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PREMESSA
Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio,
disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali.

• INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali
risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della
finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che
sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità
politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del
Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il
conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza
espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo
delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione
operativa. La prima
(SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze della cittadinanza.
La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più
operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le
risorse finanziarie, strumentali e umane. Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica,
denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto
dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento
demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il
contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui
l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli
organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o
privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio si

conclude individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e
organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni
interne”. L’analisi abbraccerà le tematiche
connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento
delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di
stabilità. La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta
nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica
contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio
(titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul
ricorso all’indebitamento.
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una
programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si
procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il
fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed
investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese
disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata
"Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e
non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il
triennio, mentre per quanto riguarda la programmazione dei LLPP triennio 2019/2021 e relativo elenco annuale si
fa espresso rinvio alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione ed il piano di valorizzazione e alienazione
del patrimonio disponibile non strategico.

SEZIONE STRATEGICA
2.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE CON DELIBERA DEL C.C. N. 53/2017

2.1 PROGRAMMA DI MANDATO E PIANIFICAZIONE ANNUALE
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee
programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e
dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per

tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta
in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto,
trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo
passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

N.

Descrizione linea
programmatica

1

Lavoro: Nuove Proposte

2

Politiche Sociali: Migliorare e incentivare i momenti di aggregazione

3

Sezione DONNE: Tutela e Difesa dei Diritti delle Donne

4

SPORT: Nuovi Progetti

5

Ambiente: Pula ECO‐SOSTENIBILE

6

Agricoltura e Artigianato: Rafforzamento economia locale

7

Promozione Turistica: Nuovi punti di forza per creare opportunità di lavoro
locale

8

Urbanistica

9

Lavori Pubblici

10

Scuola e Cultura

11

Santa Margherita: Valorizzazione della Borgata

2.2

PROPOSTA LAVORO

Una delle problematiche con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente è quella riguardante l’emergenza lavoro
che ormai da qualche anno colpisce pesantemente le nostre famiglie, privandole della sicurezza e di adeguate
prospettive di crescita.
Pur consapevoli di non poter intervenire direttamente sul mercato del lavoro poiché i Comuni non possiedono
competenze dirette in materia, sarà nostra premura sostenere le imprese, agevolare la nascita di nuove realtà
imprenditoriali, cercare di valorizzare le potenzialità dei giovani e creare nuove opportunità. Miglioreremo la
qualità delle prestazioni offerte dal Suape (Sportello unico attività produttive e per le attività edilizie).
Rafforzeremo il nuovo sportello per le imprese, dove gli imprenditori possono trovare sostegno, potenziando
l’offerta con la creazione di uno spazio dedicato all’Imprenditoria giovanile. Valorizzeremo le eccellenze pulesi e
difenderemo la vocazione agricola del nostro territorio attraverso le promozioni di eventi, l’allestimento di fiere e
mercati. Amplieremo, sul solco del lavoro già fatto, le reti Wi‐Fi gratuite fondamentali per il superamento dei

limiti fisici e relazionali. Proseguiremo, inoltre, nell’azione di riduzione dei tributi locali per le imprese attraverso
agevolazioni temporanee, finalizzate a sostenere gli investimenti.

2.3

POLITICHE SOCIALI

Desideriamo proseguire e rafforzare tutte quelle attività già avviate e continuare a garantire nei servizi alla
persona alti livelli qualitativi.
Con il fine di migliorare e incentivare i momenti di aggregazione collettiva e sociale, punteremo sulla
collaborazione, già precedentemente avviata, tra le diverse associazioni del territorio.
Verrà riservato ampio spazio alle famiglie, per le quali abbiamo in programma: il rafforzamento dei servizi di
aggregazione per minori, ampliare l’offerta dell’Asilo Nido Comunale e realizzare il Nido aziendale, in modo da
consentire alle neomamme di lavorare più serenamente. Sono previsti percorsi di accompagnamento per coloro
che si trovano in condizioni di difficoltà nella gestione dei minori con progetti formativi di sostegno alla
genitorialità e l’attivazione di uno sportello specialistico di consulenza “SOS genitori”. Il proseguo delle politiche di
conciliazione dei tempi famiglia‐scuola‐lavoro attraverso progetti di pre e post accoglienza nelle scuole.
Si confermano i sostegni di assistenza economica per le famiglie in grave stato di indigenza, con l’obiettivo di
coinvolgere i cittadini attivamente in attività di pubblico interesse, quali cura del verde, attività sociali, ecc.,
incentivando il mutuo supporto e facendo così emergere il senso vero della comunità che interviene attivamente
e si fa carico delle fasce meno garantite della popolazione.
Ci occuperemo di promuovere in maniera concreta lo scambio interculturale e l’inclusione dei cittadini stranieri
mediante l’organizzazione di corsi di italiano, di eventi e la creazione dello sportello “Cittadini del mondo”.
Avvieremo uno sportello di ascolto per il sostegno delle persone affette da varie patologie e potenzieremo i
sistemi sanitari già presenti, favorendone l’estensione attraverso convenzioni e accordi con la ASL.
Attiveremo, infine, dei corsi professionali rivolti ai giovani, dedicati alla formazione di figure qualificate inseribili
negli stessi servizi offerti dal Comune.
2.4

SEZIONE DONNE

Si rinnova il nostro impegno per la difesa e la tutela dei diritti delle donne attraverso la realizzazione di uno
sportello d’ascolto e investendo per la realizzazione di campagne annuali, seminari e corsi di formazione
professionale e occupazionale. Favoriremo, inoltre, progetti di sensibilizzazione riguardanti le tematiche femminili
più urgenti: violenze di genere, disparità lavorative e mobbing.

2.5

NUOVI PROGETTI PER LO SPORT

Lo sport rappresenta un importante momento di aggregazione e crescita sociale, permette ai giovani di
relazionarsi con i propri coetanei, imparare il rispetto delle regole e sviluppare lo spirito di sacrificio.
Per questo settore abbiamo numerosi progetti, alcuni precedentemente citati in premessa e già in fase di avvio,
come: il completamento del palazzetto dello sport Su Rondò, cui stiamo facendo fronte con un finanziamento di
500 mila euro stanziato dalla Citta Metropolitana; il progetto di copertura del campo da tennis e la realizzazione di
un impianto di tiro al volo in località Salomoni, finanziati con l’accensione di un mutuo.
Procederemo poi con la riqualificazione dell’area sportiva de Is Argiolas con l’intenzione di renderla un polo

sportivo di grande valenza; la riqualificazione dei campi da calcio in modo da renderli adatti a ospitare grandi
eventi sportivi, compresa l'area sportiva di S. Margherita e la riqualificazione della pista di pattinaggio.
Con il fine di valorizzare il grande valore ambientale, finalizzeremo i nostri sforzi a un rilancio complessivo di tutta
la zona in funzione ricreativa, con la creazione di nuovi percorsi e l’introduzione di relative attrezzature per poter
svolgere attività fisica all’aperto.
Per favorire la crescita delle associazioni sportive vogliamo avviare un dialogo più costante e collaborativo, istituire
un tavolo permanente per una maggior coordinazione degli interventi con l’intento di valorizzare tutte le
discipline. Sarà inoltre nostro impegno supportare le attività sportive attraverso agevolazioni economiche
riconosciute alle famiglie (relativamente alle fasce ISEE).

