere la crescita: "Il 
Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più 
restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti ", tra cui "i concreti 
rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale, 
l'insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell'Eurozona"e "gli effetti perversi 
di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché 
migliorare il percorso di aggiustamento del rapporto debito /PIL". 
La politica strutturale di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per il 
Governo non è ovviamente messa in discussione la riduzione dell'indebitamento, 
quanto nominale e strutturale, quanto la velocità di aggiustamento, che nelle attuali 
condizioni economiche è preferibile mantenere più lenta di quanto prescritto. 
 
I cardini della politica economica del governo:  

- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, 
rispetto del Patto di stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il 
raggiungimento del pareggio di bilancio (dal 2018 al 2019), anche se le regole UE 
prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno fino al conseguimento 
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dell'obiettivo di medio termine. 
- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la 

competitività, il mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica 
fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la crescita. 

- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto 
crescere come avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. 
L'obiettivo è quello di passare da un rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un 
valore intorno al 20%. 

 

La nota di aggiornamento al DEF  varata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 
riscrive le principali economiche variabili macroeconomiche di aprile adeguandosi 
alla realtà di una bassa crescita con un prodotto interno lordo che non salirà nel 
2016 dell’1,2 % ma dello 0,8%. Analoga flessione si registra nel 2017 con una 
crescita non più dell’1,4% ma dell’1% .  

Se si considera il PIL tendenziale, ovvero il PIL che l’economia otterrebbe senza 
nuovi interventi, a legislazione invariata, questo si attesta, per il 2017, allo 0,6%. La 
manovra che il governo si appresta a varare, tesa a stimolare la crescita, ha un 
impatto dello 0,4% sul PIL, con un PIL strutturale che sale, appunto, all’1% nel 2017. 

Le misure che saranno previste nella manovra di bilancio - prime fra tutte il blocco 
degli aumenti IVA e, a seguire, gli incentivi fiscali per gli investimenti e la riduzione 
dell’IRES per le imprese, per finire con gli interventi di sostegno ai pensionati - 
dovrebbero portare la crescita del Pil al tendenziale 6% (cioè senza legge di bilancio) 
all’1% programmatico. Solo la manovra relativa al mancato aumento dell’IVA, 
previsto a legislazione vigente, che il Governo intende sterilizzare con la manovra di 
bilancio, ha un impatto positivo sul tasso di crescita del PIL di 3 punti percentuali. 

 

Con un Pil che cresce meno del previsto anche l’obiettivo del deficit in rapporto al 
PIL dell’1,8% non è più realizzabile e la nuova stima per il 2017 si attesta al 2,4% 
che comprende anche le spese da sostenere per l’emergenza terremoto e i migranti 
(+0,4%). La nota di aggiornamento al DEF fissa, infatti , al 2% il rapporto fra deficit e 
PIL per il 2017, contro il 2,4% con cui si chiude il 2016, ma il Governo aggiunge un 
ulteriore margine dello 0,4%, riconducibile alle circostanze eccezionali testé 
menzionate: il terremoto di agosto e il fenomeno migranti . 

Nel DEF di aprile l’Italia si era impegnata a ridurre il deficit pubblico all’1,8% del PIL 
nel 2017 rispetto al 2,4 stimato per questo anno. Quindi, da un punto di vista 
strutturale l’Italia dovrebbe adottare misure di riduzione di almeno lo 0,6% del PIL. In 
realtà, dal DEF, come accennato in precedenza, il deficit nominale scende, ma al 2% 
del PIL.  

Se il nuovo target di indebitamento netto per il 2017 è fissato al 2% contrariamente a 
quanto previsto precedentemente, l’1,8%, l’indebitamento netto strutturale del 2017 
(il saldo del conto economico che misura l’eccedenza della spesa rispetto alle risorse 
a disposizione ma corretto per gli effetti del ciclo economico sulle componenti di 
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bilancio e per gli effetti delle misure una tantum, che influiscono solo 
temporaneamente sull'andamento del disavanzo) si attesta a -1,2% e scende a -
1.6% se si considera la 0.4% aggiuntivo di maggiori spese mentre per il 2016 viene 
confermata la quota -1.2%. 

 

Tra il 2015 e il 2016 l’Italia ha già goduto di ampi margini di flessibilità: le regole 
comunitarie prevedono, infatti, l’utilizzo di spazi finanziari aggiuntivi tali da non 
essere considerati nel calcolo dell’aggiustamento strutturale richiesto ad un paese e 
per tre circostanze eccezionali: riforme economiche, investimenti strutturali e 
rallentamento economico. Nel contempo le medesime regole non consentono che il 
Paese possa godere di ulteriore flessibilità. 

A ben vedere lo spazio di manovra aggiuntivo viene richiesto a fronte di “circostanze 
eccezionali”. 

Spetterà alla Commissione Europea valutare la richiesta fatta dal Governo Italiano e 
quantificare il margine di manovra aggiuntivo che potrà essere concesso all’Italia a 
causa delle spese straordinarie provocate dal terremoto nel Centro Italia e 
dall’emergenza rifugiati. 

Se l’extra-deficit dovesse essere confermato, e vale al’incirca 7 miliardi, la manovra 
del Governo si aggira intorno ai 27 miliardi, altrimenti, avendolo il Governo già 
incorporato nei saldi, deve essere compensato con misure alternative. 

La legge rinforzata del pareggio di bilancio, la n. 243/2012, ha imposto il passaggio 
obbligato in Parlamento vista la revisione al rialzo del precedente obiettivo, fissato 
all’1,8%: infatti, in attuazione del precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio, 
solo il Parlamento, con un voto espresso a maggioranza assoluta, può autorizzare al 
rialzo il target del deficit. Camera e Senato hanno quindi approvato la risoluzione che 
autorizza il Governo a scostarsi all’obiettivo programmatico Deficit/PIL per il 2017 
(2%) fino a un massimo dello 0,4%. 

E’ noto che le regole europee richiedono una riduzione del deficit strutturale dello 
0,5% del PIL ogni anno fino al raggiungimento del pareggio di bilancio e che nel 
contempo la Commissione Europea ha già autorizzato la flessibilità nel 2016, per 
circa 14 miliardi, in aggiunta ai 5 miliardi concessi nel 2015. 

Nelle raccomandazioni che la Commissione Europea aveva approvato a maggio è 
chiaramente indicato la correzione del deficit strutturale di uno 0,1 del PIL (il 
peggioramento del saldo proposto per il 2016 era pari allo 0,7% del PIL mentre la 
correzione UE richiede lo 0,6% del PIL), così da evitare un’eventuale deviazione 
significativa dei saldi programmati. Nei nuovi saldi tale correzione non compare. 
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L’aumento del PIL a livelli inferiori a quelli sperati si riflette anche sul debito: si 
allontana, anche per quest’anno, la possibilità di ridurre il debito agendo sul PIL a 
causa della minore crescita e dell’andamento dell’inflazione. Rispetto alle variabili 
macroeconomiche inserite nel DEF di aprile, il debito nel 2016 non scende a 132,4% 
ma si conferma al 132,8%. Scenderà al 132,5% solo nel 2017. 

Sulla base dei dati esposti, l’Italia corre il rischio di una procedura di infrazione per 
eccesso di squilibri macroeconomici anche se la Commissione Europea è 
consapevole del delicato momento che sta attraversando l’Italia con un referendum 
confermativo per la riforma costituzionale fissato al 4 dicembre. 
 
 
1.1.1 LA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO  
 
Il pacchetto di misure che il governo ha previsto per la crescita dovrà essere 
sicuramente ampliato in funzione di come la Commissione Europea accoglierà le 
richieste di maggiore flessibilità sui vincoli di finanza pubblica avanzate dal Governo, 
a seguito degli effetti del tremendo sisma che, colpendo prima  Amatrice il 24 agosto 
e poi nei dintorni di Norcia il 30 ottobre, ha letteralmente devastato il centro Italia. 
Intanto, la bozza di legge di bilancio 2017 contiene molte novità per gli enti locali che 
vedono sostanzialmente confermati i punti fermi della normativa 2016. A cominciare 
dal Fondo pluriennale vincolato (Fpv) la cui inclusione nel saldo per il prossimo 
triennio viene confermata con gli stessi limiti previsti per il 2016. Dal 2020, invece, 
verrà esclusa tutta la quota di Fpv non finanziata da entrate finali. Confermata anche 
l’esclusione dal saldo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e degli altri fondi 
accantonati. Pertanto, il meccanismo di gestione della spesa in conto capitale 
continua a favorire il raggiungimento del pareggio di bilancio e il “bonus”, che nel 
2016 vale 660 milioni, continua a essere pieno e non contingentato a una quota 
prefissata. 
Anche per il 2017 viene riconfermato il blocco degli aumenti per le aliquote locali, 
così come viene riconfermato il sistema in cui convivono Imu e Tasi sugli immobili 
diversi dall’abitazione principale.  
La parola chiave della manovra sui bilanci locali, comunque, continua a essere quella 
degli investimenti. Per favorirli arriva anche la chance aggiuntiva che evita di 
congelare nel risultato di amministrazione le risorse accantonate nel fondo 
pluriennale 2015 che non si sono trasformati impegni esigibili, anche a causa 
dell’effetto ritardo nato con la riforma degli appalti. Per cogliere l’opportunità, che 
riguarda le risorse comunque collegate a progetti esecutivi, i Comuni dovranno 
approvare i preventivi entro il 31 gennaio, e non entro la scadenza generale del 28 
febbraio fissata dalla stessa legge di bilancio, e arrivare all’impegno di spesa entro 
fine 2017.  
Non sappiamo ad ora se entrerà nella legge di bilancio lo sblocco degli avanzi di 
amministrazione, che comunque dovrebbe trovare la luce in un nuovo decreto sulla 
prevenzione anti-sismica: con tale decreto, gli investimenti collegati a progetti 
nazionali di prevenzione anti-sismica e finanziati con avanzo di amministrazione 
potranno essere esclusi dalla spesa rilevante ai fini del conseguimento dei vincoli di 
finanza pubblica. In questo senso saranno determinanti gli accordi che il Governo 
riesce a raggiungere in sede europea. 
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1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGI ONALE  
 
Il Documento di economia e finanza regionale – DEFR nel seguito - costituisce lo strumento 
essenziale per la programmazione annuale delle attività di governo, declinando ed aggiornando 
annualmente gli obiettivi e le priorità regionali del Programma regionale di sviluppo – PRS nel 
seguito -, ma non solo. 
Esso è anche strumento di supporto all’avvio del processo di definizione del bilancio di 
previsione e della manovra finanziaria, che culmina, nel mese di ottobre con la presentazione 
della legge di bilancio e di stabilità contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEFR. 
Con l’approvazione della legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”, è stato quindi attribuito al 
DEFR un ruolo significativo nell’ambito della programmazione regionale, un ruolo che si realizza 
pienamente con la Nota di aggiornamento, ossia quando, in fase di chiusura del bilancio di 
previsione si è in grado di individuare gli interventi per l’anno successivo e garantire la coerenza 
tra obiettivi e risorse. 
Sul versante programmatorio quindi il DEFR, in questa prima fase di elaborazione, individua in 
linea con quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 le politiche da adottare, declinandole, ai sensi 
della legge regionale sopra richiamata, in priorità ed interventi sulla base del PRS. 
 