2.6

PULA ECO‐SOSTENIBILE

Il rispetto per l’ambiente è un’altra delle nostre prerogative, soprattutto in un momento così critico per il nostro
pianeta.
Vogliamo trasformare Pula in una cittadina che mira a un utilizzo razionale delle risorse energetiche, spesa
importante del bilancio comunale; stiamo, infatti, partecipando ai bandi di riqualificazione energetica con
particolare attenzione all’edificio municipale e allo stabile di Via XXIV Maggio.
Con l’intento di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, continueremo a dare ampio spazio alla
diffusione di una cultura dell’ambiente e del risparmio energetico mediante la promozione di eventi e giornate a
tema.
Un altro dei punti fondamentali del nostro programma verte sulla raccolta differenziata che incentiveremo con il
proseguimento della modalità porta a porta, con la rivalutazione di progetti innovativi per il riciclo e, soprattutto,
attraverso l’installazione di postazioni di raccolta automatica attraverso gli eco‐compattatori dislocati su tutto il
territorio di Pula, i quali, attraverso il rilascio di ecopunti permettono al cittadino di ottenere una riduzione sul
tributo Tari. Questo consentirà di favorire anche il commercio locale.
Al fine di limitare significativamente il fenomeno del randagismo sosteniamo campagne di microcipatura e
sterilizzazione.

2.7

AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

Per la nostra Amministrazione il patrimonio agricolo e la cultura rurale rappresentano un’importante risorsa
culturale ed economica e come tali vanno adeguatamente tutelati.
Tra i nostri obiettivi c’è quello di rafforzare l’economia locale e lo faremo favorendo la valorizzazione dell’incontro
tra produttori e consumatori mediante l’istituzione di un mercato agricolo di vendita diretta e di punti vendita a
concessione gratuita. Ci occuperemo della promozione del prodotto agricolo locale attraverso le strutture ricettive
alberghiere, le sagre e le manifestazioni eno‐gastronomiche. Sosterremo i giovani che intendono intraprendere
nuove attività nel settore con l’attivazione di uno sportello informativo e dei corsi per la loro formazione
professionale. Una particolare attenzione sarà rivolta al ripristino delle attività agricole più tipiche del nostro
territorio, mediante percorsi formativi di enologia e viticoltura, rivalutando anche la frutticultura e l’olivicoltura.
Rafforzeremo gli sforzi nella direzione di incentivare la realizzazione di fattorie e orti sociali con finalità di

integrazione per portatori di handicap e bambini nonché per offrire servizi assistenziali e formativi. Ci
impegneremo, inoltre, a favorire il recupero di antichi mestieri attraverso le associazioni di categoria.

2.8

PROMOZIONE TURISTICA

Il turismo riveste un ruolo fondamentale per la nostra cittadina, è la leva principale di crescita e di sviluppo, è uno
dei principali settori da cui è possibile cogliere maggiormente opportunità per creare valore e occupazione. Per
questo motivo intendiamo creare le condizioni per allungare la stagione turistica attraverso il turismo sportivo,
aumentando l’offerta delle discipline praticabili, con il fine di incrementare la partecipazione sia degli sportivi che
di coloro che desiderano assistere alle attività e proponendo Pula come destinazione di grandi eventi sportivi.
È necessario che la proposta turistica non sia esclusivamente balneare ma piuttosto che diversifichi la sua azione
anche verso un turismo esperienziale e del benessere che coinvolga segmenti di mercato che possiedono alte
potenzialità, attualmente non espresse in modo adeguato; a tal proposito concentreremo i nostri sforzi nella
valorizzazione dell’albergo diffuso con l’intento di recuperare il patrimonio immobiliare già esistente.
L’ospitalità e la vivacità della nostra cittadina sarà garantita anche da eventi culturali e spettacoli itineranti che
coinvolgeranno tutto il tessuto economico e che verranno delocalizzati nei luoghi e nelle vie di maggiore
interesse; inoltre, sfruttando un clima non eccessivamente rigido, punteremo all’organizzazione di eventi anche
nei mesi invernali, con particolare riferimento al segmento dei matrimoni civili nei luoghi più suggestivi del nostro
territorio.
Favoriremo poi il turismo enogastronomico, attraverso svariate attività, giornate a tema e fiere.
È nostro intendimento supportare il turismo attivo mediante la creazione di nuovi percorsi naturalistici, mettendo
in primo piano il Parco di Gutturu Mannu, e la realizzazione di un percorso ciclopedonale di circa 22 km, finanziato
dalla Regione Sardegna, che si snoderà dal centro urbano e proseguirà lungo la fascia costiera, andando a
comprendere tutta una serie di attrattori come siti archeologici, torri di avvistamento, pinete e aree naturali tra
cui la laguna della peschiera di Nora e vari punti panoramici.
Attualmente ci stiamo occupando di avviare nuove campagne web e social di promozione del territorio, di
partecipare a fiere di settore internazionale e di implementare nuove collaborazioni con professionisti del settore
turistico per promuovere la conoscenza del nostro territorio, con il fine di abbracciare un target sempre più ampio
e diversificato. Oltre l’utilizzo dei canali istituzionali, è nostra intenzione sfruttare al meglio le opportunità offerte
dalla tecnologia e promuovere la realizzazione di una app‐mobile innovativa che faciliti l’esperienza del turista nel
nostro territorio e gli permetta di conoscere tutti i servizi offerti.
2.9

URBANISTICA

Per una maggiore trasparenza e partecipazione, intendiamo coinvolgere attivamente i cittadini alla
programmazione del piano urbanistico, attualmente in fase di revisione.
Il Puc rappresenta lo strumento più strategico nel processo politico‐amministrativo di una città. Infatti, da un lato
rappresenta un‟opportunità” per sviluppare un modello originale e sostenibile dello sviluppo urbano, dall’altro è
per l’Amministrazione il momento più propizio per perseguire il rilancio del tessuto insediativo, cui si aggiunge lo
sviluppo delle componenti economiche e di immagine della propria città. La pianificazione del nostro PUC va nella

direzione di valorizzare le potenzialità ancora inespresse del territorio, al fine di costituire un quadro di
riferimento organico che racchiuda i principali caratteri che costituiscono l’identità storica, culturale e
paesaggistica della nostra cittadina, in un disegno che connetta il nucleo originario del centro urbano con il
territorio di Santa Margherita.
Puntiamo al rafforzamento della qualità urbana, di un belvedere a Su Casteddu e di un parco nel Viale Nora, fronte
cimitero.