Il DEFR 2017 si colloca tuttavia in una contingenza particolare nell’ambito del percorso di 
elaborazione degli atti di programmazione regionale e viene elaborato a stretto giro rispetto alla 
proposta di PRS 2016-2020, inviata al Consiglio a metà del mese scorso per la sua 
approvazione definitiva. Da questo punto di vista il documento, nel rispetto delle prerogative del 
Consiglio regionale, si limita a ripercorrere il quadro delle priorità delineate dal PRS 2016-2020, 
ma ancor prima (in linea di massima) dal documento preliminare (DEFR 2016), rinviando ad 
ottobre p.v., con Nota di aggiornamento, una loro eventuale revisione e l’individuazione degli 
interventi per l’anno 2017, sulla base degli indirizzi che il Consiglio fornirà in occasione 
dell’approvazione del PRS. 
La strategia per lo sviluppo della Toscana delineata dal PRS parte dal prendere atto di una 
necessità precisa, ossia quella di continuare a fronteggiare gli effetti della crisi, stimolando 
contemporaneamente gli elementi di competitività presenti nel sistema. La sfida della crescita 
rappresenta quindi una priorità che tuttavia non può essere sostenuta a discapito degli standard 
di sostenibilità e coesione sociale propri del nostro territorio. 
Da qui sono individuate le priorità strategiche rappresentate da 26 progetti regionali ascrivibili, 
secondo un criterio di prevalenza a tre opzioni fondamentali: la prima, quella relativa allo 
sviluppo della competitività economica e del capitale umano ed alla riduzione delle disparità 
territoriali; la seconda, volta ad attutire gli squilibri sociali generati ed accentuati dalla crisi 
economica; la terza, dedicata ai temi ambientali, all’uso efficiente delle risorse e alla riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti. 
Con riferimento alla prima opzione, si pone in primo luogo l’esigenza di rilanciare gli investimenti 
per favorire un processo di reindustrializzazione che deve operare in modo differente nelle 
diverse aree della regione, andando a consolidare le parti più competitive e creando maggiori 
opportunità in quelle più deboli, quali ad esempio l’area costiera.  
A tutto questo si affiancano importanti misure a sostegno e a difesa dell'occupazione e del 
reddito dei lavoratori colpiti dalle crisi o coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale ed in 
particolare con il progetto regionale (12) Politiche per il diritto e la dignità del lavoro si tenta di 
dare risposta alle difficoltà di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro anche dei soggetti 
svantaggiati. All’occupabilità dei destinatari sono finalizzati anche gli interventi di formazione 
strategica, nelle filiere a maggior valore aggiunto, gli interventi di formazione territoriale, che 
soddisfano le esigenze immediate dei sistemi produttivi locali, nonché la formazione a domanda 
individuale. 
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Occorre inoltre tenere conto che in generale nelle aree più deboli della regione la carenza di 
una adeguata dotazione infrastrutturale può essere una delle cause della scarsa attrattività di 
alcune aree; con il progetto regionale (16) “Grandi infrastrutture regionali e nazionali, 
accessibilità e mobilità integrata” la Regione si concentrerà, da un lato, a potenziare alcuni 
importanti nodi di scambio multimodale centrali per l’accessibilità di lungo raggio, dall’altro a 
garantire la funzionalità della rete nei punti più vulnerabili alla congestione. 
L’attrattività di un territorio e più in generale la capacità di avviare nuovi investimenti richiede 
anche altre condizioni di contorno, oltre alle tradizionali infrastrutture materiali; oggi è sempre 
più necessario favorire le connessioni in rete attraverso una diffusa presenza di banda larga e 
ultra-larga ed è anche importante poter disporre di personale adeguatamente formato. Il 
progetto regionale (6) Agenda digitale, banda ultra-larga semplificazione e collaborazione 
sostiene lo sviluppo delle infrastrutture digitali per garantire i diritti di cittadinanza digitale a tutti i 
toscani e mettere le imprese in condizione di utilizzare appieno le innovazioni tecnologiche. 
Quando si parla di investimenti è necessario pensare a quelli volti ad elevare il contenuto 
innovativo delle produzioni attraverso elementi selettivi di sostegno agli investimenti in ricerca e 
sviluppo, che permettono di introdurre dosi crescenti di conoscenza nei processi produttivi, e 
favorire un più efficace raccordo con i servizi più avanzati. A questo scopo il progetto (15) 
“Ricerca, sviluppo e innovazione” promuove gli investimenti delle imprese in RSI sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S nonché con il settore dell'istruzione superiore. 
Sul versante dello sviluppo del capitale umano il progetto (17) “Giovanisì” dà continuità alle 
azioni di sostegno ai giovani già avviate nella legislatura scorsa, favorendone l’accesso al 
mercato del lavoro attraverso una maggiore integrazione fra scuola, formazione, università e 
mondo del lavoro ed una maggiore qualificazione formativa. Per l'agricoltura le misure messe in 
atto, incentivano il ricambio generazionale e la costituzione di nuove imprese. 
Al “successo scolastico e formativo” dei giovani è dedicato il progetto regionale (13), che 
sostiene – anche attraverso interventi perequativi – l’ingresso e la permanenza dei giovani nei 
processi di apprendimento, per promuoverne lo sviluppo personale, l’integrazione sociale e la 
successiva occupabilità, aumentando così la competitività e le prospettive di sviluppo del 
territorio regionale. L’asse formativo dell’istruzione tecnico professionale sarà riqualificato 
attraverso il coinvolgimento delle imprese nella progettazione e nella realizzazione delle attività 
didattiche. 
Anche l’alta formazione è una delle misure qualificanti su cui la Regione Toscana si attiverà 
attraverso gli interventi del progetto (25) “Università e città universitarie” che, in sinergia con il 
progetto (17) Giovani-sì e il progetto (15) Ricerca, sviluppo e innovazione, si propone da un lato 
di rafforzare l’istruzione universitaria, dall’altro di promuovere le attività di ricerca, trasferimento, 
animazione tecnologica e ed anche culturale realizzate dagli atenei e dai centri di ricerca 
regionali stimolandone il ruolo di agenti di sviluppo per il sistema economico e sociale della 
Toscana. 
La Toscana sceglie inoltre la strada dell’economia della conoscenza basata sulla presenza di 
istituti culturali di rilevanza internazionale, sulla rete del sistema delle arti, sui grandi poli 
attrattori come fattori di qualificazione dell’offerta in un incontro tra arte, cultura, istruzione e 
innovazione. In questo senso è orientato il progetto (5) “Grandi attrattori culturali, promozione 
del sistema delle arti e degli istituti culturali” che, oltre ad individuare nella cultura il veicolo per 
rafforzare l’immagine della Regione all’estero, si pone l’obiettivo di generare occasioni di 
socialità, trasformare valori estetici in valori di fruizione e economico-sociali. 
Le scelte in ambito di politiche culturali dovranno comunque essere affiancate ad azioni per 
attrarre maggiori flussi turistici, consolidando le quote di mercato e valorizzando prioritariamente 
i poli che hanno maggiore potenzialità di attrazione, così da amplificarne gli effetti moltiplicativi 
sul territorio. Il progetto (22) “Turismo e commercio” è volto a rendere il sistema turistico della 
Toscana in grado di rispondere ad una domanda sempre più diversificata e personalizzata 
facendo leva sulle peculiarità che caratterizzano la regione (patrimonio culturale e ambientale in 
primis) e su un sistema integrato delle politiche del turismo e del commercio, ampliando così in 
misura notevole gli effetti di sviluppo sul sistema economico toscano con ricadute positive sul 
sistema occupazionale. 
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Sul versante delle disparità territoriali, è plausibile ipotizzare che permarranno anche nei 
prossimi anni situazioni di difficoltà, in particolare in quei territori caratterizzati da un sistema 
produttivo storicamente più debole. Il riferimento è alle aree interne e della montagna così come 
alle aree della costa e delle isole dell’Arcipelago per le quali il PRS individua due progetti 
specifici. 
L’area del sud della Toscana è dotata di una struttura produttiva caratterizzata dall’assenza di un 
sufficiente apparato manifatturiero e di servizi ad esso collegato. Tuttavia, il settore 
agroalimentare ed il turismo sono due componenti forti del sistema che potrebbero vedere 
anche nuove evoluzioni in grado di accrescere, ma soprattutto di qualificare, l’occupazione 
dell’area e . Con il progetto regionale (7) “Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” la Regione si 
propone, in primo luogo, di sviluppare le potenzialità di questo territorio, (produzione primaria) 
incentivando le attività di trasformazione e  commercializzazione di prodotti agroalimentari locali. 
Alle politiche per il rilancio della competitività e per la riduzione delle disparità territoriali sono 
affiancate azioni orientate ad agire sulle condizioni di disagio ed a favorire l’inclusione sociale. A 
tale scopo il PRS prevede un secondo blocco di progetti, tra cui, uno dei più significativi è il 
progetto regionale (19) “Lotta alla povertà e inclusione sociale” rivolto a tutte le persone 
svantaggiate quali le persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, le 
minoranze etniche, le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l’esclusione, 
prevedendo misure di sostegno. Importanti anche gli interventi per il potenziamento dell’offerta 
residenziale pubblica, nonché per il rafforzamento della rete di inclusione. 
Il progetto regionale (20) “Tutela dei diritti civili e sociali” si pone in linea con l’obiettivo con 
quanto sopra ed in stretta sinergia con le azioni del progetto 19 denotando come i principi di 
libertà, dignità, garanzia dell'uguaglianza e delle pari opportunità, a fronte di condizioni sociali e 
stati di bisogno differenti, costituiscano un valore fondante dell'azione della Regione Toscana. 
Un ulteriore priorità strategica è costituita dal progetto regionale (24) “Politiche per l’accoglienza 
e l’integrazione dei cittadini stranieri” che tenta di fornire una risposta all’intensificarsi dei flussi 
migratori e alle pressanti esigenze di accoglienza, promuovendo un sistema di governance 
orientato alla tempestività, alla sostenibilità, alla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e 
all’integrazione delle risorse e degli interventi per i cittadini di Paesi Terzi. 
Al tempo stesso, la necessità di confrontarsi con una presenza sempre più massiccia di 
immigrati e profughi richiede di attivare, accanto alle iniziative di accoglienza e integrazione, 
concrete azioni di 'cosviluppo'. 
Il progetto regionale (26) “Attività e cooperazione internazionale e nel Mediterraneo, Medio 
Oriente e Africa Subsahariana” che indirettamente persegue l’obiettivo 6 (lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale) “esportando” altrove il modello toscano dello sviluppo locale. 
Un’altra priorità dell'azione dell'Amministrazione regionale riguarda la necessità di evitare le 
conseguenze negative del disagio sociale attraverso azioni atte a rimuovere innanzi tutto la 
sensazione di insicurezza (cioè il grado di sicurezza percepita). Con il progetto regionale (23) 
“Legalità e sicurezza” la Regione si pone l’obiettivo di una Toscana “più sicura e più legale”, 
individuando e organizzando risposte attive e positive per affrontare i problemi di insicurezza - 
reale e percepita - dei suoi cittadini e per sviluppare in modo sempre maggiore una cultura della 
legalità democratica. 
Si tratta quindi di intervenire sulle tante forme di disagio che possono allontanare il rischio di 
povertà anche in forma preventiva. Una di queste è legata anche alla maggiore difficoltà di 
garantire alcuni servizi indispensabili, difficoltà determinata dai tagli imposti dalle politiche di 
contenimento della spesa pubblica che rendono necessaria una revisione delle modalità con cui 
alcuni servizi sono erogati. Il riferimento è alla sanità che permane al centro dell’attenzione con 
il progetto (21) “Riforma e sviluppo della qualità sanitaria” orientato a facilitare l’accesso alle 
prestazioni e ridurre le liste di attesa, a garantire la l’appropriatezza dei percorsi assistenziali 
nonché alla prevenzione in generale anche per gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul 
lavoro. E’ richiesta inoltre un’attenzione particolare alla individuazione e alla scelta dei nuovi 
investimenti, nuovi percorsi, processi e tecnologie; è in quest’ottica che sarà promosso l’utilizzo 
dell’Health tecnology assessement come strumento di lavoro e di governo delle scelte 
decisionali a saranno promosse azioni di ricerca e sviluppo in ambito sanitario. 
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Con riferimento alla terza opzione strategica del PRS, dedicata ai temi ambientali, all’uso 
efficiente delle risorse e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti una prima priorità è 
identificata dal progetto (14) “Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare” la cui 
finalità è quella di sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, 
attraverso un uso più efficiente delle risorse energetiche e della materia e la diffusione 
dell’energie rinnovabili e delle tecnologie collegate. 
A questi interventi si affiancano quelli di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto alla 
possibile compromissione della risorsa idrica, dell’aumento del rischio idraulico e idrogeologico, 
della perdita di biodiversità, che per la Toscana rivestono un’importanza fondamentale. Proprio 
la difesa del suolo e, in particolare, la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico 
costituisce un ambito di intervento prioritario per il quale è stato individuato uno specifico 
progetto regionale (9) “Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici”. 
Parallelamente, In linea con gli orientamenti europei, che inducono i governi nazionali e locali ad 
attivare azioni finalizzate a limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, la 
Regione Toscana si è posta l'obiettivo con il progetto (10) “Governo del territorio” di contenere il 
nuovo consumo di suolo. In linea con quanto stabilito con la l.r. 65/2014 “Norme per il governo 
del territorio” il progetto avvia una stagione di sperimentazione per guidare l'innovazione sul 
territorio attraverso la pianificazione territoriale sovracomunale, la qualificazione e 
valorizzazione dei paesaggi regionali anche in aree particolarmente degradate, l’attivazione di 
strategie d'area ove integrare le politiche pubbliche regionali e rafforzare la collaborazione fra 
istituzioni. 
Anche lo sviluppo urbano sostenibile rappresenta una priorità dell'azione dell'Amministrazione 
regionale che ha previsto il progetto (8) “Rigenerazione e riqualificazione urbana” con l’obiettivo 
di migliorare la qualità dei sistemi urbani in un’ottica di compatibilità ambientale. La 
riqualificazione del patrimonio immobiliare è inoltre una priorità per garantire la qualità e la 
sicurezza dell’abitare e per incrementare la qualità sociale e ambientale delle aree degradate. 
Le misure di contrasto ed adattamento ai cambiamenti climatici permeano dunque un vasto 
fronte delle politiche territoriali ed ambientali della Regione e sono finalizzate sia alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili sia al sostegno ad iniziative volte all’efficientamento delle attività 
ad alto consumo energetico, da quelle delle imprese, a quelle delle famiglie, sino al trasporto 
pubblico locale. 
Infine, a fronte del contesto di cambiamenti in corso nella Regione, che riguardano 
essenzialmente la semplificazione dei livelli di governo e di amministrazione locali e, per scelta 
regionale, lo svolgimento di un ruolo più intenso dell'amministrazione regionale nel territorio, il 
progetto regionale (18) “Politiche istituzionali” si propone di condurre il territorio regionale, 
tramite processi di aggregazione tra enti, ad un nuovo assetto “istituzionale” basato su nuove 
istituzioni comunali aventi dimensioni adeguate a massimizzare l'efficacia delle politiche 
pubbliche locali. 
Nel triennio 2017-2019 in coerenza con la proposta di PRS 2016-2020 si prevede per i progetti 
regionali una spesa complessiva di oltre 3.632 milioni di euro. Le risorse sono state destinate ai 
singoli progetti regionali secondo la ripartizione presentata nella tabella 1. Sono escluse dal 
computo, con alcune eccezioni, le spese di funzionamento ed il Fondo sanitario regionale. 
Le risorse allocate risentono di una parte delle reimputazioni, effettuate in sede di 
riaccertamento dei residui, di impegni di spesa già assunti (ma riconducibili ai 26 progetti) e del 
riporto di parte dell’avanzo anticipato con DGR 254/2016.  E’ da precisare che le risorse allocate 
nel 2019 sono una mera estensione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale nel 2018, da 
verificare in particolare a seguito della riprogrammazione dei fondi strutturali. 
La ripartizione delle risorse sui progetti regionali non tiene conto inoltre delle riprogrammazioni 
in corso del Programma operativo FESR 2014-2020 e del Programma di sviluppo rurale che 
saranno recepite successivamente alla loro approvazione definitiva. 
La riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, che prevede una de-programmazione 
rilevante delle risorse dedicate al sistema delle garanzie (i relativi interventi sono collocati sul 
PR 11 “Consolidamento e miglioramento della produttività e della competitività delle imprese”) a 
favore delle misure di microcredito e degli investimenti produttivi per progetti strategici (tipologie 
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di intervento collocate sul PR 11), potrà incidere positivamente sui valori del PR 15 “Ricerca, 
sviluppo e innovazione” per interventi di trasferimento tecnologico nonché su quelli del PR 22 
“Turismo e commercio” per le azioni destinate alla promozione turistica. 
Il sostegno di queste ultime azioni potrebbe implicare inoltre una rimodulazione della dotazione 
delle risorse attualmente previste per interventi di internazionalizzazione delle imprese e per 
l’attrazione degli investimenti, al momento computate nel PR 12 “Promozione ed 
internazionalizzazione del sistema  produttivo”, comunque coerente con le priorità delle politiche 
orientate al sostegno del sistema produttivo. 
Infine, ulteriori risorse potranno andare ad incrementare l’ammontare previsto dal PR 1 
“Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina” per favorire azioni ed interventi di mobilità 
sostenibile (rete tramviaria, piste ciclabili). Ciò potrà implicare una riduzione degli importi relativi 
al PR 14 “Contrasto ai cambiamenti climatici” e 16 “Grandi infrastrutture regionali e nazionali, 
accessibilità e mobilità integrata”). 
La riprogrammazione del Programma di sviluppo rurale non ha invece impatti significativi sulla 
ripartizione delle risorse tra i progetti del PRS. 
 
 
 
1.3 VALUTAZIONE DELLA  SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO  
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le 
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo 
paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio 
economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• 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.70,73 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 13 

STRADE 

* Statali km. 28,00 * Provinciali km. 12,00 * Comunali km.58,00 

* Vicinali km. 86,00 * Autostrade km. 11,00  
 
Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia alla parte relativa alla programmazione 
operativa. 
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 Strutture e Infrastrutture  

 

Territorio e Strutture  
ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2016 Anno 2017  Anno 2018 Anno 2019 

1.3.2.1 – Asili nido n° 3 posti n.°155 posti n.°155 posti n.°155 posti n.°155 

1.3.2.2 – Scuole materne n° 10 posti n.°788 posti n.°788 posti n.°788 posti n.°788 

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 5 posti n.°1368 posti n.°1368 posti n.°1368 posti n.°1368 

1.3.2.4 – Scuole medie n° 3 posti n.°801 posti n.°801 posti n.°801 posti n.°801 

1.3.2.5 – Strutture residenziali per 
 anziani 

n° 1 posti n.°63 posti n.°63 posti n.°63 posti n.°63 

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n.°1 n.°1 n.°1 n.°1 

1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.  

 - bianca     

 - nera     

 - mista 71 71 71 71 

1.3.2.8 – Esistenza depuratore si   no  si   no  si   no  si   

1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km. 143 143 143 143 

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico 
 integrato 

si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n.°98 n.°98 n.°98 n.°98 

 hq.62 hq.62 hq.62 hq.62 
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione 
pubblica 

n.°5573 n.°5573 n.°5573 
n.°55

73 

1.2.3.13 – Rete gas in Km. 67,00 67,00 67,00 67,00 

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in tonnellate 15.085 15.085 15.085 
15.08

5 
 - civile 9.051 9.051 9.051 9.051 
 - 
industriale 

6.034 6.034 6.034 6.034 

- racc. diff.ta si   si    si   

1.3.2.15 – Esistenza discarica si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.16 – Mezzi operativi n.°7 n.°7 n.°7 n.°7 

1.3.2.17 – Veicoli n.°33 n.°33 n.°33 n.°33 

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati si   no  si   no  si   no  si   
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1.3.2.19 – Personal computer n. 140 n. 140 n. 140 n. 140 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) 

 
 
 
 
1.3.2 Analisi demografica  
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 
interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo 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 nostre politiche pubbliche. 
 