P rende p o i forma un altro importante progetto finanziato con 500 mila euro, dalla Città

Metropolitana, che riguarderà la realizzazione di un parco fluviale a tutela e valorizzazione della zona di grande
pregio ambientale Is Iscas, lambita dal Rio Mannu.
Nell’ambito dello sviluppo eco‐sostenibile sarà necessario sensibilizzare all’uso della bicicletta e intervenire per
risolvere i principali problemi di mobilità all’interno del territorio limitando le barriere architettoniche.
È inoltre fondamentale connettere il territorio di Pula con quello di Santa Margherita, in primo luogo per facilitare
la mobilità dei cittadini e poi per fornire un adeguato servizio al supporto delle strutture ricettive e delle esigenze
dei visitatori, incrementando il trasporto pubblico locale.

2.10

LAVORI PUBBLICI

Alcuni progetti, indicati in premessa, sono già stati approvati e dunque in fase di attuazione; tra questi: la
copertura del campo da tennis e la realizzazione di un impianto di tiro al volo in localita’ Salomoni la
riqualificazione dei marciapiedi di Viale Marconi‐Santu Perdixeddu ; i lavori di allestimento del museo Patroni;
Particolare attenzione riveste la redazione del Programma di Conservazione e di Valorizzazione delle aree di
bonifica di Pula e di Santa Margherita, al fine di garantire il permanere delle caratteristiche essenziali dell’intero
sistema storico produttivo originato dall’intervento di bonifica, pianificato e realizzato negli anni Cinquanta‐
Sessanta.
Con il programma si intende perseguire l’obiettivo di recuperare e riqualificare il paesaggio originario riscattando
l’efficienza agricola nell’ottica della multifunzione delle aziende, tenendo conto dei mutamenti intervenuti negli
anni e degli attuali diritti di acquisto, favorendo la dismissione delle serre inutilizzate con la riconversione
aziendale mediante lo sviluppo dell’agriturismo e dell’albergo diffuso. Esso, inoltre, prevede: il risanamento di
strutture esistenti che verranno successivamente destinate all’agricoltura e ad attività ludiche e sociali; la
riqualificazione della piazza; la realizzazione di un insediamento abitativo di edilizia convenzionata.
L’opera principale, quella che permetterà a Pula di esprimere al meglio le sue potenzialità, è la realizzazione del
porto turistico, finora individuato in località Agumu, e la riqualificazione delle strutture portuali già esistenti.
Questo consentirà di rafforzare la promozione della pesca tradizionale, del turismo escursionistico, degli sport
nautici e subacquei e nuovi itinerari turistici. L’intenzione è quella di favorire un circolo virtuoso che coinvolga gli
operatori locali, aprendo una nuova porta d’accesso ai mercati del settore turistico‐diportistico, in un punto
strategico del nostro territorio, creando al contempo nuovi opportunità di lavoro.

2.11

SCUOLA E CULTURA

Crediamo fermamente che i giovani rappresentino il nostro futuro e per questo desideriamo costruire una realtà
dove la cultura è garantita a tutti e dove l’esperienza educativa è piacevole e creativa.

Nel campo della scuola vogliamo, prima di tutto, mantenere le borse di studio e incentivare così gli studenti più
capaci e meritevoli. Punteremo al miglioramento dello stato e della qualità degli edifici scolastici, con particolare
riferimento al piano di realizzazione dell’offerta educativa nel polo di Is Argiolas, attraverso il progetto Iscola, del
valore di 10 milioni di euro, che prevede anche un polo culturale e sportivo di eccellenza.
Istituiremo progetti nelle Scuole di “Educazione alla Legalità”, fondamentale in una realtà come quella di oggi, per
insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e la conoscenza dei diritti e doveri di cittadinanza e progetti per
sensibilizzare i giovani e la comunità sulla “Differenza di genere” per favorire la culture ed il rispetto della parità
tra i sessi e prevenire fenomeni discriminatori e di prevaricazione.
Favoriremo la riscoperta delle tradizioni sarde attraverso la storia archeologica, la cultura linguistica, le tradizioni
culinarie e artistiche.
Ci impegneremo a promuovere la cultura attraverso numerose iniziative. Prima di tutto trasferiremo la biblioteca
comunale nei locali dell’ex Pretura, dove attiveremo una rete Wi‐Fi e incrementeremo le attività culturali, come:
la Fiera del libro, gli incontri con gli autori e i concorsi letterari; favoriremo l’attuazione del progetto “Dona un
libro” e l’ideazione di festival relativi agli ambiti del cinema e della letteratura.
Promuoveremo l’organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni di carattere storico‐naturalistico e attività
culturali relative all’arte, alla musica e a tutte le discipline umanistiche e scientifiche, anche predisponendo
gemellaggi con manifestazioni come “Leggendo Metropolitano”.
Per la riscoperta dei valori legati alla tradizione montanara di Pula si intende promuovere una iniziativa che faccia
conoscere quel patrimonio culturale e religiosa intitolata a S.Michele che è importante non perdere . Si intende
pertanto organizzare la 1 edizione della "Festa della Montagna".
Incrementeremo le conoscenze e le funzionalità del Museo Patroni e le possibilità di fruizione del nostro
patrimonio culturale, attivando il “Museo diffuso” (tramite app‐mobile), nuovo strumento digitale atto alla
propagazione culturale.
Favoriremo nuove sinergie con l’Università per iniziare gli scavi presso le zone che ospitano testimonianze risalenti
all’epoca nuragica e rafforzeremo il collegamento Pula‐circuito iniziative regionali e nazionali. Ci occuperemo di
individuare e realizzare uno spazio centro giovani polivalente, luogo di incontro per sostenere la socialità e la
creatività musicale giovanile, valorizzando le forme associative già presenti nel territorio (banda, gruppi musicali,
ecc.).
È in programma di mandato la realizzazione di un Centro Culturale della Memoria Storica di Pula, dove troveranno
spazio tutte le nostre tradizioni, dagli abiti, all’artigianato ai mestieri tradizionali.

2.12

SANTA MARGHERITA

Il nostro programma, come quello precedente, riserva un’attenzione particolare alla borgata di Santa Margherita
dove sono ubicati la zona agricola più produttiva e numerosi insediamenti turistici.
Dopo l’implementazione delle torrette di salvataggio nella costa, intendiamo procedere con i lavori di
riqualificazione dell’area sportiva e del lungo mare di Santa Margherita dove sono gia’ in corso i lavori dei
camminamenti, punti belvedere e percorsi naturalistico‐sportivi per un importo di 800 mila euro;

3.

ADEMPIMENTI E FORMALITÀ PREVISTE DAL LEGISLATORE

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in
modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L’elaborato si
compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il
successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel
caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il
31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

3.1 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (SES)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali
del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per
conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il
proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale
del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solocontabile. È per
ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma
anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

4.

ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di
natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti
profili:
•

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

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
•

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio‐economica del territorio di riferimento

e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio‐economico;
•

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei

flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri
considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili
e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali
con riferimento al periodo di mandato:

•

organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei

costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 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;
•

indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti
aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
•
gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di
spesa, di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno
degli anni
dell'arco temporale di
riferimento della Sezione Strategica;
•
i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;
•
i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
•
la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
•
l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi
ricompresi nelle varie missioni;
•
la gestione del patrimonio;
•
il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
•
l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel
periodo di mandato;
•
gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi
equilibri in termini di cassa.
•

disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in

tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
•

coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e
possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata
motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato,
l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
5 IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE
5.1 SCENARIO MACROECONOMICO MONDIALE E EUROPEO ‐ ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente, identifica le decisioni principali
che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche
da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli
strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini

sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica
delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati
dal governo, valuta la situazione socio‐economica (popolazione, territorio, servizi , economiae programmazione
negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni
esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.
5.2

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi
delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per
il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di
valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo
paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di
stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari
riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In
questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

5.3

VALUTAZIONE SOCIO‐ECONOMICA DEL TERRITORIO.

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a
tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio‐economica affronta
tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno
pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio
con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da
consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti
strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei
diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

5.4

PARAMETRI PER IDENTIFICARE I FLUSSI FINANZIARI

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella
norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di
individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi
rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno
effettivamenteadottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato
riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari.

6.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

6.1 UNA FINANZA PUBBLICA FAVOREVOLE ALLA CRESCITA
La politica di bilancio ha dovuto conciliare l’obiettivo di fornire sostegno alla crescita e risposte adeguate ai
pressanti bisogni sociali aggravati dalla crisi con quello di proseguire nel consolidamento delle finanze pubbliche,
in un contesto caratterizzato da stringenti vincoli finanziari per via dell’elevato debito pubblico. Una correzione del
disavanzo troppo lenta si rivelerebbe inefficace per la riduzione del debito, mentre l’adozione di misure di
contenimento troppo severe finirebbe per danneggiare la crescita. In entrambi i casi l’andamento del rapporto
debito/PIL risulterebbe inadeguato rispetto alle aspettative degli agenti economici, degli analisti e dei mercati. Il
governo ha dovuto procedere all’interno di un sentiero stretto i cui limiti erano segnati da un lato dall’esigenza di
riduzione del disavanzo, dall’altro da quella di alimentare la ripresa nascente per mettere definitivamente alle
spalle del Paese la recessione.

6.2 INVESTIMENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA
Gli investimenti in infrastrutture svolgono un ruolo cruciale per irrobustire la ripresa. Per questo motivo, tra i
principali strumenti di politica economica di questo governo rientrano gli incentivi agli investimenti privati e il
rilancio di quelli pubblici, oltre agli sforzi di messa in sicurezza a fronte dei rischi sismici e idrogeologici. Negli
esercizi finanziari del recente passato, l’azione di consolidamento dei conti pubblici aveva inciso in
misura significativa sulla spesa, contribuendo a mantenere la stabilità finanziaria; ne era tuttavia derivata anche
una riduzione della spesa in conto capitale in ragione soprattutto della contrazione degli investimenti delle
amministrazioni locali, oggi invece in aumento grazie al superamento del patto di stabilità. Il governo, con un
deciso cambio di rotta, ha inteso invertire questa tendenza: la spesa per investimenti è prevista infatti in aumento
e questa tendenza andrà rafforzata in futuro.

6.3

RIFORME STRUTTURALI PER LA COMPETITIVITÀ E LA FIDUCIA

La sfida è trasformare l’attuale fase in una ripresa che permetta all’Italia di superare una prolungata stagione
caratterizzata dal ristagno della produttività e della crescita. E' necessario continuare ad adottare credibili misure
strutturali che innalzino il potenziale di crescita dell’economia, l’occupazione e le capacità innovative e
competitive delle nostre imprese in un quadro macroeconomico e finanziario sostenibile. Il percorso da compiere
è ancora lungo, benché alcune riforme comincino a produrre effetti concreti. L’impatto delle marcate riforme è
stato accompagnato da un insieme coordinato di misure di agevolazione fiscale che sta accelerando il
rafforzamento del tessuto industriale ed il contribuito alla crescita di innovazione e produttività. Gli investimenti
pubblici sono in aumento, la pressione fiscale per famiglie e imprese è stata ridotta e selettivi sgravi fiscali stanno
stimolando gli investimenti in innovazione.

7. POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
7.1

IL FATTORE DEMOGRAFICO

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione

demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un' Amministrazione deve saper interpretare
prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il
riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

7.2 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo
censimento: 7.422
Popolazione residente a fine
2018
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di
cui:

n.
7.320
maschi
femmine

n. 3717
n. 3603
n. 3030
n. 8

nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1 gennaio 2018
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

n.7338
n. 40
n. 64
saldo
naturale

Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

n. 194
n. 189

Popolazione al 31‐12‐2018
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola dell'obbligo (7/14
anni)
In forza lavoro 1. occupazione
(15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo
quinquennio:
Anno

saldo migratorio n. +5
n. 7320

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

8.

n. ‐24

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

n.

384

n.

495

n. 813
n. 3939
n. 1708
Tasso
2013
2014
2015
2016
2017

0.7561%
0.7620%
0.6900%
0.6117%
0.6403%

Anno
2013
2014
2015
2016
2017

Tasso
0.6900%
0.6667%
0.7000%
0.6117%
0.8991%

8.1
L'INTERVENTO DEL COMUNE NEI SERVIZI.
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella
forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e
contenuto, perchè:
− I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
− I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
− I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

ASILI NIDO
SC. INFANZIA
SC. PRIMARIA
SC. SECONDARIA 1° GRADO
Strutture per anziani

8.2
TERRITORIO
STRADE
STATALI
PROVINCIALI
COMUNALI
VICINALI
AUTOSTRADE

9.
9.1

N1
N3
N3
N1
N1

PROGRAMMAZIONE
ANNO 2019
42
210
350
190
24

PLURIENNALE
ANNO 2020
42
210
350
190
24

ANNO 2021
42
210
350
190
24

KM. 14.50
KM. 0
KM. 16,55
KM. 73,924
KM. 0

CONDIZIONI INTERNE
INDIRIZZI STRATEGICI E CONDIZIONI INTERNE

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della
programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza
pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni
esterne e interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di
natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane
con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

9.2

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica richiede
l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard.
Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul
ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione
anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono
perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che
si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

9.3

INDIRIZZI GENERALI SU RISORSE E IMPIEGHI.

L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono
essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e i programmi d'investimento in corso di esecuzione
e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle
funzioni fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi
ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
c/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale; gli equilibri della situazione
corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio
investimenti).

9.4

GESTIONE DEL PERSONALE E PATTO DI STABILITÀ.