 

Analisi demografica   
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 28.952 
Popolazione residente al 31 dicembre 2015  

Totale Popolazione n° 29.196 
di cui:  

maschi n° 14.159 
femmine n° 15.037 
nuclei familiari n° 29.149 
comunità/convivenze n° 47 

  
Popolazione al 1.1.2015   

Totale Popolazione n° 29.229 
Nati nell'anno n° 255 
Deceduti nell'anno n° 343 
Immigrati nell'anno n° 838 
Emigrati nell'anno n° 783 

  
Popolazione al 31.12. 2015  

Totale Popolazione n° 29.196 
di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.957 
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.155 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 4.071 
In età adulta (30/65 anni) n° 14.512 
In età senile (oltre 65 anni) n° 6.501 
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1.3.3 Occupazione ed economia insediata  
Fonte (Rapporto Economico Camera di Commercio di Siena - Giugno 2016) 
 
1.3.3.1  Il quadro macroeconomico nazionale 
 
Il contesto internazionale attuale è ritenuto incerto da molti analisti: da un lato abbiamo 
la stabilizzazione dei ritmi di crescita della Cina, dall’altro gli Stati Uniti continuano a 
vivere una fase razione della propria economia. 
Nel continente europeo il PIL, secondo i principali istituti di ricerca europei, dovrebbe 
espandersi nel corso del 2016 ad un ritmo moderato: una crescita dello 0,6% nel primo 
trimestre 2016 e dell’1,4% nel corso dell’intero anno 2016. La crescita del PIL europeo è 
sostenuta dalla domanda interna e il permanere di prezzi stabili del petrolio potrebbe 
incrementare il potere di acquisto della famiglie europee e, soprattutto, in Germania 
l’arrivo di profughi dovrebbe spingere la ripresa di investimenti pubblici e dei 
trasferimenti. 
In Italia, sono in fase di miglioramento gli indici della produzione industriale, gli indicatori 
sull’occupazione e il potere di acquisto delle famiglie. Tuttavia il clima di fiducia e 
l’indicatore composito anticipatore dell’economia italiana indica che nel breve periodo 
l’economia potrebbe subire dei rallentamenti. 
Gli ultimi dati diffusi dall’ISTAT confermano, infatti, che il PIL nazionale crescerà 
dell’1,1% nel 2017 e dello 0,3% nel primo trimestre 2016. La crescita del PIL risulterà, di 
conseguenza, in decelerazione nel 2017, rispetto a quanto previsto ad inizio anno. 
In questo quadro, occorre tenere in considerazione il calo dell’export, a causa dei paesi 
emergenti in difficoltà, e le tensioni legate al prezzo del petrolio che potrebbe tornare a 
crescere oscillando tra i 50 e 60 dollari al barile. Le ultime indicazioni dell’ISTAT, 
segnalano che i salari degli italiani sono fermi: questo dato unito ai precedenti potrebbe 
voler dire che in Italia avremo il calo del potere di acquisto nel corso del 2017, 
contrariamente a quanto previsto nel resto del continente europeo. 
 
 
1.3.3.2   Il sistema produttivo locale 
 
La creazione di ricchezza in provincia 
 
Il quadro macroeconomico italiano ed europeo, in miglioramento nel 2015 ha 
comportato un aumento del valore aggiunto a prezzi correnti a tutti i livelli: +0,9% nella 
provincia di Siena, +1,4% in Toscana e +1,3% in Italia. Da rilevare come la crescita che 
ha interessato l’economia provinciale sia inferiore rispetto a quella regionale e a quella 
nazionale. 
Il valore aggiunto della provincia di Siena ammonta, nel 2015, a circa 7 miliardi di euro, 
pari al 7,5% del valore aggiunto complessivamente prodotto in Toscana e allo 0,5% di 
quello italiano. 
Per i quanto riguarda i dati di contabilità economica  possiamo affermare che la 
composizione del valore aggiunto per branca di attività economica dovrebbe ricalcare 
quanto accaduto nel 2014, sulla base delle indicazioni della Camera di Commercio. 
A livello provinciale oltre cinque miliardi del valore aggiunto provengono dal settore 
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terziario che incide per il 65,0% sul totale, al di sopra della media nazionale e regionale 
(57,8%; 60,2%). L’agricoltura incide per il 3,5%, la manifattura per l’11,8% e il comparto 
edile per il 3,9%. 
L’industria nel suo complesso, con circa 1,3 miliardi di euro, contribuisce per oltre un 
sesto alla produzione di ricchezza in provincia, risultando meno incisiva rispetto al ruolo 
assunto in regione e a livello nazionale. L’incidenza è, infatti, pari al 15,7% in provincia 
di Siena contro il 20,2% della Toscana e il 19,0% dell’Italia. Nel dettaglio, il peso 
dell’edilizia senese (3,9%) risulta al di sotto della media italiana (4,0%), ma superiore 
alla media regionale (3,5%), mentre la manifattura in senso stretto (11,8%) è 
ampiamente inferiore al dato nazionale e regionale (16,7%; 15,0%). 
Il settore primario continua ad incidere sulla ricchezza provinciale in misura maggiore 
rispetto alle dinamiche regionali e nazionali. Con 305 milioni di euro di valore aggiunto 
prodotti nel 2014, l’agricoltura contribuisce per il 3,5% al totale provinciale, rivestendo 
un peso doppio rispetto a quello assunto in Toscana (1,8%) e in Italia (1,8%). 
 
Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica nel 2014. Valori 
assoluti in milioni di euro 
 
Province 
e regioni 

Agricoltura Manifattura  Costruzioni Totale 
Industria 

Servizi Totale 

Siena 253,23 1.191,17 361,14 1.552,31 5.263,88 7.069,43 
Toscana 1.774,26 16.407,71 5.071,03 59.42,3 71.544,73 94.797,75 
Italia 28.460,93 256.903,06 75.892,48 332.795,54 1.037.234,88 1.398.491,35 
Fonte: Unioncamere - Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Passando a considerare il valore aggiunto pro capite della provincia, quest’ultimo 
ammonta, nel 2015, a 27.289 euro, collocando la provincia di Siena al secondo posto in 
Toscana, dietro la provincia di Firenze. Al terzo e al quarto posto troviamo le province di 
Pisa e Prato. Dal 2015 al 2014, la provincia di Siena cresce in termini tendenziali 
dell’1,0%, mentre la provincia di Firenze registra una variazione positiva dello 0,7%. La 
provincia che cresce maggiormente in termini percentuali è quella di Lucca, che 
registrando un incremento del 2,5%, si colloca al quinto posto. 
In termini assoluti, il valore aggiunto provinciale pro capite senese si colloca al di sopra 
del valore aggiunto pro capite della Toscana (26.251 euro) e ancor più dell’Italia (24.107 
euro), in crescita rispettivamente dell’1,4% e dell’1,0%. 
 
Analizzando i dati elaborati dal Ministero delle Finanze, relativi alle imposte IRPEF 
versate dai contribuenti italiani, emerge che nel 2014, in provincia di Siena, sono 
202.432 i contribuenti con un reddito imponibile complessivo di 3,9 miliardi di euro ed un 
reddito pro capite di 19.535 euro, ben al di sopra dei 19.450 euro percepiti dagli altri 
toscani e dei 19.096 euro percepiti dagli altri italiani. In termini di reddito imponibile, i 
comuni con maggior peso sono quello del comune di Siena (1.028 milioni di euro) e il 
comune di Poggibonsi (401 milioni di euro), che incidono il primo per il 26% e il secondo 
per il 10%. 
 
Nel biennio 2012-2014, i contribuenti si sono ridotti su tutto il territorio nazionale, 
localmente la riduzione ha inciso per il 2,1%, in Toscana per l’1,5% e in Italia dell’1,7%. 
La riduzione dei contribuenti ha avuto riflessi sul reddito imponibile senese che si è 
ridotto dello 0,7%, facendo incrementare dell’1,4% il reddito imponibile pro capite. In 
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Toscana e nel resto della penisola il reddito imponibile cresce rispettivamente dello 
0,7% e dello 0,5%, provocando un’ulteriore crescita del reddito imponile pro capite 
toscano e italiano (+2,3% e +2,2%). 
 
Figura 1 - Numero di contribuenti, reddito imponibile e reddito imponibile pro capite. 
Variazione percentuale 2014-2012 

 
Fonte: Elaborazione su dati Ministero delle Finanze 
 
 
La demografia delle imprese 
 
Nella provincia di Siena il numero di imprese registrate nel 2015 si attesta a 29.059 
unità, pari al 7% del totale delle imprese registrate in Toscana e allo 0,5% di quelle 
registrate sull’intero territorio italiano. Nell’analisi di medio periodo, periodo che va dal 
2009 ad oggi, notiamo che la provincia di Siena ha accusato maggiormente la crisi 
economica rispetto alla regione Toscana e all’Italia: alla riduzione locale dell’1,0% si 
contrappone lo 0,1% e il -0,5% rispettivamente della Toscana e dell’Italia. In termini 
assoluti, questo implica la perdita di 307 imprese in provincia e di 27.458 a livello 
nazionale, mentre in Toscana le imprese aumentano di 336 unità. 
Tornando al breve periodo, nel corso del 2015, lo stock di imprese in provincia di Siena 
è tornato in attivo anche per effetto di trasferimenti di aziende da altre province. Il saldo, 
infatti, tra imprese aperte e chiuse, nel 2015, è di 8 imprese in più rispetto al 2014. Nello 
stesso arco temporale, la Toscana aumenta il proprio stock di imprese di 2.342 unità e 
l’Italia di 16.460. 
Per quanto concerne il Comune di Poggibonsi, il numero di imprese registrate nel 

2015 si attesta a 3.471 unità (pari all’11,94% del totale delle imprese registrate in 
Provincia di Siena), di cui 805 nel settore del commercio, 609 nelle costruzioni, 462 
nelle attività manifatturiere, 379 nelle attività immobiliari, 231 nelle attività di servizi 
di alloggio e ristorazione, 191 nell’agricoltura, per citare i 6 settori più rappresentativi 
in termini di numero di imprese. Si osserva che nel medio periodo (dal 2009 al 2015) 

le imprese sono aumentate dello 0,84% (+29 unità), mentre nel breve (dal 2014 al 
2015) si sono ridotte dello 0,37% (-13 unità). I settori economici che hanno visto il 
maggiore incremento di imprese in termini relativi sia nel medio che nel breve 
periodo sono i servizi di alloggio e ristorazione, i servizi di supporto alle imprese, le 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2017  
 

 
01/12/2016  

 

 

 

 Pag. 19 

 

attività finanziarie e assicurative. 
Il saldo tra imprese aperte e chiuse nel 2015 è negativo (-19), così come nel 2014 (-3) 

e nel 2009 (-23). 
 
Vediamo ora come si pone la nostra provincia nei confronti della regione Toscana e 
dell’Italia, per capire quanto alcune dinamiche siano essenzialmente locali o il riflesso di 
dinamiche che oltrepassano i confini provinciali. In termini percentuali, nel corso 
dell’ultimo anno, il tessuto imprenditoriale senese è risultato quasi immobile, riportando 
una variazione percentuale dello 0,03%, variazione percentuale che molti si 
aspettavano per invertire la tendenza dell’economia locale. In Toscana e in Italia, sono 
stati registrati incrementi maggiori rispettivamente pari allo 0,6% e allo 0,3%. 
Di massima la provincia di Siena sembra seguire il trend regionale e nazionale di 
ripresa, dopo aver superato la flessione sostenuta dell’anno 2014. 
 
Figura 2 - Imprese registrate nel 2013, nel 2014 e nel 2015. Variazioni percentuali 

 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 
La forma giuridica maggiormente presente tra le imprese della provincia di Siena è 
l’impresa individuale (51%, 14.870 imprese), seguita dalle società di persone (23%, 
6.703 imprese) e dalle società di capitale (23%, 6.688 imprese). Rimangono più 
distanziate le altre forme giuridiche come consorzi o cooperative (3%, 798). 
 
Figura 3 - Distribuzione delle imprese registrate per forma giuridica nel 2015. Valori 
assoluti e composizione percentuale 
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Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 
Da un punto di vista settoriale, in provincia di Siena, sono presenti 5.956 imprese del 
commercio (21%), 5.598 imprese agricole (19%), 4.788 imprese di altre attività di 
servizi1 (17%), 4.133 imprese edili (14%), 2.884 alberghi e ristoranti (10%), 2.680 
industrie (9%), 1.841 attività immobiliari (6%) e 1.178 aziende non classificate (4%). 
 
Figura 4 - Distribuzione delle imprese registrate per settore economico nel 2015. Valori 
assoluti e composizione percentuale 

 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 
Per valutare al meglio il tessuto produttivo provinciale è importante analizzare anche il 
loro tasso di crescita. La serie storica annuale che parte dal 2007 mostra che 
quest’ultimo è risultato negativo nel biennio 2008-2009, nel biennio 2011-2012 e nel 
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2014. Nel corso del 2015 il tasso di sviluppo torna ad essere positivo con i tassi di 
natalità e mortalità che si equivalgono. 
 
Figura 5 - Tassi annuali di natalità, mortalità e sviluppo1 delle imprese nel periodo 2007-
2015. Valori percentuali 

Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena  
 
 
Vediamo ora come si compone il tessuto imprenditoriale locale in termini di imprese 
artigiane, femminili, giovanili e straniere negli ultimi quattro anni. 
Lo stock di imprese artigiane si riduce del 2,5% rispetto al 2014. Nel quadriennio 2012-
2015, in termini assoluti, vediamo la scomparsa di 508 imprese artigiane. La tendenza 
alla riduzione di queste imprese, nel corso del 2015, è confermata anche a livello 
regionale e nazionale (-1,3% e -1,6%), ma certamente in misura molto più contenuta. 
L’incidenza di queste imprese in provincia è pari al 23,9%, un punto percentuale e 
mezzo in meno rispetto al 2012. In Toscana l’incidenza è più elevata (26,1%), mentre è 
più bassa a livello nazionale (22,5%). 
Passando ad analizzare l’imprenditoria femminile, nel quadriennio in esame, registriamo 
la scomparsa di 306 imprese femminili, anche se nel corso del 2015, sono aumentate di 
17. Nell’anno appena concluso, tra queste imprese, è emersa una inversione di rotta: 
crescono dello 0,2% a Siena, dell’1,3% in Toscana e dello 0,8% in Italia. Ancora una 
volta localmente il tessuto imprenditoriale si muove ad una velocità ridotta rispetto alle 
altre realtà geografiche. Ciò continua ad emergere, anche nel 2015, è che la presenza 
femminile nelle imprese senesi è maggiore rispetto alla media regionale e nazionale: se 
l’incidenza locale raggiunge il 24,1%, in Toscana siamo al 22,9% e al 21,7% in Italia. 
L’imprenditoria in rosa si mostra, quindi, un punto di forza dell’imprenditoria senese. 

                                    
1  Il tasso di sviluppo o di crescita è dato dal rapporto percentuale tra la differenza del numero delle imprese iscritte 

e le cessate totali ed il numero di imprese registrate nell’anno precedente. 
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Per quanto concerne l’impresa “under 35”, in quattro anni, sono diminuite di 227 unità e 
nel 2015 la riduzione è dello 0,2% nella nostra provincia. La tendenza non positiva è 
confermata anche al di fuori dei confini provinciali, in Toscana e in Italia, ma con 
riduzioni più marcate: rispettivamente dell’1,3% e del 2,5%. Ciò che deve far riflettere è 
la ridotta propensione alla creazione di imprese da parte degli under 35 locali. Se 
l’incidenza delle aziende giovani senesi è all’8,7%, in Toscana è al 9,5% e in Italia al 
10,3%. 
Infine, diamo uno sguardo all’andamento delle imprese straniere. Nel quadriennio in 
esame, le imprese straniere aumentano di 70 unità. Solo nel corso del 2015 sono 
incrementate di 40, con un incremento percentuale dell’1,9%, e questo dato è 
confermato anche fuori dai confini provinciali: le imprese straniere toscane e italiane 
crescono rispettivamente del 4,4% e del 5,0%. L’incidenza di queste imprese sul tessuto 
imprenditoriale locale è, tuttavia, inferiore ai livelli regionali e nazionali: il 7,5% contro il 
12,6% e il 9,1%. 
Per cui se dovessimo delineare i tratti salienti delle imprese senesi potremo dire che 
non sono giovani, si dedicano sempre meno all’artigianato ed hanno una propensione 
all’imprenditoria femminile e straniera. 
 
Figura 6 - Le imprese artigiane, giovanili, femminili e straniere nel 2015. Incidenza 
percentuale sul totale imprese. Confronti territoriali 

 
 
Sinora abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul numero di imprese locali. Passiamo 
ora ad analizzare la manodopera impiegata in queste aziende. Il 21% degli addetti trova 
impiego nella manifattura, il 17% nel commercio, il 14% nell’agricoltura, il 13% nel 
turismo, il 10% nei servizi alle imprese, il 9% nelle costruzioni, il 6% nel credito e in altri 
settori non classificabili, il 4% nei trasporti e nelle spedizioni. 
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Figura 7 - Gli addetti alle unità locali in provincia di Siena nel 2015. Valori assoluti e 
percentuali. 

 Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 
 
In un momento di crisi prolungata che attanaglia il nostro territorio dall’anno 2008, se si 
considera il quinquennio 2011-2015, fase centrale e acuta della crisi economica, si nota 
come le imprese attive si siano ridotte molto di più delle imprese registrate: ben 889 
imprese attive, mentre complessivamente le imprese registrate sono calate solo di 315 
unità. Nello stesso periodo sono aumentate di 130 unità le imprese coinvolte da 
procedure concorsuali e di 211 unità le imprese in scioglimento e liquidazione. Se le 
imprese con procedura concorsuale incidono per l’1,8%, le imprese in scioglimento e 
liquidazione costituiscono il 3,8% delle imprese senesi. Le imprese in liquidazione o 
scioglimento si concentrano soprattutto nel commercio (168), nell’edilizia (166) e nel 
manifatturiero (133). 
 
Il profilo degli imprenditori 
 
Sul territorio della provincia di Siena operano, alla fine del 2015, 49.066 imprenditori, di 
cui 34.150 uomini e 14.916 donne. 
Dal 2007 al 2015 si registra una variazione negativa del numero di imprenditori pari al 
7,9%, corrispondente a 4.234 imprenditori in meno, con una contrazione più marcata 
del genere maschile (-10,6%) rispetto a quello femminile (-1,9%), da cui scaturisce che 
l’incidenza femminile sul totale imprenditori passa dal 28,5% del 2007 al 30,4% del 
2015. 
Analizzando più nel dettaglio l’imprenditoria femminile, le imprenditrici della provincia di 
Siena sono sostanzialmente stabili, pur riducendosi, nel corso del 2015, dello 0,3%, con 
una riduzione di 38 imprenditrici. Il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio è 
quello con il maggior numero di imprenditrici (3.122, pari al 20,9% dell’imprenditoria 
femminile totale), seguito dal settore agricolo (2.715; 18,2%) e da quello dei servizi di 
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alloggio e ristorazione (2.216; 14,9%).  
Anche nel medio e lungo periodo vediamo che le imprenditrici consolidano la propria 
posizione, incrementando dello 0,2% il proprio contingente. 
 
La vocazione artigiana del territorio senese è confermata dalla presenza di 9.582 
imprenditori che incidono per il 19,5%. Nel corso del quinquennio 2010-2015, il loro 
peso si è ridotto del 10,5%. Gli imprenditori artigiani si concentrano nell’edilizia (39,5%; 
3.786), nell’industria (24,5%; 2.349) e negli altri servizi alla persona come le attività di 
parrucchiera ed estetista (12,5%; 1.193). 
 
Per quanto concerne il Paese di provenienza degli imprenditori, in provincia di Siena, 
emerge che il 92,7% è di nazionalità italiana, mentre il restante 7,0% è suddiviso tra 
imprenditori comunitari (2,4%), extra-comunitari (4,6%) e non classificati (0,3%). Tra il 
2007 e il 2015 è diminuita di 1,4 punti percentuali l’incidenza degli imprenditori italiani, in 
seguito ad un calo di oltre 4.687 unità, mentre è aumentato il peso degli imprenditori 
comunitari (+207 unità) e di quelli extra comunitari (+394 unità) rispettivamente di 0,6 e 
1,1 punti percentuali. 
Tra gli imprenditori stranieri la nazionalità prevalente è quella albanese (522), seguita da 
quella rumena (345) e da quella tedesca (240). 
 
L’andamento congiunturale settoriale 
 
Complessivamente, l’economia della provincia di Siena ha registrato un tasso di crescita 
annuale delle imprese positivo, interamente sostenuto da un unico settore: il settore 
agricolo che è cresciuto in termini di imprese e addetti. Se complessivamente il saldo tra 
le imprese in entrata e quelle in uscita è prossimo allo zero, il comparto agricolo registra 
un tasso di sviluppo dello 0,7%, che confrontato con il medesimo indicatore degli altri 
principali settori acquista un’importanza maggiore: il settore del commercio e il comparto 
manifatturiero registrano un tasso di crescita negativo pari rispettivamente al -3,2% e al 
-3,7%. Nel corso del 2014, i tre principali settori economici provinciali erano in perdita e 
nel 2015 solo l’agricoltura sembra cambiare passo. 
In particolare, le imprese agricole sono aumentate di 88 aziende e gli addetti di 404 
unità. 
 
Figura 8 - Tassi di crescita annuali dei principali settori di attività nel periodo 2010-2015. 
Valori percentuali 
 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di 
Siena
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 Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 
Per analizzare più nel dettaglio l’andamento congiunturale dell’industria manifatturiera 
provinciale, osserviamo i dati afferenti alla produzione e al fatturato dichiarati dalle 
imprese. 
Il 2015 ha visto una riduzione media di produzione e fatturato rispettivamente del 2,5% 
e dello 0,5%, arretrando rispetto a quanto accaduto nel 2014. 
 
Cercando di approfondire le performance del comparto manifatturiero, vediamo come, 
nel corso del 2015, i principali settori provinciali abbiano riportato performance diverse. 
Se da un lato troviamo l’agroalimentare e la meccanica allargata con produzione in 
crescita (+5,6% e 2,0%), dall’altro troviamo la chimica farmaceutica e le altre industrie 
con produzione in riduzione (-7,6% e -4,5%). Ed è proprio il comparto della chimica 
farmaceutica a condizionare in negativo il dato complessivo sulla produzione 
manifatturiera provinciale. 
 
Il mercato del lavoro 
 
La forza lavoro della provincia di Siena ammonta, nel 2015, a quasi 127.000 unità, di cui 
114.291 (90,1%) occupate e le restanti 12.565 (9,9%) in cerca di occupazione. La forza 
lavoro è cresciuta nel corso del 2015 (4,0%) sia nella componente degli occupati 
(+2,8%) sia nella componente delle persone in cerca di occupazione (+16,3%). In 
termini assoluti, questo implica che la forza lavoro annovera 4.870 unità in più, gli 
occupati 3.109 unità in più e le persone in cerca di occupazione 1.761 unità in più. 
Disaggregando per sesso i dati relativi all’occupazione, si evince che le donne risultano 
penalizzate sul mercato del lavoro, seppur in misura inferiore rispetto alla media 
nazionale. Infatti, gli uomini registrano un tasso di attività più elevato, l’80,7% contro il 
68,5%, ed un tasso di disoccupazione inferiore, 8,7% a fronte dell’11,4% delle donne. 
Così pure il tasso di occupazione maschile risulta maggiore di oltre dodici punti 
percentuali rispetto a quello femminile. 
 
Analizzando la serie storica dei principali indicatori del mercato del lavoro, ossia forze di 
lavoro, occupati e persone in cerca di disoccupazione si nota come nel corso dell’anno 
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2015 questi indicatori siano tutti in aumento in provincia di Siena rispettivamente del 
4%, del 2,8% e del 16,3%. Fuori dai confini provinciali questi indicatori hanno 
comportamenti diversi: in Toscana sono in crescita le forze di lavoro (+0,4%), crescono 
gli occupati (1,5%) e si riducono fortemente le persone in cerca di occupazione (-8,7%); 
a livello nazionale sono stabili le forze di lavoro (-0,1%), crescono gli occupati (+0,8%) e 
diminuiscono le persone in cerca di occupazione (-6,3%). 
Nel medio periodo (2009-2015), in provincia di Siena la forza lavoro è cresciuta del 
6,2%, gli occupati aumentano dello 0,8% e le persone in cerca di occupazione sono 
praticamente raddoppiati. In Toscana la forza lavoro è cresciuta del 2,9%, gli occupati si 
sono ridotti dello 0,8% e le persone in cerca di occupazione sono cresciuti del 63,9%. 
In provincia di Siena, l’aumento del tasso di occupazione, di disoccupazione e di attività, 
nel corso del 2015, indica che una fetta della popolazione senese, fino a poco tempo fa 
inattiva, torna a mettersi in gioco nel mercato del lavoro. 
Nel corso del 2015, il tasso di disoccupazione provinciale è in controtendenza con le 
dinamiche regionali e nazionali. Se in Toscana e in Italia il tasso di disoccupazione 
scende rispettivamente di 0,9 punti percentuale e 0,8 punti percentuale, in provincia di 
Siena cresce di un punto percentuale, pur rimanendo al di sotto del livello nazionale. 
 
Figura 9 - Tasso di disoccupazione nel periodo 2009-2015. Valori percentuali 

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Altro aspetto positivo la disoccupazione femminile, che in un anno rimane pressoché 
stabile (+0,1%), mentre la disoccupazione maschile cresce di 1,8 punti percentuali, 
condizionando di fatto le dinamiche provinciali. 
 
Infine, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni, emerge che nel 2015 si 
dimezzano le ore utilizzate rispetto all’anno precedente (-47,8%). In particolare, le ore 
autorizzate per gli aventi diritto della provincia di Siena nel 2015 sono pari a 2.617.939. 
In diminuzioni sono sia le ore della cassa integrazione straordinaria e in deroga che si 
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riducono del 50,3% che la componente ordinaria della gestione che diminuisce del 
34,2%. 
 
Per quanto riguarda gli occupati nel Comune di Poggibonsi per gli anni 2014 e 2015, la 
situazione è riportata nella tabella seguente: 
 

Settore  

 
Addetti totali locali  

 

Anno 2014  Anno 2015  
A Agricoltura, silvicoltura pesca 286 278 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 

C Attività manifatturiere 2.315 2.329 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

11 20 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

111 115 

F Costruzioni 852 832 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 1.885 1.872 

H Trasporto e magazzinaggio  239 254 

I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

640 684 

J Servizi di informazione e comunicazione 144 141 

K Attività finanziarie e assicurative 151 172 

L Attività immobiliari 119 150 
M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

291 278 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

1.146 1.055 

P Istruzione 20 19  
Q Sanità e assistenza sociale   191 189 
R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

68 45 

S Altre attività di servizi 237 239 

X Imprese non classificate 14 39 
Comune di Poggibonsi 8.720 8.711 
Fonte: Infocamere, StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e 
Statistica C.C.I.A.A. di Siena   

 
Il numero di occupati è rimasto sostanzialmente invariato nel 2015 rispetto al 2014 (-
0,1%) e i settori di massima occupazione per l’anno 2015 continuano ad essere l’attività 
manifatturiera (26,73%), il commercio (21,49%), i servizi di supporto alle imprese 
(12,11%); da rilevare comunque che, rispetto al 2014, nel 2015 i settori che hanno 
registrato un incremento maggiore di addetti sono le attività immobiliari (+26,05%), le 
attività finanziarie e assicurative (+ 13,91%). 
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI F INANZIARI 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. 
 

Denominazione indicatori  2013 
 (dati consuntivi)  

2014 
 (dati consuntivi)  

2015 
(dati consuntivi)  

E1 - Autonomia finanziaria  88,42 93,93 95,22 

E2 - Autonomia impositiva  63,29 68,18 66,69 

E3 - Prelievo tributario pro capite/Pressione tributaria    461,83 617,72 590,92 

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

Denominazione indicatori  2013 
(dati consuntivi)  

2014 
(dati consuntivi)  

2015 
(dati consuntivi)  

S1 - Rigidità delle Spese correnti  26,73 27,23 28,88 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese corre nti 0,91 0,64 0,61 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese cor renti  36,65 36,34 27,18 

S4 – Rapporto dipendenti/popolazione  0,01 0,01 0,01 

S5 - Spese correnti pro capite   924,81 848,18 816,82 

S6 - Spese in conto capitale pro capite  54,27 12,47 90,74 

 
 
 
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 Conto del bilancio sono 
annesse 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  2013 

(dati consuntivi)  
2014 

(dati consuntivi)  
2015 

(dati consuntivi)  
Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti Non rispettato Rispettato Rispettato 
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Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato 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; 
• 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 di finanza pubblica. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERV IZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente 
deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo 
proprio  dai servizi erogati dall’ente. 
In particolare, 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. 
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2.1.1 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 
principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di 
intervenire, 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  
 Servizio mensa scolastica Gestione in economia – gara appalto Settore Socio-Culturale 
Servizio trasporto pubblico urbano Società /Gara Settore Polizia Municipale 
Servizio asili nido   Gestione in economia Settore Socio-Culturale 
Corsi extra-scolastici – Scuola di musica Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Impianti sportivi Gestione in economia – gara appalto Settore Lavori Pubblici 
Servizi turistici Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio lampade votive Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio farmacia comunale Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio trasporto scolastico Società /Gara Settore Socio-Culturale 
Servizio raccolta, trasporto,  smaltimento 
rifiuti  Società /Gara Settore Edilizia-Urbanistica 

Servizio idrico integrato Società /Gara Settore Edilizia-Urbanistica 
Manutenzione patrimonio comunale Gestione in economia – gara appalto Settore Lavori Pubblici 
Servizio di tesoreria comunale Banca/Gara Settore Economico-Finanziario 
Servizi sociali Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Uso di locali  adibiti a riunioni non 
istituzionali  Gestione in economia Settore Socio-Culturale 

Teatri Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Spettacoli Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE  
 
2.4.1 Società ed enti partecipati  
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, 
collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che 
seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la 
situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet 
fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Denominazione  Tipologia  
% di 

partecipazion
e 

 Apea  Srl  2,61% 
Intesa Spa 8,06% 
Fidi toscana Spa 0,007% 
Microcredito di solidarietà Spa 1,41% 
Publiservizi Spa 1,94% 
Siena Casa Spa 11% 
Sienambiente Spa 12,81 
Consorzio terrecablate Consorzio 8% 
Tra-in Spa 4,24% 
Centro sperimentale del mobile Srl 16,86% 

 
 

La situazione delle “partecipate” è comunque in continua evoluzione e la materia è 
oggetto dei “decreti Madia” sulla riforma della Pubblica Amministrazione, in attesa 
anche del giudizio della Corte Costituzionale. In particolare, il decreto legislativo che 
interessa le partecipate contiene novità che riguardano:  la governance delle società, 
che saranno guidate da un amministratore unico; la fusione e soppressione delle 
società senza dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei 
lavoratori o ancora quelle in rosso per 4 anni sui 5 precedenti; la razionalizzazione delle 
società che presentano conti in rosso o che non rientrino  nella nuova categoria di 
“partecipata pubblica”, per la quale si intende quella che produce un servizio di 
interesse generale, che progetta o realizza un’opera pubblica strumentale all’ente di 
riferimento (da statuto, almeno l’80% delle attività dovrà essere di questo tipo), che 
gestisce un servizio di interesse generale in tandem con un privato, ecc. Saranno 
invece cancellate le controllate che per 3 anni consecutivi non hanno depositato bilanci 
o compiuto atti di gestione. 

 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO -FINANZIARIA  
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro 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, il totale dei residui attivi e passivi;  
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- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
 
 

Equilibrio di parte corrente  
2013 2014 2015 

(dati consuntivi)   (dati consuntivi)   (dati consuntivi)  
Entrate correnti (Titoli I,II,III) 28.512.789,85 26.838.506,39 25.897.870,84 
Spese correnti (Titolo I) 27.031.237,15 24.791.367,10 23.874.807,32 

Spese per rimborso prestiti (Titolo III) 1.002.584,61 445.688,00 423.247,47 
Differenza di parte corrente  478.968,09 1.601.451,29 1.599.816,05 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente 

 
0,00 

 
0,00 0,00  

Entrate diverse destinate a spese correnti 0,00 0,00 543.984,37 
di cui:        
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - entrata     543.984,37 
Contributi per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 
Entrate correnti destinate a spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quote capitale 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - spesa     589.818,28 
Saldo di parte corrente  478.968,09 1.601.451,29 1.553.982,14 
 

Equilibrio di parte capitale  
2013 2014 2015 

(dati consuntivi)   (dati consuntivi)   (dati consuntivi)  
Entrate conto capitale (Titoli IV e V) 1.751.347,49 683.651,64 2.455.395,06 
Spese conto capitale (Titolo II) 1.586.333,45 364.631,09 2.178.697,51 
Spese per acquisizione attività finanziarie (Titolo III) 0,00 0,00 473.421,25 
Differenza di parte capitale  165.014,04 319.020,55 -196.723,70 
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - entrata     2.756.568,48 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale 57.796,32 0,00 1.480.421,25 
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - spesa     3.222.354,14 
Saldo di parte capitale  222.810,36 319.020,55 817.911,89 
 
 
 
 

Risultato di amministrazione  2013  
(dati consuntivi)  

2014 
 (dati consuntivi)  

2015 
(dati consuntivi)  

Fondo cassa 31/12 3.464.002,62 3.742.868,64 3.508.802,70 

Residui attivi 17.044.088,35 12.078.432,18 12.359.378,53 

Residui passivi 18.644.581,31 10.761.845,25 5.750.579,97 

Fondo pluriennale vincolato spese correnti - spesa   -589.818,28 

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - spesa   -3.222.354,14 

Risultato di Amministrazione  1.863.509,66 5.059.455,57 6.305.428,84               

Di cui:    

Vincolato 0,00 0,00  

Per spese in conto capitale 874.734,61 2.103.658,00 2.140.591,99  
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Per fondo di ammortamento 0,00 0,00 0,00 
Per fondo svalutazione crediti 421.345,00 1.914.345,00     3.306.000,00   

Non vincolato 567.430,05 1.041.452,57  858.836,85 
 
 
 
Utilizzo anticipazioni di cassa  2013 2014 2015 
Utilizzo anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

 
 
2.5.1 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente, negli ultimi anni, non ha fatto ricorso ad 
investimenti. 
Per il triennio 2017 – 2019 si prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di 
credito, come indicato in tabella. 
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. 
 
 

Tipologia   Trend storico   
Program.  

Annua  
Programmazione 

pluriennale   

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TITOLO 6: Accensione prestiti   
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Tipologia 300: Accensione mutui e 
altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

0,00 0,00 0,00 935.000,00 900.000,00 900.000,00 

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

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è 
subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. 
 
In proposito, si ricorda che 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 
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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). 
 
 
2.5.3 La spesa in c/capitale e la programmazione delle opere pubbliche 
 
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. 
 
Denominazione  2017 2018 2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 1.300.000,00 284.000,00 0

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0 1.217.000,00 0

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 100.000,00 0 0

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.620.000,00 1.595.000,00 1.400.000,00

TOTALE TITOLO 2  4.020.000,00 3.096.000,00 1.400.000,00

 
 
 
 
2.5.3.1 Le nuove opere da realizzare 
 
L’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento 
degli obiettivi strategici delineati. 
In particolare, la realizzazione di tali opere si rende possibile anche perché ha avuto un 
riscontro positivo la partecipazione ai bandi di finanziamento di cui alla Delibera DGRT 655 
del 5/07/2016  di assegnazione delle risorse PIU. 
A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del 
fabbisogno in termini di spesa di investimento: 
 
Opere da realizzare nel corso del mandato  Importo totale  Fonte di finanziamento  
Intervento di riqualificazione Piazza 
Mazzini € 2.350.000,00 Contributo R.T. e mutui 

Manutenzione piani viabili – anno 2017 € 105.000,00 Mutui 

Manutenzione piani viabili – anno 2019 € 80.000,00 Proventi permessi di 
costruzione 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2017  
 

 
01/12/2016  

 

 

 

 Pag. 35 

 

Sistemazione area parcheggio/verde 
adiacente a Castello di Staggia nella 
frazione Staggia Senese 

€ 165.000,00 Proventi permessi di 
costruzione 

Interventi reti fognaria meteoriche € 100.000,00 Mutui 
Riqualificazione edificio P.zza XVIII luglio € 1.300.000,00 Contributo R.T. e mutui 
Adeguamento sismico ed energetico 
edificio scolastico L.  da Vinci € 1.217.000,00 Finanziamento 

ministeriale/europeo e mutui 
Recupero vie del centro storico CCN “Via 
Maestra” € 495.000,00 Proventi permessi di 

costruzione e mutui 

Riqualificazione P.zza Berlinguer € 1.100.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione, contributo R.T e 
mutui 

Riqualificazione energetica edifici pubblici: 
efficentamento infissi Palazzo Civico 
3°lotto 

€ 169.000,00 Proventi permessi di 
costruzione, contributo R.T 

Riqualificazione energetica edifici 
pubblici:isolamento strutture di solaio 
piano di copertura 4°lotto 

€ 115.000,00 Proventi permessi di 
costruzione, contributo R.T 

Modifica intersezione stradale SR 2 – 
Strada comunale di Gavignano € 320.000,00 Proventi permessi di 

costruzione e mutui 
Interventi efficientamento  energetico 
pubblica illuminazione €  300.000,00 Proventi permessi di 

costruzione 
Urbanizzazione insediamento scolastico 
Via A. Moro € 700.000,00 Mutui 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE  
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente 
per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere 
un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della 
gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come 
riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla 
seguente tabella: 
 
 

Categoria  Posizione 
Economica  

Dipendenti in 
servizio  

Teste equivalenti in 
relazione ai 

rapporti part-time  

Categoria B B1 6 5,527 
Categoria B B2 2 2 
Categoria B B4 29 28,833 
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Categoria B B5 4 4 
Categoria B3 (ex liv.05) B3 6 6 
Categoria B3 (ex liv.05) B4 5 4,666 
Categoria B3 (ex liv.05) B5 13 12,666 
Categoria B3 (ex liv.05) B6 8 7,555 
Categoria B3 (ex liv.05) B7 1 1 
Categoria C C1 9 8,166 
Categoria C C2 9 9 
Categoria C C3 30 28,832 
Categoria C C4 1 1 
Categoria C C5 3 3 
Categoria C (ex Vig.) C1 8 8 
Categoria C (ex Vig.) C2 3 3 
Categoria C (ex Vig.) C3 7 7 
Categoria D D1 10 10 
Categoria D D2 8 8 
Categoria D D3 5 5 
Categoria D D4 3 3 
Categoria D3 (ex liv.08) D3 6 6 
Categoria D3 (ex liv.08) D4 1 1 
Categoria D3 (ex liv.08) D5 6 6 
Categoria D3 (ex liv.08) D6 1 1 
DIRIGENTI ENTI LOCALI D 6 6 

 
 
Le principali variazioni che si intendono apportare alle dotazioni di personale (previste ed effettive) 
entro la fine del mandato, sono riportate nell’atto di Programmazione Triennale del fabbisogno di 
personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 378 del 06/12/2016.  
 
 
 
 
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO  
 
Tra gli aspetti che rivestono 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 
Patto di stabilità per gli anni 2015 e precedenti ed il nuovo meccanismo denominato “pareggio di 
bilancio” disciplinato dalla Legge 243/2012. 
Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta, 
nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015, per i quali il vincolo di 
finanza pubblica è stato rappresentato dal rispetto del Patto di Stabilità interno: 
 
Patto di Stabilità  2013 2014 2015  
Patto di stabilità interno R R R 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 

Per quanto riguarda l’esercizio in corso (2016), e per gli esercizi successivi, il vincolo di 
finanza pubblica è costituito dal nuovo meccanismo denominato “pareggio di bilancio” che prevede 
una applicazione  parziale della legge 243/2012, con l’obiettivo di spendere le risorse disponibili in 
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cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese. In particolare, la Legge 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016) ha modificato le Legge 243/2012 (Pareggio di bilancio) circoscrivendo, per l’anno 
2016, solo ad uno (pareggio tra entrate e spese finali in termini di competenza) i quattro obiettivi da 
essa previsti (pareggio finale di competenza e di cassa e pareggio corrente sempre declinato sia in 
termini di competenza che in termini  di cassa).  E con l’inclusione, sempre limitatamente all’anno 
2016, tra le entrate del Fondo Pluriennale Vincolato – parte entrata,  che la 243/2012 esclude dal 
saldo utile ai fini del pareggio (e che la Legge di Stabilità reintroduce): l’andamento della gestione 
in corso mostra una situazione di equilibrio che lascia prevedere il rispetto del vincolo anche per 
l’anno 2016. 
 
Il ddl di bilancio 2017– 2019 ha confermato questo meccanismo per gli anni 2017 – 2019, mentre a 
decorrere dal 2020 sarà possibile includere tra le entrate e le spese finali di competenza, da 
considerare ai fini del saldo, solo il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa finanziato da 
entrate finali: questo significa che nella programmazione 2020 e successivi non sarà più possibile 
includere nei calcoli rilevanti per i vincoli di finanza pubblica il Fondo Pluriennale Vincolato 
derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
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Individuazione Obiettivi Strategici dell’ente  

Indirizzi ed Obiettivi Strategici 

Indirizzo Strategico 

 
Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, “sono 
definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 
mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’ente. Per 
ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo  che il gruppo amministrazione 
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”. 
Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla 
programmazione, “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, si è ritenuto opportuno riportare, all’interno del 
presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30.09.2014 , descritte e declinate 
all’interno del Programma di mandato 2014 - 2019 che si incaricava di declinare le Linee 
strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed 
obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo. 

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione 
Strategica del DUP e il Programma di mandato del comune di Poggibonsi 

In base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, le “missioni” costituiscono il 
nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. 

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle 
linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, 
individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si 
applicano e l’afferenza ai vari settori dell’ente. 

All’interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da 
dirigenti diversi. 

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l’indicazione delle risorse umane e strumentali 
dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP. 

 

Nell’ambito delle missioni di bilancio individuate dal nuovo “bilancio armonizzato dell’ente”, 
analizziamo di seguito quelle ritenute maggiormente rilevanti ai fini della programmazione 
strategica dell’ente: 

 

Missione 04:  Istruzione e diritto allo studio  

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado 
per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 
refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edi-lizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto 
allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programma-zione, al coordinamento e al 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2017  
 

 
01/12/2016  

 

 

 

 Pag. 39 

 

monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”. 
 

Parlare di istruzione e politiche educative a Poggibonsi significa parlare di una popolazione 
scolastica di oltre tremila studenti articolati in due Istituti Comprensivi,  e di cui fanno parte, 
quale specifico elemento valoriale, scuole e asili d’infanzia comunali. Una popolazione 
scolastica che supera i 4mila studenti considerando anche l’IIS Roncalli. Il tema, associato a 
quello del sostegno alle famiglie, è dunque prioritario all’interno della comunità. Partendo dal 
percorso che ha caratterizzato gli ultimi decenni sarà fondamentale continuare a promuovere un 
progetto complessivo volto alla formazione di cittadini sensibili e consapevoli che valorizzi il 
patrimonio di esperienze e professionalità accumulate negli anni quale capitale immateriale su 
cui investire, tenendo sempre fortemente monitorato l’andamento della domanda di servizi per 
l’infanzia legato all’andamento demografico che, in linea con il trend regionale e nazionale, ha 
visto negli anni significativa flessione e che nell’ultimo anno è tornato a salire. 

E’ prima di tutto necessario portare avanti la costante ricerca di qualità nei servizi, nella 
formazione, nei progetti di partecipazione e di restituzione alla comunità educativa. In questo 
senso si inserisce l’attività di organismi quali la Consulta dei Servizi Educativi e il Comitato 
Mensa, ma anche la centralità del coordinamento pedagogico, progetti come “Storie in 
Miniatura”, letture ad alta voce curate dal personale dei servizi comunali e destinati a bambini e 
bambine piccole, progetti formativi. In tale percorso si inserisce il primo festival pedagogia 
Valdelsa, LEF, che si è svolto a Poggibonsi a novembre: dieci giorni densi di incontri, 
approfondimenti, eventi sul tema. Tutto questo con la consapevolezza che non c’è qualità senza 
innovazione nei servizi educativi. E una grande innovazione è sicuramente quella dello 0-6 e 
della sua implementazione.   

Prioritario anche continuare a lavorare sulla messa a punto di buone pratiche tra le scuole e i 
servizi del territorio, costruire momenti di raccordo tra scuole e offerta culturale, nonché investire 
su attività di riflessione che possano coinvolgere, nella propria funzione educativa, non solo i 
bambini, ma anche i genitori.  

Necessario mantenere le politiche di sostegno alle famiglie, con tariffe invariate già rimodulate 
nelle fasce ISEE per rispondere alle esigenze di quei nuclei familiari che presentano redditi 
cosiddetti medi. 

Centrale inoltre è mantenere l’impegno sul fronte dell’edilizia scolastica a cui l’Amministrazione 
continuerà a destinare in via prioritaria le risorse disponibili. Si proseguirà l’azione avviata, sia 
sulle strutture esistenti sia a livello progettuale su nuove strutture. In tal senso proseguirà il 
percorso di coprogettazione legato all’aggiudicazione di 5,5milioni di euro per la nuova scuola di 
via Aldo Moro (decreto 4514/2015 della Regione Toscana), uno dei tre progetti del territorio 
toscano ammessi a finanziamento per realizzare struttura all’avanguardia per quanto riguarda 
risparmio energetico ed eco-sostenibilità, in termini di servizi e di spazi.  

Per quanto  riguarda il sistema dell’istruzione statale, l’Amministrazione continuerà ad 
accompagnare, con la più totale collaborazione, il cammino dei due istituti comprensivi.  
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Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e att ività culturali  

 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico 
e architettonico. 

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”. 

Fare politica culturale significa promuovere l’identità di un territorio e i suoi valori, sviluppare un 
progetto coerente e forte che investa l’educazione, la formazione, il sociale, lo sport, l’impresa, 
l’enogastronomia. L’Amministrazione prosegue il proprio cammino in tre direzioni.  

Il primo: costruire contenuti originali nei diversi settori ricercando approcci innovativi (es. street 
art nelle aree urbane, progetti quali ‘Fenice Contemporanea’), potenziare la sinergia  fra i 
festival storici per costruire un progetto condiviso e capace di far assumere prospettive nuove. Il 
secondo: lavorare sulla ricerca di fondi attraverso la partecipazione a bandi. Il terzo: continuare 
a far vivere i grandi spazi della cultura, Politeama, Accabì, Parco della Fortezza di Poggio 
Imperiale. 

Fondamentale sarà la rete preziosa delle associazioni locali, fondamentale sarà il ruolo della 
Fondazione Elsa come braccio operativo, strumento di supporto e punto di riferimento per il 
prezioso mondo associative e di promozione integrata. La Fondazione Elsa proseguirà il proprio 
impegno nella stagione teatrale congiunta con gli altri Comuni ricercando sempre di allargare il 
bacino di riferimento. Il Politeama dovrà essere sempre più sede di contaminazioni e di sede per 
attività formative in stretto rapporto con le scuole.  

L’Accabì resterà centrale nel suo essere casa della creatività e luogo aggregatore di esperienze, 
espressioni e idee: sede di convegni, di mostre, di performance ma anche luogo di “esperienze 
di lettura”. Centrale il ruolo della biblioteca che ha visto ampliato l’orario di apertura e che è 
stata oggetto di ulteriori implementazioni sul fronte degli arredi per rispondere ad una utenza in 
crescita. Costante attenzione anche sul fronte del patrimonio librario. Da sottolineare la recente 
apertura del Fondo storico Franco Simone del Zanna. 

Sul fronte della Fortezza proseguirà il lavoro dell’Archeodromo, al centro di progettualità volte 
ad implementare le strutture, nonché il lavoro finalizzato alla sua valorizzazione in chiave 
formativa, didattica e turistica che lo vede al centro del lavoro che riguarda tutta la collina di 
Poggio Imperiale. Un lavoro da svolgere in stretta sinergia con il settore turismo, con le scuole, 
con gli operatori di settore, con le associazioni di categoria, con l’Università di Siena.  
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Missione 06:  Politiche giovanili, sport e tempo li bero  

 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 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”. 