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori
aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la
compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella
sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia
dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale
(fabbisogno di personale e possibilità del turn‐over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del
patto

di

stabilità,

al

raggiungimento

dell’obiettivo

programmatico.

9.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE
Categoria e
posizione

Previsti
in
dotazione
organica
0

In
servizio

Categoria e
posizione

Previsti in
dotazione

In servizio

numero
0

economica
C.1

organica
16

numero
9

A.2
A.3

0
0

0
0

C.2
C.3

5
1

5
1

A.4
A.5

0
0

0
0

C.4
C.5

2
2

2
2

B.1
B.2

0
0

0
0

D.1
D.2

4

0

1

1

B.3

4

3

D.3

4

4

B.4
B.5

2
1

2
1

D.4
D.5

2
0

2
0

B.6
B.7

2
0

2
0

D.6
Dirigente

1
0

1
0

TOTALE

9

8

TOTALE

38

27

economica
A.1

Totale personale al 31‐12‐2018:
di ruolo n.

35 di cui n.1 in
comando e n. 2 in
sospensione dal
servizio

fuori ruolo n.
9.6

8

SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
Previsti in dotazione
Categoria
A
B
C
D
Dir

N. in servizio
organica
0
3
5
4

0
3
5
2
0

SETTORE VIGILANZA
Previsti in dotazione
Categoria
A
B
C
D
Dir

N. in servizio
organica
0
0
4
3
0
ALTRI SETTORI
Previsti in dotazione

Categoria
A
B
C
D
Dir

9.7

N. in servizio
organica
0
1
3
4

SETTORE ECONOMICO ‐ FINANZIARIA
Previsti in dotazione
Categoria
organica
A
0
B
0
C
5
D
2
Dir
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Previsti in dotazione
Categoria
organica
A
0
B
4
C
6
D
1
Dir
0
TOTALE

0
0
1
3
0

45

0
1
3
3
0

N. in servizio
0
0
4
0
0

N. in servizio
0
4
6
0
0
35

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 15
del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni
Organizzative sono state conferite, con decorrenza 01/01/2015 con decreto n.4 del 6/02/2015, ai sotto elencati
Funzionari:
SETTORE
DIPENDENTE
Responsabile Settore Economico Finanziario, Risorse
Efisio Alessandro Caschili interim
locali, tributarie.
Responsabile Settore Affari istituzionali, segreteria,
Annalisa Porru
contratti e legale
Responsabile Settore Lavori Pubblici, urbanistica,
Donato Deidda
ambiente,
espropriazioni, servizi tecnologici,
informatica e patrimonio
Responsabile Settore Edilizia privata, demanio, tutela
Donato Deidda
del paesaggio
Responsabile Settore Servizi alla persona e pubblica
Rosalba Ortu
istruzione
Responsabile Settore Servizi alle imprese
Patrizia Melis
Responsabile Settore Vigilanza
Turismo e Cultura, Sport e Politiche
Comunitarie

vacante
Efisio Alessandro Caschili

Per quanto concerne la programmazione del personale, l’Amministrazione ha adottato gli atti seguenti:
deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17/12/2018 “Modifica dotazione organica e approvazione piano
triennale del fabbisogno del personale 2019/2021” così modificata e integrata dalla Delibera di Giunta n. 24 del
08/03/2019.

9.8

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ‐ ORGANISMI GESTIONALI
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Denominazione
Autorità d’Ambito della Sardegna. Consorzio
obbligatorio
tra amministrazioni comunali e provinciali ai
sensi della
L.R. 29/1977
Unione di comuni:
Unione Nora e Bithia
Società di capitali:
Pula Servizi e Ambiente Srl

Anno
2018

Anno
2019

nr.

1

1

1

1

nr.

2

2

2

2

UM

Anno
2020

Anno
2021

Abbanoa Spa
Concessioni
Fondazioni:
Pula Cultura diffusa

nr.

0

0

0

0

1

1

1

1

9.9 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE
Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano
allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:
Società ed organismi
gestionali

%
60.04
0.14
0.0048
100
0.479

Pula Servizi e Ambiente Srl
Abbanoa Spa
Autorità d’Ambito della Sardegna
Pula Cultura diffusa
ASMEL soc. consortile

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di
capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati
ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad
aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:
In data 31/03/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 ha approvato il piano di razionalizzazione delle
società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento,
successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di
risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Pula.
Nel

corso

del

2017

sono

firmati

i

nuovi

contratti

di

servizio

nello

specifico:

•
•

Il disciplinare afferente il supporto alla gestione servizio Tributi (Tia Tares Tari) stipulato in data
12/06/2017;
Il disciplinare afferente il supporto per la gestione dei servizi tecnici, stipulato in data

18/09/2017; Nuovo testo unico sulle società partecipate.
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei
Ministri n. 125 del 10 agosto 2016.
Nello schema sotto riportato si riepilogano i principali.

09/03/2017

Adeguamenti statutari società a controllo
pubblico

24/05/2017

Relazione sul governo societario per l’anno
2016

17/07/2017
01/01/2018
19/02/2018

Ricognizione straordinaria ex art. 24 D.lgs.
175/2016
Adozione sistemi di contabilità separata
Ricognizione eccedenze di personale

07/05/2018

Relazione sul governo societario per l’anno
2017

Termine del divieto di assunzioni per le società
30/06/2018
controllate
Nella tabella seguente sono riportati, invece, i principali adempimenti che
interesseranno l’Ente.
Adeguamenti statutari società a controllo
31/12/2016
pubblico
23/03/2017
23/03/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021

Piano di revisione straordinaria delle
partecipate
Alienazione partecipazioni
Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni
Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni
Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni

9.10

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: "Accordo di programma" tra il Comune di Pula e la Cooperativa Ittica Nora per le attività di
conservazione della fauna marina condotte nell’ambito del protocollo d’intesa n. 29689 del 21.12.2011.
Altri soggetti partecipanti: Cooperativa Ittica Nora
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell’accordo: annuale

Oggetto: Parco Naturale Regionale Gutturu Mannu. Progetto di Manutenzione straordinaria e riqualificazione
degli edifici del centro di monitoraggio faunistico nel Bioparco del Monte di Santa Vittoria – Approvazione
accordo con l’Ente Foreste della Sardegna – Delibera di G.C. 19/2014
Altri soggetti partecipanti: Ente foreste della Sardegna
Impegni di mezzi finanziari: € 30.000,00
Durata dell’accordo:

Oggetto: Ratifica Accordo di “Programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale e
pedonale nell’Area Metropolitana di Cagliari”.
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Cagliari ed i Comuni dell’Area Metropolitana di Cagliari
Impegni di mezzi finanziari: € 300.000,00
Durata dell’accordo:

9.11 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Centrale unica di committenza presso ASMEL per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto
delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile con Delibera di Giunta Comunale n. 3/2015
Altri soggetti partecipanti: Asmel
Impegni di mezzi finanziari: Del. C.C. N. 26 del 24/08/2016. Acquisto quote societarie centrale di committenza
Asmel Consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house.
DT1AULP279 del 22/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione € 1.113,30 per acquisto quote societarie + €
1.852,50 per quota associativa annuale.
Durata: Indefinita.Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo e Comune di Pula per la Tutela e valorizzazione del complesso archeologico di Nora, con
particolare riferimento all’area denominata Ex Stazione RT Vecchia Opera. Del Giunta Comunale 98/2015
Altri soggetti partecipanti: Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo: Indefinita

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra il Comune di Pula e il CRS4 per l’utilizzo di tecnologie innovative di valenza per
il cittadino, le istituzioni ed il tessuto imprenditoriale locale. Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 2015
Altri soggetti partecipanti: CRS4
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:

Oggetto: Protocollo d’intesa con il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università di

Cagliari e Sassari.
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa per la realizzazione di misure di salvaguardia del Rito dello
scioglimento del voto e della festa di Sant’ Efisio.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cagliari, Villa San Pietro, Capoterra e Sarroch
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa per la creazione della destinazione Visit South Sardinia Delibera di
Giunta Comunale 24/2013Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cagliari, Domus De Maria, Muravera, Pula e
Villasimius Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Pula e il Consorzio Sardegna Ricerche ai fini
dell’espletamento di un azione congiunta in materia di promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica.
Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 2010.
Altri soggetti partecipanti: Consorzio Sardegna Ricerche
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:
Oggetto: Protocollo d’intesa finalizzato alla adozione del progetto di qualità nell’ambito della valorizzazione
del Patrimonio Culturale, paesaggistico, paesaggistico e ambientale – Memorie nella costa dei fenici ‐ ,
Delibera Consiglio Comunale 06/2012
Altri soggetti partecipanti: Comui di Pula, Capoterra e Sarroch
Impegni di mezzi finanziari: € 106.000,00
Durata dell’accordo:
Oggetto: Approvazione schema di Accordo Strategico Territoriale dei Comuni Facenti parte dell’ Unione dei
Comuni Nora e Bithia, Del Consiglio Comunale 1/2010.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Pula, Capoterra e Sarroch.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo: 31/12/2015

10. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI

E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

10.1

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI AI TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Un sistema altamente instabile Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo

in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico
tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di
risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e
politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferment
abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con
l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l’erogazione e fruizione di servizi comunali. La composizione articolata della IUC La IUC si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto oggettivo
della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il
possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

11.

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione,
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di
tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi
ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i
primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

COMUNE DI PULA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETEN
ZA ANNO DI
RIFERIMEN
TO DEL
BILANCIO
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO (1)

COMPETEN
ZA
ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2021

6.855.893,
02

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio

(-)

209.793,38

209.793,38

209.793,38

precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti dubbia esigibilita'
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

13.119.247,90
0,00

13.123.785,36
0,00

13.133.785,36
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

12.794.392,65

12.782.806,74

12.786.850,82

0,00
771.888,40

0,00
1.137.572,73

0,00
1.179.640,99

0,00

0,00

0,00

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari
(-)
181.426,50
187.185,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e
0,00
0,00
successive
modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-66.364,63
-56.000,00
AA+B+C-D-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
per spese correnti (*)
(+)
10.364,63
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

193.141,16
0,00
0,00

-56.000,00

0,00
0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

(-)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

0,00
COMPETEN ZA
ANNO DI
RIFERIMENT O
DEL BILANCIO
20
19

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO (1)

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento

0,00
COMPETEN
ZA
ANNO
2020

0,00
COMPETENZA
ANNO 2021

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

768.000,00

298.000,00

298.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

60.000,00

60.000,00

60.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

712.000,00
0,00

242.000,00
0,00

242.000,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L)Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M- UV+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossione crediti di medio-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.364,63

0,00
0,00

0,00
0,00

-10.364,63

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+TX1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali: (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

(-)
(oh)

11.1

LA SPESA CORRENTE E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in
pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma
utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle
stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide
il bilancio nelle componenti e separa le
risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi. Le risorse per garantire il funzionamento Come ogni
altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili,
per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il
personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati
a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È
più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

11.2

ENTRATE DA INVESTIMENTI

L'equilibrio del bilancio investimenti Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere
pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella
forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e
consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo
funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria
(movimento fondi; servizi C/terzi).
11.3

LE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali.
In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono
essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa,
come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.
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COMUNE DI PULA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMPET COMPET

E N T RATA

CASSAAN
NO
DIRIFERIM
ENTODEL
BILANCI
O2019

ENZAANN ANNO202 ANNO202 S P E S A
O
0
1
DIRIFERI
MENTODE
L BILANCI
O2019

CASSAA
NNO
DIRIFERI
MENTODE
L BILANCI
O2019

ENZAANN ANNO202 ANNO2021
O
0
DIRIFERIM
ENTODEL
BILANCI
O2019

Fondo di cassa presunto
6.855.893,all'inizio
02dell'esercizioUtilizzo avanzo presunto di Disavanzo di
209.793,3
209.793,3amministrazione
10.364,63 0,00
0,00 amministrazione 8
8 209.793,38Fondo pluriennale vincolato 0,00
0,00Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,9.320.692, 6.873.968 7.026.048 7.036.048
21.250.0 12.794.39 12.782.80
12.786.85contributiva e perequativa
52
,26
,26
,26 Titolo 1 - Spese correnti
91,71
2,65
6,74
cui fondo pluriennalevincolato 0,00
0,00
0,00Titolo 2 - Trasferimenti
3.269.200, 4.426.108 4.295.8354.295.835correnti
,77
,23
,23Titolo 3 - Entrate

extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

3.334.282,
36

1.819.170,
87

1.801.901
,87

1.801.901
,87

3.066.721,
98

768.000,0
0

298.000,0
0

298.000,0 Titolo 2 - Spese in conto
0 capitale

709.165,0
0

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attivita'

987.123,4
2

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per
incremento di attivita'

0,0
0

0,00
0,82- di
82

712.000,0
0

242.000,0
0

242.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

finanziarie

finanziarie
0,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
19.978.02
1,10

13.887.24
7,90

13.421.78
5,36

13.431.78
5,36
Totale spese finali..........

Totale entrate finali..........