 

Proseguirà il nuovo servizio di Educativa di Strada, promosso dalla Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa, entrato a regime in questo 2016 e avviato da un punto di vista operativo negli 
ultimi mesi del 2015. Un progetto che nasce con l’obiettivo di contribuire a contrastare 
l’abbandono scolastico e la dispersione; favorire l’aggregazione positiva dei giovani, 
organizzando attività a partire dai loro bisogni; riqualificare in maniera creativa spazi pubblici  in 
cui si registrano comportamenti a rischio. Un lavoro che si rivolge ai ragazzi tra i 14 ed i 18 anni 
ed ha l’obiettivo di favorire la progettualità giovanile, contrastando fenomeni di disoccupazione 
dell’età più adulta. Tutto questo in collaborazione con i Centri per l’Impiego, promuovendo la 
conoscenza di strumenti come GIovanisì e Garanzia Giovani. 

Accanto a progetti mirati, sarà portata avanti la stretta collaborazione con associazioni sportive 
e culturali al fine di trasformare sempre più sport e cultura in strumenti di inclusione e coesione 
sociale, nonché in strumenti di formazione individuale e crescita collettiva. In questo restando 
sempre centrale il ruolo della scuola. 

 

Missione 08:  Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  

 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 
pianificazione e alla ge- stione 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”. 
 
L’atto di avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo e contestuale 
variante al Piano Strutturale e adeguamento al PIT Paesaggistico è stato il primo tassello 
formale di un procedimento complesso e qualificante per l’azione amministrativa su cui verterà 
l’impegno dell’Amministrazione. 
 Negli ultimi due anni il quadro normativo e pianificatorio regionale è significativamente mutato a 
seguito dell’entrata in vigore della legge regionale per il governo del territorio 65/2014 e 
dell’approvazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico. L’Amministrazione, proseguendo 
il percorso iniziato con l’Avvio del Procedimento, procederà alla formazione del nuovo Piano 
Operativo e all’adeguamento del Piano Strutturale, anche se di recente approvazione, in modo 
da renderlo coerente rispetto ai contenuti innovativi del governo del territorio tracciati dalla legge 
e dal piano regionale citato. Gli obbiettivi e le strategie individuati dall’Amministrazione, come 
delineati nel documento di Avvio del Procedimento, tra cui, a solo titolo esemplificativo si 
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evidenzia il ruolo prioritario che assumerà il recupero del patrimonio edilizio esistente e la 
riqualificazione della struttura urbana, troveranno una più compiuta definizione negli atti propri 
del Piano Operativo. 
 
L’Amministrazione Comunale, oltre a prevedere lo stanziamento di risorse dal proprio bilancio 
per il Fondo a sostegno dei canoni di locazione, continuerà il proprio impegno diretto ad una 
migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso una sistematica azione di 
monitoraggio e di accertamento. 
 
  

Missione 09:   Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  

 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 
dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e 
dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo 
smaltimento dei   rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell’ambiente”. 

Qualità architettonica dei progetti urbani, risparmio energetico, valorizzazione degli spazi, sono 
principi cardine della progettualità portata avanti. In tal senso vanno letti anche gli interventi 
significativi attualmente in corso in alcune arterie importanti del territorio, come via Redipuglia e 
viale Marconi dove i lavori sono volti a ripristinare funzionalità e servizi, in entrambi i casi con un 
occhio di riguardo alla valorizzazione sociale degli spazi, all’estetica, alla sicurezza, alla 
sostenibilità ambientale. 

La progettazione pubblica proseguirà sempre ricercando competitività e innovazione. Centrale 
sarà il lavoro sul PIU, Progetto di Innovazione Urbana con cui l’Amministrazione si è presentata 
ai bandi della nuova programmazione europea (Asse 6 Asse Urbano). Un progetto che è stato 
ammesso a finanziamento (quinto in graduatoria) e che ricerca la rigenerazione urbana 
attraverso interventi volti a promuovere l’inclusione sociale. Il PIU Città + Città ha ottenuto il 
punteggio massimo sulla coerenza interna ed esterna, sulla partecipazione attiva, sulla capacità 
di assicurare soluzione progettuali volte al contenimento delle pressioni ambientali. E’ stata 
riconosciuta molto buona la capacità del PIU di ridurre il disagio socio economico, il livello d 
indipendenza delle singole operazioni, la capacità di contribuire al recupero /riconversione di 
aree dismesse e degradate. Complessivamente sono dodici i progetti che compongono la parte 
poggibonsese del PIU su cui l’Amministrazione è impegnata sulla base di una gradualità legata 
sia alle risorse disponibili sia al rispetto della coerenza con tutti i parametri previsti. Alcuni 
interventi sono già in corso e di imminente avvio, come l’efficientamento energetico delle scuole 
di via Sangallo e il rifacimento di via della Rocca e di parte di via Montorsoli. La prossima fase 
interesserà invece gli interventi che prenderanno il via non appena terminata la fase di 
coprogettazione, con le risorse già disponibili con il finanziamento ottenuto. Ne fanno parte: una 
ulteriore tranche di lavori di recupero sulle strade del centro (Vicolo delle Chiavi, Vicolo 
Fracassini e Vicolo Ciaspini), la riconversione dell’edificio di piazza XVIII luglio, la 
riqualificazione di piazza Mazzini. 
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Si ricercheranno spazi per portare avanti azioni promozionali sul tema della riduzione dei rifiuti e 
sulla raccolta differenziata cercando di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza. In tal senso 
si rileva la recente apertura a Poggibonsi del primo punto di raccolta dell’olio alimentare esausto 
(box Olly®) che sarà ulteriormente potenziata con l’attivazioni di un ulteriore box.  

Entreranno pienamente a regime altre azioni di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti 
(telecamere e operatori formati). Continueranno le azioni di promozione della mobilità pedonale 
e ciclabile e si perseguiranno per quanto possibile forme di monitoraggio della qualità dell’aria, 
con priorità al mantenimento del sistema di controllo costante dell’emissioni del 
Termovalorizzatore. Saranno inoltre portati avanti interventi progettuali per la realizzazione di un 
sistema alternativo di approvvigionamento idrico che consentirà di superare le eventuali 
problematiche nel mantenimento delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’acqua 
erogata dalla rete idrica. 

 

Missione 12:   Diritti sociali, politiche sociali e  famiglie  

 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di 
protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 
disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 
alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e 
famiglia”. 

Si conferma la centralità della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa quale esperienza da 
consolidare, valorizzare, implementare. Si conferma il lavoro di coordinamento fra le 
associazioni presenti sul territorio per una politica sociale orientata all'inclusione delle persone 
più fragili attraverso la promozione della cultura della solidarietà e intervenendo sulle capacità 
della comunità di accogliere i bisogni. 

La FTSA, patrimonio della città e della Valdelsa, è soggetto che eroga servizi a 360° gradi a 
famiglie, minori, anziani, disabili. E’ anche strumento principe di integrazione dei servizi 
sociosanitari.  In questo senso proseguirà l’impegno economico verso la Fondazione, verso il 
fabbisogno abitativo e per la prosecuzione del percorso per nuove progettualità capaci di 
rispondere in maniera innovativa a nuovi bisogni e nuove emergenze. 

Proseguiranno e si implementeranno, compatibilmente alle risorse disponibili (nel 2016 è stata 
aumentata anche la quota capitaria di attribuzione alla FTSA per lo svolgimento dei servizi) tutte 
le azioni di contrasto alla povertà (sostegno all'abitare, cura dei minori, rete di contrasto alla 
povertà). Sarà implementato il progetto Valdelsa con Te che vede insieme FTSA, Centri 
d’Ascolto Caritas dell’Arcidiocesi di Siena, Confraternita Misericordia di Poggibonsi, Colle di Val 
d’Elsa e Staggia Senese, Pubblica Assistenza di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, Sez. Soci 
Coop di Poggibonsi, Associazione Donatori di Sangue Colle di Val d’Elsa, ACLI Provinciale di 
Siena, Centro Insieme Poggibonsi, Soc. San Vincenzo de’ Paoli di Poggibonsi, la Croce Rossa 
Italiana – Comitato Provinciale di Siena. Il progetto, che nasce come evoluzione di altre 
esperienze, fra cui ‘Poggibonsi con te’, ha visto l’apertura dell’Emporio della Solidarietà, un 
piccolo negozio dove i soggetti indigenti indirizzati dai servizi sociali o dalle associazioni, 
gratuitamente, potranno trovare generi alimentari di prima necessità. L’Emporio, che vuole 
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essere anche proposta formativa e pedagogica al consumo consapevole, all’educazione a stili 
di vita compatibili al rispetto del principio di solidarietà sociale, e stimolo alla crescita e 
all’autonomia delle persone, è aperto nella vecchia mensa comunale di Poggibonsi. 

Poggibonsi resterà città che include continuando ad occuparsi di pari opportunità e diritti. Il 
lavoro del Cpo Valdelsa prosegue, in particolare con le azioni di contrasto della violenza di 
genere e presa in carico delle vittime su cui si aggiunge anche la collaborazione della Ftsa.  

Per quanto riguarda la tutela della salute, la positiva evoluzione del lavoro su terapia intensiva e 
sub intensiva che si è conclusa a Campostaggia conferma la centralità dell’ospedale valdelsano 
nella Sanità ospedaliera, non solo per Poggibonsi e per la Valdelsa senese ma anche a livello 
provinciale e regionale. I lavori strutturali e impiantistici si sono conclusi con un intervento 
qualificante per il presidio ospedaliero e per tutta la rete ospedaliera provinciale. Questa è la 
direzione, ovvero consolidare e far crescere la quantità e la qualità dei servizi che vedono come 
impegno centrale quello di governare un contesto non semplice, caratterizzato dalla modifica 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale,  trasformandolo in 
opportunità di miglioramento per la comunità.  

Con analoga attenzione viene portato avanti il percorso per l’apertura della prima Casa della 
Salute.La Casa della salute sorgerà in via della Costituzione presso il presidio Usl. 

 

 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività  
 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività 
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle rela- tive politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di 
sviluppo economico e competitività”. 

La competitività, sia pubblica che privata, è la vera leva per attrarre risorse. Proseguirà il lavoro 
volto a creare sinergie pubbliche-private per sfruttare tutte le opportunità presenti con 
finanziamenti e contributi che provengono dai bandi regionali e europei. A tale scopo è stata 
creata una cabina/tavolo di regia che coinvolge, insieme alle Amministrazioni Comunali della 
Valdelsa, i principali soggetti che operano nello sviluppo economico del territorio: associazioni di 
categoria e Centri Servizi. 

Nello stesso tempo si ribadisce la necessità di mettere le Amministrazioni nella possibilità di 
immettere liquidità nel sistema grazie agli investimenti pubblici (altro motivo per cui assumono 
valore gli interventi in fase di realizzazione e di prossimo avvio, oltre 4 milioni di euro di lavori 
coperti da risorse del Comune disponibili in virtù di una serie combinata di fattori: allentamento 
del Patto, gestione del Bilancio, risposta tempestiva in termini di progettazione).   

Prosegue irà il percorso per fare della Casa di Chesino (ex biblioteca) un incubatore di imprese 
giovani e innovative. Un percorso che vede i Comuni di Poggibonsi e Certaldo insieme. 
Entrambi i Comuni hanno ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del bando “Start up 
house” volto alla riconversione di edifici pubblici, e hanno messo a punto e firmato un protocollo 
di intesa con le Associazioni di categoria per favorire la nascita e lo sviluppo delle start up sul 
territorio. Prossimo step sarà la pubblicazione del bando.  
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Proseguirà l’impegno di coprogettazione con la Regione Toscana e con Colle di Val d’Elsa sul 
PIU Città + Città, ovvero sul percorso che le due città hanno avviato con positivi riscontri per 
costruire una progettazione congiunta nell’ambito della nuova programmazione dei fondi 
strutturali europei. 

Sarà inoltre mantenuto il supporto alle tre associazioni di via dei commercianti (Associazione 
Via Maestra, Associazione Commercianti Via Redipuglia, Associazione Artigiani e Commercianti 
Staggia Senese) nell’organizzazione degli eventi di animazione e di promozione delle attività e 
del territorio. Proseguirà l’impegno per il Mercatale della Valdelsa  e per la realizzazione di un 
calendario annuale degli eventi, di concerto con associazioni e uffici comunali. 

Verrà mantenuto il sostegno a manifestazioni ‘storiche’ che conferiscono dinamicità e qualità al 
territorio e a manifestazioni di valore in grado di contribuire alla vitalità degli spazi e della Città. 

Un ruolo importante, in questo contesto, è quello del turismo. La Valdelsa, per i beni storico–
artistici-paesaggistici, per  l’enogastronomia e per la ricchezza di imprese artigiane ha tutti i 
requisiti per definirsi come un unico Sistema Locale di Offerta Turistica. Poggibonsi gode di una 
posizione strategica per quanto riguarda gli assi viari ed è equidistante da quelli che sono già i 
punti di interesse del potenziale sistema Valdelsa. La Valdelsa è inoltre il naturale tessuto 
connettivo fra tre grandi sistemi turistici come Firenze, Siena e il Chianti. 

Le tendenze positive rilevate spingono a proseguire sulla strada intrapresa che è quella di 
portare avanti un progetto strutturato di promozione turistica di qualità, che passa dal territorio, 
dalla valorizzazione dei luoghi di interesse, e in cui anche Poggibonsi può dare il proprio 
contributo in virtù anche dei recenti obiettivi raggiunti; in particolare l’apertura dell’Archeodromo 
medievale e il completamento dell’investimento su Poggio Imperiale che ha restituito alla città 
un immenso patrimonio. Prova ne è “Be Tuscany for a day”, e che ha portato all’attivazione di 
un portale dedicato che presenta un territorio vasto come unica meta turistica. L’obiettivo è 
procedere costantemente ad una implementazione con azioni da sviluppare in sinergia con la 
Regione Toscana e con Toscana Promozione. In tal senso assume rilievo il lavoro svolto sul 
tema del ‘wedding’ che ha portato a  “Wedding Edition Be Tuscan for Your Special Day”. In tale 
nuova forma il progetto è stato protagonista al Washington Palace a Londra durante la serata 
promozionale di Presentazione e Preview "Tuscany, News and Themes for 2017” a cura della 
Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica.  Wedding edition è stata presente anche 
nello spazio di Regione Toscana al World Travel Market.  

Da perseguire inoltre il lavoro insieme ad Università di Siena ed associazioni di categoria per 
costruire pacchetti turistici e l’impegno sulla parte informativa. Alla realizzazione della nuova 
brochure turistica e della nuova  cartellonistica per valorizzare i luoghi di interesse e per 
illustrare percorsi sia a piedi che in bici che mettano in collegamento la città con l’area del Parco 
Archeologico, si unirà l’implementazione del sito del Comune e altri canali di informazione 
smart. 

Proseguiranno inoltre gli incontri recentemente avviati con albergatori, ristoratori, esercenti, 
artigiani, associazioni e altri operatori del settore. Gli incontri rientrano fra le iniziative previste 
nell’ambito del progetto di interesse regionale “Toscana Turistica Sostenibile  Competitiva”. Così 
come prevede il progetto, il Comune ha costituito un “Osservatorio Turistico di Destinazione 
(Otd)” per avere come strumento operativo un tavolo permanente che mette insieme tutti gli 
operatori e l’ente pubblico per uno sviluppo “competitivo e sostenibile” del settore. 
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Centrale resterà l’Archeodromo che, forte dei riconoscimenti nazionali ricevuti e della grande 
capacità attrattiva dimostrata, è autentico cuore di questa progettualità complessiva volta a 
cogliere le opportunità insite nella valorizzazione della storia, dei beni culturali e del  paesaggio.  

 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc ali  

 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del 
federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali 
non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le 
altre autonomie territoriali”. 

 
L’Amministrazione poggibonsese porterà avanti in maniera decisa una politica di area come 
prerogativa fondamentale per fare gli interessi delle comunità. In questo senso si 
confermeranno le sinergie attivate nei vari servizi e settori e si proseguirà in con la costruzione 
di nuovi percorsi insieme ai Comuni della Valdelsa senese ma anche con quelli della Valdelsa 
fiorentina. 

Proseguirà il costante impegno a monitorare l’operato delle società partecipate e dei Consorzi, 
nel contesto nelle nuove normative e dei processi di fusione in corso. 
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Sezione Operativa – Parte prima  

Generalità 
 
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 
degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione 
Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco 
temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 
nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 
contabili di previsione dell'ente. 
 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a 
quello del bilancio di previsione ed è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza 
con riferimento all’intero periodo considerato e per cassa con riferimento al primo esercizio. si 
fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale. 

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio, individuando, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 
 Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere. e le relative risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a 
disposizione dall’Amministrazione. 
 
La Sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: 

• La Prima Parte nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche 
effettuate e sono definiti i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali. 

• La Seconda parte contenente la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del 
fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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Sezione Operativa – Prima Parte  

Nella prima Parte della Sezione Operativa sono individuati, per ogni singola missione, e 
coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella Sezione strategica, i programmi 
operativi che l’ente intende realizzare. 

Per ogni programma sono individuate le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali  che si 
intendono perseguire e sono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso 
destinate. 

 

In particolare, devono essere analizzati i seguenti principali aspetti: 

• per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale dei mezzi finanziari, 
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi 
ed i relativi vincoli. 

• per la parte spesa, partendo dalla redazione dei programmi all’interno delle missioni, si 
devono indicare per ciascun programma le finalità che si intendono perseguire, le 
motivazioni delle scelte effettuate e le risorse umane e strumentali ad esso destinate. 

 

Entrata  

Valutazione Generale sui mezzi finanziari 

 
Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di 
partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento 
che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga 
disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici 
interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. 

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di 
entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve 
essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa. 

 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Tributi 14.916.010,85 14.820.010,85 14.829.474,07 14.784.010,85 

     Fondi perequativi 2.612.369,85 2.459.000,00 2.459.000,00 2.459.000,00 

     Totale  17.528.380,70 17.279.010,85 17.288.474,07 17.243.010,85 
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2 Trasferimenti correnti  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Trasferimenti correnti 1.703.997,03 1.244.522,05 1.034.522,05 1.084.522,05 

     Totale  1.703.997,03 1.244.522,05 1.034.522,05 1.084.522,05 

 

3 Entrate extratributarie  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

5.595.582,23 5.602.332,22 5.563.469,36 5.564.611,43 

     Proventi derivanti 
dall'attivitÃ  di controllo e 
repressione delle 
irregolaritÃ  e degli illeciti 

665.000,00 665.000,00 665.000,00 690.000,00 

     Interessi attivi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

     Altre entrate da redditi da 
capitale 110.473,68 84.976,34 50.000,00 50.000,00 

     Rimborsi e altre entrate 
correnti 412.073,02 244.940,82 302.940,82 272.940,82 

     Totale  6.785.128,93 6.599.249,38 6.583.410,18 6.579.552,25 

 

4 Entrate in conto capitale  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Contributi agli investimenti 212.716,00 2.920.000,00 1.668.800,00 0,00 

     Altri trasferimenti in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 44.985,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

     Altre entrate in conto 
capitale 343.000,00 295.000,00 527.200,00 500.000,00 

     Totale  600.701,00 3.245.000,00 2.226.000,00 530.000,00 

 

5 Entrate da riduzione di attivitÃ  finanziarie  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Alienazione di attivitÃ  
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Riscossione crediti di breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altre entrate per riduzione 
di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6 Accensione Prestiti  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Accensione prestiti a breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 935.000,00 900.000,00 900.000,00 

     Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Totale  0,00 935.000,00 900.000,00 900.000,00 

 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

     Totale  3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  

Entrate Assestato 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

     Entrate per partite di giro 3.716.165,00 3.836.165,00 3.836.165,00 3.836.165,00 

     Entrate per conto terzi 260.000,00 542.000,00 542.000,00 542.000,00 

     Totale  3.976.165,00 4.378.165,00 4.378.165,00 4.378.165,00 

 

Indirizzi sui Tribuiti 

 
Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di 
contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente 
La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. In particolare, ai cambiamenti 
introdotti a seguito del D.Lgs n. 23/2011 (Federalismo fiscale) e del D.L. 201/2011 convertito nelle 
L. 214/2011 (c.d. decreto Monti o Salva Italia) si devono aggiungere quelli introdotti con la L. 
147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014)  che ha introdotto una nuova imposta, la IUC, che è 
in sostanza una triade di imposte (IMU, TASI e TARI) con autonome obbligazioni giuridiche. 
Tale disciplina è stata nuovamente modificata in modo sostanziale dalla legge di stabilità per l’anno 
2016 (Legge n. 2018/2015) che ha previsto l’esclusione della TASI dalle abitazioni principali , 
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l’esenzione IMU sui terreni agricoli e altre riduzi oni/agevolazioni IMU  che saranno 
compensate con corrispondenti incrementi del Fondo di solidarietà comunale. 
 

Tuttavia, l’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in 
questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle 
basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si 
riportano di seguito alcune considerazioni sull’andamento delle previsioni di entrata relative al 
triennio 2017 – 2019 relative ai principali tributi allocati nelle diverse categorie di entrata del 
Titolo 1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. 
 
 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo effettuate direttamente 
dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte 
dell'amministrazione.  
 
 
Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci: 
- l'imposta municipale propria (IMU); 
- l'imposta sulla pubblicità; 
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito d elle persone fisiche, nel caso in cui 
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tri buto; 
- l’imposta di soggiorno, nel caso in cui l'ente si  avvalga della facoltà di istituire il tributo; 
- l’imposta di scopo, nel caso in cui l'ente si avv alga della facoltà di istituire il tributo. 
 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di 
specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.  
La L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la “Tassa sui rifiuti” (TARI) 
diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la “Tassa sui 
servizi indivisibili” (TASI) . 
La TARI riprende, in larga parte, quanto previsto dalla normativa che disciplinava la TARES, che 
viene contestualmente abrogata ad opera della L. 147/2013. La TASI è invece destinata al 
finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. 
  
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle 
forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
In particolare, con il D.Lgs n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull’autonomia impositiva 
dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti  ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel 
loro territorio, il gettito o quote del gettito relativo a tributi quali la cedolare secca sugli affitti, 
l’imposta di registro e  di bollo, imposta ipotecaria e catastale, ecc. 
Il gettito di questi tributi è confluito nel “Fondo Sperimentale di Riequilibrio ”, che dall’anno 
2013 è sostituito con il “Fondo di Solidarietà Comunale ” alimentato con l’IMU di spettanza dei 
comuni e che sconta i tagli che sono stati apportati al Fondo Sperimentale di riequilibrio (in 
ultimo, quello operato con la Spending Review – L.135/2012 di conversione del DL 95/2012 e 
dalla L. 147/2013). 
 
 
 
Imposta municipale unica (IMU)  
 
La disciplina per l’IMU relativa all’anno 2017 e seguenti non è stata rivista in modo significativo, 
salvo le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) e sono state 
confermate le aliquote dell’anno precedente: 
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- Abitazioni concesse in locazione a canone concordato …………………….…………0,76% 
- Abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado  

(a condizione che il comodatario non possieda quote dell’immobile, vi abbia  
la residenza anagrafica e che la rendita catastale non superi 500 euro )…………...0,86% 

- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A8 e A/9)………….……..0,50%  
- Terreni……………………………………………………………………………………….0,76%                   
- Altri immobili………………………………………………………………………………..0,96%

                                                     
 
Per l’anno 2017, il gettito è stato previsto in  € 4.854.000  e si conferma anche per il biennio 
successivo. 
Le stime del gettito sono state effettuate sulla base della banca dati catastale  corretta con i dati 
disponibili derivanti dalle dichiarazioni e dai versamenti dell’ICI /IMUdegli anni precedenti. 
 
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni  
 
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari  
effettuate nelle varie forme acustiche e visive.  
Per l’anno 2017, si prevede di confermare  le tariffe vigenti ed  con uno stanziamento in entrata 
di € 250.000 che si conferma anche per il biennio successivo. 
 
Addizionale comunale all’IRPEF  
 
L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata 
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. 
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da 
tutti i redditi soggetti a Irpef. 
Il Comune di Poggibonsi, per l'anno 2017 e seguenti prevede di confermare le seguenti aliquote 
distinte per scaglioni di reddito: 
 
- Redditi fino ad € 15.0000 0,60% 
- Redditi da 15.001 a 28.000 0,70% 
- Redditi da 28.001 a 55.000 0,74% 
- Redditi da 55.001 a 75.000 0,77% 
- Redditi oltre 75.000 0,80% 

 
I livelli di esenzione sono quelli previsti per legge. 
 
Il gettito è previsto per il 2017 è pari a € 2.303.000,00  che si conferma anche per il biennio 
successivo.  
 
TARI 
 
Rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in 
sostituzione della TARES. 
Riguarda tutti i possessori e/o detentori di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione, anche in questo caso, delle aree scoperte 
pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali comuni. 
L'Ente, nella determinazione della tariffa, tiene conto del criterio di copertura di tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In alternativa - e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga" - può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
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per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Il gettito del tributo evidenzia un trend costante  rispetto a quello derivante dalla 
TARES/TARSU/TIA applicata negli anni precedenti con una copertura delle spese pari al 100% 
ed è stato stimato per l’anno 2017 pari a  € 5.669.000, al netto dell’addizionale provinciale da 
versare alla Provincia che deve essere rilevata nelle partite di giro. Si prevede il mantenimento 
di questo trend anche per gli anni successivi. 
 
TASI 
 
Rappresenta il tributo destinato al finanziamento dei servizi comunali per la collettività, come la 
manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, ecc. 
Il presupposto impositivo, come ridefinito dalla Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), è 
costituito dal possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione pr incipale . Restano imponibili le “abitazioni di 
lusso” (categorie A/1, A8 e A/9) 
La base imponibile è la stessa prevista per l'IMU, mentre l'aliquota di base è dell'1 per mille. Tale 
aliquota può essere variata dall'Ente, riducendola fino a zero o aumentandola entro il limite 
consentito dalla legge pari al 2,5 per mille. Il gettito previsto per l'anno 2017 e per i due 
successivi, pari a € 1.090.000,00 è stato stimato considerando la base imponibile assunta ai fini 
IMU, moltiplicata per le aliquote deliberate dall'Ente. 
 
Fondo di solidarietà comunale  
 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 
228/2012 (Legge di stabilità 2013). 
Il fondo è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni. ed i 
criteri di riparto del fondo tra i comuni sono stabiliti con DPCM. 
 
Il comma 17 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) introduce modifiche al Fondo di 
Solidarietà comunale, in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. In particolare, 
viene previsto un incremento della dotazione del fondo a partire dal 2016, in misura pari alla 
quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di seguito richiamate: 

• abolizione TASI abitazione principale; 
• esenzione IMU terreni agricoli; 
• esenzione IMU per immobili di cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da 

studenti universitari; 
• riduzione del 50% della base imponibile per abitazioni date in comodato gratuito a 

parenti di 1° grado  ad uso di abitazione principale; 
• riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato. 

 
Sulla base di queste considerazioni, l'importo previsto per il 2017 è pari a  € 2.459.000,00 e si 
conferma anche per il biennio successivo. 
 
 
Imposta di soggiorno  

Per l’anno 2017 sono state confermate le tariffe deliberate per l’anno 2015 ed il gettito previsto è 
pari a € 150.000,00. 
Le previsioni sono confermate anche per gli esercizi successivi. 
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Spesa 

Riepilogo per Missioni 

 

Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2017 
    01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 5.073.586,45 1.300.000,00 6.373.586,45 

   02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
   03 Ordine pubblico e sicurezza 1.283.220,66 0,00 1.283.220,66 
   04 Istruzione e diritto allo studio 3.109.657,51 0,00 3.109.657,51 
   05 Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 670.021,37 0,00 670.021,37 

   06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 338.272,19 0,00 338.272,19 

   07 Turismo 14.000,00 0,00 14.000,00 
   08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 371.180,16 30.000,00 401.180,16 

   09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.274.498,58 100.000,00 6.374.498,58 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.602.704,97 2.620.000,00 4.222.704,97 
   11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 2.660.435,74 0,00 2.660.435,74 

   13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
   14 Sviluppo economico e 

competitività 2.556.599,29 0,00 2.556.599,29 

   15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

   16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

   17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

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

   19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
   Totale  23.954.176,92 4.050.000,00 28.004.176,92 
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Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2018 
    01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 4.729.382,41 284.000,00 5.013.382,41 

   02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
   03 Ordine pubblico e sicurezza 1.278.623,52 0,00 1.278.623,52 
   04 Istruzione e diritto allo studio 3.095.622,67 1.217.000,00 4.312.622,67 
   05 Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 608.125,51 0,00 608.125,51 

   06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 331.499,72 0,00 331.499,72 

   07 Turismo 14.000,00 0,00 14.000,00 
   08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 269.950,64 30.000,00 299.950,64 

   09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.272.003,89 0,00 6.272.003,89 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.505.076,23 1.595.000,00 3.100.076,23 
   11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 2.576.934,62 0,00 2.576.934,62 

   13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
   14 Sviluppo economico e 

competitività 2.556.977,44 0,00 2.556.977,44 

   15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

   16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

   17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

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

   19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
   Totale  23.238.196,65 3.126.000,00 26.364.196,65 
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Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2019 
    01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 4.693.161,83 0,00 4.693.161,83 

   02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
   03 Ordine pubblico e sicurezza 1.278.323,52 0,00 1.278.323,52 
   04 Istruzione e diritto allo studio 3.007.089,23 0,00 3.007.089,23 
   05 Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 596.628,74 0,00 596.628,74 

   06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 324.756,63 0,00 324.756,63 

   07 Turismo 14.000,00 0,00 14.000,00 
   08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 210.813,91 30.000,00 240.813,91 

   09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.264.127,16 0,00 6.264.127,16 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.498.627,29 1.400.000,00 2.898.627,29 
   11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 2.561.037,22 0,00 2.561.037,22 

   13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
   14 Sviluppo economico e 

competitività 2.553.977,44 0,00 2.553.977,44 

   15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

   16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

   17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

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

   19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
   Totale  23.002.542,97 1.430.000,00 24.432.542,97 
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Redazione dei Programmi e Obiettivi 

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Organi istituzionali 

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 438.651,84 0,00 509.830,62 440.151,84 0,00 440.151,84 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  438.651,84 0,00 509.830,62 440.151,84 0,00 440.151,84 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli organi 
istituzionali, sia nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel 
rapporto con la comunità amministrata. 

b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità 
nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile 
l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con 
abbattimento dei costi. 

c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
d)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0102: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Segreteria generale  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 214.757,11 0,00 251.536,26 238.457,11 0,00 238.457,11 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  214.757,11 0,00 251.536,26 238.457,11 0,00 238.457,11 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di 
documenti vari (delibere, determine ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della 
privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 
 
b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel 
minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo 
della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. 

c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0103: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 269.121,54 0,00 302.988,14 269.121,54 0,00 269.121,54 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  269.121,54 0,00 302.988,14 269.121,54 0,00 269.121,54 0,00 

 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e 
delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla 
redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e garantisce le verifiche 
sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Collegio dei Revisori dei Conti e 
con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla 
gestione contabile. 
L’Amministrazione Comunale dal 2015 è entrata interessata alla riforma dell’Armonizzazione 
contabile: in tale contesto, intende raggiungere, attraverso l’applicazione dei nuovi principi e  dei 
nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione degli accadimenti 
gestionali, al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della 
comunità. 
 