Titolo 6 - Accensione di
prestiti

902.621,9
4

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo di
anticipazione di
liquidità (DL
35/2013

2.000.000,
00

2.000.000,
00

2.000.000,
00

2.000.000,
00

3.749.314,
86

3.226.675,
33

3.226.675,
33

3.226.675,
33 Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 4 - Rimborso di
prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di

e successive
modifiche e
rifinanziamen
ti)

21.959.25
6,7
1

183.759,8
3

0,00

0,00

13.506.39 13.024.80
2,65
6,74

13.028.850
,82

181.426,5
0

187.185,2
4

193.141,16

0,00

0,00

0,00

2.000.000,
00

2.000.000, 2.000.000,
00
00

2.000.000,
00

3.898.474
,81

3.226.675, 3.226.675,
33
33

3.226.675,
33

tesoriere/cassiere

giro
26.629.95
7,90

19.113.92
3,23

18.648.46
0,69

18.658.46 Titolo 7 - Spese per conto terzi e
0,69 partite di giro

28.041.49
1,35

18.914.49 18.438.66
4,48
7,31

18.448.66
7,31

33.485.85
0,92

19.124.28
7,86

18.648.46
0,69

18.658.46
0,69

28.041.49
1,35

19.124.28 18.648.46
7,86
0,69

18.658.46
0,69

Totale Titoli

TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

Totale Titoli

TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

Fondo di cassa finale
presunto

5.444.359,
57

13. LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI

FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVZIO
Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese correnti suddivise per missioni.
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021

RIEPILOGO DELLE

DENOMINAZIONE

MISSIONI

RESIDUI
PRESUNTI

PREVISIONI

AL TERMINE

DEFINITIVE

DELL'ESERCIZIO

DELL'ANNO

PRECEDENTE

PRECEDENTE
QUELLO CUI SI

QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL
BILANCIO

RIFERISCE IL
BILANCIO

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

TOTALE
MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e
di
gestione

5.335.528,80 previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 02

Giustizia

887,04 previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

497.489,01 previsione di competenza
di cui già impegnato

DELL'ANNO
2019

DELL'ANNO
2020

DELL'ANNO 2021

209.793,38

209.793,38

209.793,38

5.779.830,56

3.476.326,56

3.384.122,93

3.328.054,68

( 317.506,25 )

( 147.588,11 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

8.034.227,68

7.585.291,29

2.000,00

2.000,00

2.000,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

3.698,66

2.887,04

640.069,65

687.299,04

687.299,04

( 107.937,74 )

( 0,00 )

( 0,00 )

2.500,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

PREVISI
ONI

PREVISIONI

209.793,38

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

PREVISIONI

1.304.248,32

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

439.857,91 previsione di competenza

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

1.301.870,57

1.085.261,56

663.860,95

663.860,95

659.860,95

( 286.433,66 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

1.074.189,11

1.087.627,24

1.334.567,18

956.854,44

844.204,44

850.204,44

( 160.091,23 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

1.750.605,60

1.340.524,29

701.460,87

37.000,00

37.000,00

37.000,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

676.858,11

92.458,71

403.373,44

199.313,55

183.313,55

183.313,55

( 73.803,27 )

( 49.818,80 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

495.337,82

287.019,35

1.013.385,05

142.493,60

128.118,46

128.118,46

( 23.042,20 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

730.679,27

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei
beni e
attivita' culturali

729.842,74 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e
tempo
libero

609.756,01 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 07

Turismo

93.603,83 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 08

Assetto del territorio ed
edilizia
abitativa

739.299,38 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

( 0,00 )

previsione di cassa

1.022.045,38

308.716,35

TOTALE
MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela
del
territorio e dell'ambiente

3.208.233,36 previsione di
competenza

4.288.215,30

2.646.015,12

2.151.502,99

2.151.502,99

( 333.025,46 )

( 951,60 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

5.089.209,49

4.196.082,49

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

RIEPILOGO DELLE

DENOMINAZIONE

MISSIONI

RESIDUI
PRESUNTI

PREVISIONI

AL TERMINE

DEFINITIVE

DELL'ESERCIZIO

DELL'ANNO

PRECEDENTE

PRECEDENTE

QUELLO CUI SI

QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL
BILANCIO

TOTALE
MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla
mobilita'

PREVISIONI
DELL'ANNO
2019

RIFERISCE IL
BILANCIO

2.524.853,78 previsione di competenza

3.528.858,98

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 11

Soccorso civile

50.802,94 previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 12

632.953,21

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 300.000,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

2.362.165,68

895.317,10

101.620,00

86.620,00

86.620,00

86.620,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

95.102,50

122.422,94

3.286.203,45

2.875.276,90

2.829.276,90

2.841.276,90

( 1.002.867,04 )

( 490.874,29 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

3.699.884,29

4.412.793,20

0,00

0,00

0,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1.673.229,20 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 13

DELL'ANNO 2021

622.953,21

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

DELL'ANNO
2020

700.953,21

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

PREVISI
ONI

PREVISIONI

Tutela della salute

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato

0,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 14

Sviluppo economico e
competitivita'

40.503,64 previsione di competenza

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

0,00

0,00

132.190,00

132.190,00

132.190,00

( 9.904,46 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

149.894,76

172.693,64

232.116,31

1.000,00

1.000,00

1.000,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

78.345,36

88.114,47

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

21.565,50

30.814,00

65.000,00

40.000,00

0,00

0,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

15.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

140.273,61

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la
formazione
professionale

87.114,47 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 16

Agricoltura, politiche
agroalimentari
e pesca

9.814,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 17

Energia e diversificazione
delle fonti
energetiche

65.000,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 18

Relazioni con le altre
autonomie
territoriali e locali

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

( 0,00 )

previsione di cassa

0,00

0,00

RESIDUI
PRESUNTI

PREVISIONI

AL TERMINE
RIEPILOGO DELLE

DENOMINAZI
ONE

MISSIONI

DEFINITIVE

DELL'ESERCIZI O
DELL'ANNO
PRECEDENTE

PRECEDENTE

QUELLO CUI SI

QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL
BILANCIO

TOTALE
MISSIONE 19

Relazioni
internazionali

RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 20

DELL'ANNO
2020

DELL'ANNO 2021

0,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

0,00

0,00

1.216.839,46

804.185,63

1.174.869,96

1.216.938,
22

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

158.000,00

130.000,00

262.659,54

262.659,54

262.659,55

262.659,54

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

264.992,97

264.992,87

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,
00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

Fondi e accantonamenti
0,00 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

2.333,33 previsione di
Debito pubblico

competenza

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 60

DELL'ANNO
2019

PREVI
SIONI

0,00

di cui già impegnato

TOTALE
MISSIONE 50

PREVISI
ONI

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

PREVISI
ONI

Anticipazioni
finanziarie

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale

vincolato
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE 99

( 0,00 )

2.000.000,00

2.000.000,00

3.226.675,33

3.226.675,33

3.226.675,
33

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

3.333.735,04

3.898.474,81

29.641.188,06

18.914.494,48

18.438.667,31

18.448.667
,31

( 2.314.611,31
)

( 689.232,80 )

( 0,00 )

( 300.000,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

31.626.728,52

28.041.491,35

29.850.981,44

19.124.287,86

18.648.460,69

18.658.460
,69

( 689.232,80 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

671.813,48 previsione di
Servizi per conto terzi

competenza

3.228.356,72

di cui già impegnato

di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

16.779.962,92 previsione di
TOTALE MISSIONI

competenza

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

16.779.962,92 previsione di
competenza

( 2.314.611,31
)

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

( 300.000,00 )

( 0,00 )

31.626.728,52

28.041.491,35

14. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI.
Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e
le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla
legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29‐8‐2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di
bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall’esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge
208/2015
(Legge
di
stabilità
2016).