Gestione economica e finanziaria 
Le attività principali della ragioneria riguardano: 
- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e 
obiettivi); 
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l’utilizzo 
del fondo di riserva; 
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e 
pagamenti, la contabilità fiscale e l’IRAP; 
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti; 
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il 
Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale; 
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario; 
- i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme 
di prestito); 
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese (patto di 
stabilità interno e pareggio di bilancio) coordinando i flussi finanziari di tutte le strutture dell’Ente; 
· monitoraggio delle spese telefoniche, gas ed energia elettrica. 
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Economato  
· per garantire  le forniture di beni e servizi utilizzo, delle convenzioni CONSIP e del mercato 
elettronico; 
· sviluppo delle procedure telematiche (gare on-line) per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
c) Obiettivi 
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte 
del servizio economato. 
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e 
di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità 
contabile dell’azione amministrativa. 
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le 
stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei 
documenti di legge. 
Esercitare un’azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell’applicazione delle 
disposizioni normative. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 420.011,00 0,00 528.656,39 389.227,00 0,00 383.227,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  420.011,00 0,00 528.656,39 389.227,00 0,00 383.227,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
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. 
 
b) Obiettivi 
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.  
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
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modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0105: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 46.690,90 0,00 50.981,77 37.890,90 0,00 38.340,90 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  46.690,90 0,00 50.981,77 37.890,90 0,00 38.340,90 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di 
nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi anche sulla manutenzione del 
patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Saranno importanti 
anche gli interventi di risparmio energetico. 
 
b) Obiettivi 
Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti vengono contabilizzate nei 
programmi ai quali è rivolto l’intervento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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106: Servizi istituzionali e generali e di gestione  - Ufficio tecnico  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.002.793,36 0,00 1.228.434,40 875.836,47 0,00 875.420,87 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.002.793,36 0,00 1.228.434,40 875.836,47 0,00 875.420,87 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
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 funzionamento dei servizi comunali 
gestiti dall’area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle 
opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. Anche in questo caso occorre 
ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità. 
. 
 
b) Obiettivi 
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, 
ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e 
attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Gli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti 
vengono contabilizzate nei programmi ai quali è rivolto l’intervento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della della 
Giunta Comunale n. 378 del 06/12/2016. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
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impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e statistica  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 197.862,60 0,00 274.732,98 249.862,60 0,00 249.862,60 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  197.862,60 0,00 274.732,98 249.862,60 0,00 249.862,60 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Rientrano nel programma tutte le attività  relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. 
 
c) Obiettivi 
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. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 378 del 06/12/2016. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari 
servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei 
beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
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rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0110: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Risorse umane  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 254.120,14 0,00 331.362,86 221.920,14 0,00 221.920,14 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  254.120,14 0,00 331.362,86 221.920,14 0,00 221.920,14 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestisce 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. 
Effettua inoltre 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. 
 
d) Obiettivi 
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, 
economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0111: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Altri servizi generali  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora coppola; Dr. Vincen zo Pisino; Arch. Adriano 
Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.229.577,96 0,00 3.023.539,63 2.006.914,81 0,00 1.976.659,83 0,00 

Spese in conto 
capitale 

1.300.000,00 0,00 1.394.498,68 284.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  3.529.577,96 0,00 4.418.038,31 2.290.914,81 0,00 1.976.659,83 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
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 
l’eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi assicurativi, spese postali, 
altro. 
Oltre a questo, il programma include tutte le spese per la gestione dell’ufficio relazioni con il 
pubblico. 
 
b) Obiettivi 
Gestione delle attività varie connesse con il presente programma favorendo l'aggiornamento e la 
crescita professionale dei dipendenti, implementazione ed aggiornamento del sito web 
istituzionale, garantire il livello dei servizi gestiti presso lo sportello polifunzionale in favore dei 
cittadini. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti opere 
nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

• intervento riqualificazione Piazza XVIII Luglio per € 1.300.000,00; 
• Riqualificazione energetica edifici pubblici: miglioramento efficienza infissi palazzo civico - 

3°LOTTO per € 169.000,00 
• Riqualificazione energetica edifici pubblici: isolamento strutture di solaio piano di copertura 

– 4° LOTTO per € 115.000,00 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente.  
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0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa  

Responsabile: Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.283.220,66 0,00 1.556.759,65 1.278.623,52 0,00 1.278.323,52 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.283.220,66 0,00 1.556.759,65 1.278.623,52 0,00 1.278.323,52 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, al 
fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 
prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
c) Obiettivi 
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. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione  prescolastica  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 498.844,94 0,00 636.791,37 502.048,15 0,00 505.228,74 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 107.139,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  498.844,94 0,00 743.930,62 502.048,15 0,00 505.228,74 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di istruzione pre-
scolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
d) Obiettivi 
Funzionamento e gestione degli immobili dove si svolgono i servizi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordi ni di istruzione  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini; Arch. Adri ano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 412.476,23 0,00 642.161,24 395.888,18 0,00 393.368,83 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 190.203,34 1.217.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  412.476,23 0,00 832.364,58 1.612.888,18 0,00 393.368,83 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di istruzione, esclusa 
l’istruzione pre-scolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, 
alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
e) Obiettivi 
Funzionamento e gestione degli immobili dove si svolgono i servizi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti opere 
nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 

• adeguamento sismico ed energetico edificio scolastico L. da Vinci  per € 1.217.000,00; 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo 
analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi au siliari all'istruzione  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini;  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.198.336,34 0,00 2.974.081,92 2.197.686,34 0,00 2.108.491,66 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  2.198.336,34 0,00 2.974.081,92 2.197.686,34 0,00 2.108.491,66 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e gestione delle attività concernenti i servizi di istruzione, esclusi quelli 
previsti nei programmi concernenti l’istruzione pre-scolastica e gli altri ordinamenti di istruzione, 
al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
In particolare, sono inclusi il servizio mensa ed il servizio di trasporto scolastico. 
 
 
f) Obiettivi 
Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini 
residenti nel territorio comunale. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
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della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività c ulturali - Attività culturali e 
interventi diversi nel  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini; Arch. Adri ano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 670.021,37 0,00 892.780,07 608.125,51 0,00 596.628,74 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 27.476,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  670.021,37 0,00 920.257,05 608.125,51 0,00 596.628,74 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma comprende il 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. 
Gli stanziamenti del programma comprendono anche la spesa del personale e il funzionamento 
della Villa Burresi. 
 
 
g) Obiettivi 
Promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca 
comunale ed attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, anche avvalendosi  
dell’attività della Scuola di Musica e della Fondazione ELSA alla quale si riconosce piena 
sussidiarietà. 
Sempre in considerazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promozione dell’attività 
culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga 
riconosciuto un ruolo sussidiario rispetto alla funzione pubblica. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - S port e tempo libero  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 338.272,19 0,00 429.062,99 331.499,72 0,00 324.756,63 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 174.139,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  338.272,19 0,00 603.202,72 331.499,72 0,00 324.756,63 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di 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. 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 in località 
Bernino affidata alla società “Virtus Buonconvento”. 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. 
Per quello che riguarda gli investimenti, l’impegno dell’amministrazione Comunale è quello di 
garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso 
l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi.  
. 
 
h) Obiettivi 
Promozione di eventi sportivi, offerta del servizio di piscina comunale, gestione di collaborazioni, 
patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. 
Potenziare le strutture sportive esistenti sul territorio al fine di rispondere alle aumentate esigenze 
della cittadinanza. 
 
. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
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d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turis mo  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 14.000,00 0,00 44.588,20 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  14.000,00 0,00 44.588,20 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Con il presente programma si intende 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. 
Gli stanziamenti del programma non comprendono la spesa di personale. 
 
c) Obiettivi 
Promozione dell’attività turistica nel territorio  in sinergia l’ufficio turistico e con le associazioni di 
volontariato e di categoria. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del 
territorio 

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 351.280,16 0,00 449.649,17 233.550,64 0,00 194.413,91 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 23.615,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  351.280,16 0,00 473.264,83 233.550,64 0,00 194.413,91 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio. L'Ufficio Urbanistica 
deve  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. 
 
b) Obiettivi 
Sviluppare la pianificazione territoriale generale.  
In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure e mettere insieme tutte le azioni 
possibili per conseguire una diminuzione dei tempi  nell'evasione delle pratiche amministrative. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.  
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa -  Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli; Dott.ssa Patri zia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 19.900,00 0,00 24.089,48 36.400,00 0,00 16.400,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  49.900,00 0,00 54.089,48 66.400,00 0,00 46.400,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e privata. Comprende 
tutte le attività ed i servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
 
c) Obiettivi 
Conservazione in buono stato  degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del 
Comune attraverso i necessari interventi di manutenzione straordinaria, così come 
regolamentati con la vigente convenzione con “Siena Casa S.p.A.” 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti previsti di € 30.000 
sono riferiti a somme da impegnare a fronte del corrispondente accertamento per cessione di 
aree PEEP in diritto di superficie. Allo stato attuale deve essere programmata la destinazione, 
compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 497.741,59 0,00 640.253,41 497.319,50 0,00 499.047,03 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  497.741,59 0,00 640.253,41 497.319,50 0,00 499.047,03 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela 
ambientale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale, in considerazione della necessità di  
migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse: in particolare per quanto concerne 
l’approvvigionamento ed il consumo di energia, per un corretto uso del territorio,. 
 
d) Obiettivi 
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei 
cittadini, per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, per 
prevenire il fenomeno del randagismo e per garantire la disinfestazione e la derattizzazione 
delle aree pubbliche. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
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impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 5.487.295,80 0,00 7.489.903,94 5.487.654,26 0,00 5.487.504,88 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  5.487.295,80 0,00 7.489.903,94 5.487.654,26 0,00 5.487.504,88 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società 
incaricata della gestione del servizio, garantendo il sostegno della raccolta differenziata anche 
mediante la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. È di primaria importanza la riduzione 
dei rifiuti in generale e, nello stesso tempo, un aumento dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, 
umido; ecc.). 
  
 
e) Obiettivi 
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. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico 
integrato  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 289.461,19 0,00 309.558,86 287.030,13 0,00 277.575,25 0,00 

Spese in conto 
capitale 

100.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  389.461,19 0,00 509.558,86 287.030,13 0,00 277.575,25 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l’Autorità 
Idrica Toscana, la quale è competente alla gestione delle attività e l’affidamento dei servizi. 
  
f) Obiettivi 
Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l’ AIT. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

• Interventi rete fognaria meteorica per € 100.000,00 
 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della della 
Giunta Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto  pubblico locale  

Responsabile: Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 243.907,64 0,00 304.137,21 206.346,00 0,00 206.423,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  243.907,64 0,00 304.137,21 206.346,00 0,00 206.423,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di trasporto 
pubblico locale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle 
normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
g) Obiettivi 
Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su 
gomma, urbano ed extraurbano. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità  e infrastrutture stradali  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.358.797,33 0,00 1.671.483,19 1.298.730,23 0,00 1.292.204,29 0,00 

Spese in conto 
capitale 

2.620.000,00 0,00 4.661.254,73 1.595.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  3.978.797,33 0,00 6.332.737,92 2.893.730,23 0,00 2.692.204,29 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il presente programma è rappresentato dalle attività di gestione e manutenzione del patrimonio 
viario, attraverso interventi di manutenzione, realizzazione di opere pubbliche, oltre che l’attività 
di pubblica illuminazione. 
 
i) Obiettivi 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze, dei parcheggi e dell’annessa 
illuminazione pubblica. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

• Recupero vie del centro storico  CCN “Via maestra” per € 495.000,00  
• Riqualificazione Piazza berlinguer per € 1.100.000,00 
• Manutenzione piani viabili per € 105.000,00 nell’anno 2017 e per € 80.000,00 nell’anno 

2019 
• Sistemazione area parcheggio adiacente al castello di Staggia Senese per € 165.000,00 
• intervento di riqualificazione P.zza Mazzini per € 2.350.000,00 
• modifica intersezione stradale S.R. 2 e Strada comunale di Gavignano per € 320.000,00 
• interventi di efficientamento energetico Pubblica illuminazione € 300.000,00 
• urbanizzazione insediamento scolastico Via A. Moro € 700.000,00 
 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
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e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 

 

 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2017  
 

 
01/12/2016  

 

 

 

 Pag. 90 

 

1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 757.949,71 0,00 902.117,11 769.476,64 0,00 753.328,62 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  757.949,71 0,00 902.117,11 769.476,64 0,00 753.328,62 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative 
per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico–fisico, affettivo e sociale 
dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.  
 
j) Obiettivi 
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. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Interventi per il diritto alla casa  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini;  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 27.596,54 0,00 27.596,54 27.596,54 0,00 27.596,54 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  27.596,54 0,00 27.596,54 27.596,54 0,00 27.596,54 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli interventi per il diritto alla casa hanno essenzialmente la finalità di aiutare le famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e di assegnare alloggi economici o 
popolari. 
 
b) Obiettivi 

Indizione e gestione dei bandi annuali relativi alla pianificazione delle politiche abitative ed al 
supporto dei nuclei familiari “fragili”, con particolare riferimento all’assegnazione di alloggi 
gestiti da Siena Casa s.p.a. ed all’erogazione di contributi ad inquilini con contratto di 
locazione oneroso rispetto al reddito percepito. Il programma non prevede stanziamenti di 
spesa corrente per l’erogazione di contributi economici in quanto imputati nel programma 7 
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa”. 

 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Programmazione e governo della 
rete dei servizi soci  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.673.269,15 0,00 1.903.270,30 1.593.269,15 0,00 1.593.269,15 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.673.269,15 0,00 1.903.270,30 1.593.269,15 0,00 1.593.269,15 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi 
mutamenti. 
Il Comune svolge un ruolo da protagonista con sempre maggiori responsabilità: sono infatti 
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 
concorrono alla programmazione regionale. 
La gestione dei servizi sociali e delle residenze per anziani (per la gestione delle residenze, si 
veda anche il Programma 1203) è svolta in forma associata con altri 4 comuni attraverso la 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 
Il programma include anche altre attività gestite direttamente dall’Ente, fra cui: 
- gestione contributi per agevolazioni conto affitti; 
- gestione contributi nel settore sociale. 
- azioni a contrasto della povertà 
 
 
b) Obiettivi 
Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle 
risorse umane e strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti. Il 
programma prevede gli stanziamenti di spesa corrente per l’erogazione di contributi economici 
relativi alla pianificazione delle politiche abitative di cui al  programma 6 “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali”. 
 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
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d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Servizio necroscopico e 
cimiteriale  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 201.620,34 0,00 245.397,75 186.592,29 0,00 186.842,91 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  201.620,34 0,00 245.397,75 186.592,29 0,00 186.842,91 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei  
cimiteri del nostro territorio.  
 
c) Obiettivi 
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1401: Sviluppo economico e competitività - Industri a, e PMI e Artigianato  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino;  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma comprende esclusivamente le spese di funzionamento del servizio SUAP 
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1402: Sviluppo economico e competitività - Commerci o - reti distributive - tutela 
dei consumatori  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 220.492,99 0,00 266.180,84 220.492,99 0,00 220.492,99 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  220.492,99 0,00 266.180,84 220.492,99 0,00 220.492,99 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) )  - la cui spesa del personale è ricompresa 
nella cifra di cui sopra -  ha proseguito nella propria attività, procedendo nella propria missione 
di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle 
autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva. 
Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti. 
Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso 
lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive 
insediate sul territorio. 
 
b) Obiettivi 
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, 
iniziative per il commercio. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2017  
 

 
01/12/2016  

 

 

 

 Pag. 97 

 

modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1404: Sviluppo economico e competitività - Reti e a ltri servizi di pubblica utilità  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.333.106,30 0,00 2.718.776,05 2.333.484,45 0,00 2.333.484,45 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  2.333.106,30 0,00 2.718.776,05 2.333.484,45 0,00 2.333.484,45 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione della farmacia comunale in forma diretta. 
 
c) Obiettivi 
Mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio e di economicità da misurare 
attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulta 
essere economicamente conveniente e concorrenziale. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 378 del 06/12/2016 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 114.245,10 0,00 114.245,10 107.284,97 0,00 108.734,78 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  114.245,10 0,00 114.245,10 107.284,97 0,00 108.734,78 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 
bilancio. 
 
b)  Obiettivi 
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 
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2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione c rediti  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  Stanziamento 
Tot 2017 

di cui  
Fondo Cassa 2017 Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 911.000,00 0,00 0,00 1.102.042,00 0,00 1.328.000,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  911.000,00 0,00 0,00 1.102.042,00 0,00 1.328.000,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con 
conseguente vincolo di una quota dell’avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell’esercizio. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti. 
 
b)  Obiettivi 
Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della 
programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria. 
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Sezione Operativa – Seconda Parte  

Programma opere pubbliche - Allegato 

Programma fabbisogno del personale - Allegato 

Piano degli incarichi - Allegato 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili - Allegato 

 

 