Dal 2017 la novità più rilevante per gli enti riguarda il fondo pluriennale vincolato sia in entrata che
in spesa. L’attuale testo di legge prevede infatti che, per gli anni 2017‐2019, con la legge
di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e'
prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

L’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio nono
negativo.
Le previsioni di bilancio degli esercizi 2019‐2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio
così come disposto dell’art. 1, comma 821 della l.30 dicembre 2018 n. 145;

Sezione operativa
PERIODO: 2019 ‐ 2020 ‐2021
15.

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA (SEO) ‐

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni,
individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo
documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di
rifermento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei
singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già
presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare
anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi
operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al
modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.
La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1, contiene un’analisi generale dell’entrata, l’individuazione dei programmi ricompresi
nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti dei diversi vincoli di finanza pubblica;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento
del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

15.1 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN
MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee
programmatiche di mandato, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato,
così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive, le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per
ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della
programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate

15.2

SEZIONE OPERATIVA PARTE N. 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli
indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco
pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo
coerente con gli obiettivi strategici definiti nella

SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si
intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale
degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve

“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla
loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l’Ente ha
intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi
vengano assegnate.
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere
implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano
Esecutivo di Gestione.
15.3

ANALISI DELLE RISORSE

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui
mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli
stessi ed i relativi vincoli.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi,
quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi
e con i relativi obiettivi di servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni
devono essere “valutati”, e cioè:
•

individuati quanto a tipologia;

•

quantificati in relazione al singolo cespite;

•

descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;

•

misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla
natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi ‐ quindi correnti ‐ oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.
Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, anche in
termini di saldo tra entrate e spese finali.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente
valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in
quelle degli anni successivi.

15.4

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di

informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono
individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli
investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a
precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale
dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità
porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato,
rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali.
Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo
stanziamento per il triennio 2019/2021.
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15.5

LO 5

TITO
LO 6

TITO
LO 7

TITO
LO 9

finanziarie

Accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite
di giro

competenza
previsioni di
cassa

600.493,56

987.123,42

previsioni di
902.621,94 competenza

250.000,00

0,00
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previsioni di
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3.237.192,30

3.749.314,86

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.226.675,33

3.226.675,33

MEZZI FINANZIARI E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di
aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo
livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna
fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito
della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul
fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole
contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il
nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il
successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

15.6

INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni
interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di
tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il

presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel
livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di
tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni
tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però
le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e
questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

15.7

ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e solidarietà sociale L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono
provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito.
Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale;
più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il ricorso
alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che
garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di equità contributiva
e solidarietà sociale.

15.8

TRASFERIMENTI CORRENTI
Nella direzione del federalismo fiscale I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni
proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il
percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere
sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In
questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica.
La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e
regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

15.9

ENTRATE PROPRIE E IMPOSIZIONE TARIFFARIA

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi
propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si
tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in
questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre
entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria
politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che
sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe
prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di
prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

15.10

INVESTIRE SENZA AUMENTARE L'INDEBITAMENTO

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come
lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti,
possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria
del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il
cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il
corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte
corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

15.11

INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER INVESTIMENTI

Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle
opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più
in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle
analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e
precisamente la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari,
prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in
risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non onerosa
alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento delle nuove accensioni di prestiti

per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.

15.12

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e
lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in
prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive
scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella
chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non
produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di
questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni
di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

15.13

IL RICORSO AL CREDITO ONEROSO

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale,
possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il
ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in
tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio
dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per
interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del
comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle
entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese
correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

15.14

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L’anticipazione di tesoreria è disciplinata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il
tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle
anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla
convenzione.

E’ inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico‐finanziario ai sensi
dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si
trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo di cui al comma 1 del
presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della
predetta certificazione.
L’art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del
28.03.2014, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha successivamente consentito, fino al
31 dicembre 2016, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria, di cui al comma 1 dell’art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232, intervenendo sulle disposizione richiamate, dispone che, solamente
fino alla data del 31 dicembre 2017, il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222
del D.Lgs. n. 267/2000 è elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel
rendiconto del penultimo esercizio approvato.
L’anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000, per l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.
Il Comune di Pula, ha ritenuto opportuno a fini prudenziali l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione
di cassa, o l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.
Si richiama in proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2018. Inoltre l’ente non si
trova nella condizione di cui all’art. 246 TUEL.

16.

16.1

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
FINALITÀ DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni
missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da
perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa
possono essere considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno,
l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi,
come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi

di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale,
nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

16.2

OBIETTIVO E DOTAZIONE DI INVESTIMENTI
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere
destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono
essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega
risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza
di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel
versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al
cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti
futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle
infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

16.3

OBIETTIVO E DOTAZIONE DI PERSONALE
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione
contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento
fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono
definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e
la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta
gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In
questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del
personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza
lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

16.4

OBIETTIVO E DOTAZIONE DI RISORSE STRUMENTALI

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo
presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la
dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,
immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione
ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo

utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione
strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione
operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio.
Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

16.5

IL BUDGET DI SPESA DEI PROGRAMMI
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione
approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli
obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso
in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta
realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di
gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi
previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in
spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TIT
OL
O

DENOMINAZIO
NE

RESIDUI
PRESUNTI

PREVISIONI

AL TERMINE

DEFINITIVE

DELL'ESERCIZI
O

DELL'ANNO

PRECEDENTE

PRECEDENTE

QUELLO CUI SI

QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL

RIFERISCE IL
BILANCIO

BILANCIO

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

PREVISIO
NI
DELL'ANNO
2019

209.793,38
di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

( 0,00 )

PREVI
SIONI

PREVISIO
NI
DELL'ANNO
2020

209.793,38
209.793,38
( 2.064.611,31
) ( 689.232,80 )
( 0,00 )

19.553.331,39 21.250.091,71

( 0,00 )

DELL'ANNO
2021

209.793,38
( 0,00 )
( 0,00 )

6.919.117,50 previsione di
TITOLO 2

Spese in conto capitale

8.169.136,11

competenza

712.000,00

242.000,00

242.000,00

( 250.000,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 300.000,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

6.311.470,58

709.165,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

250.000,00

0,00

175.858,18

181.426,50

187.185,24

193.141,16

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

178.191,51

183.759,83

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,
00

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

2.000.000,00

2.000.000,00

3.228.356,72

3.226.675,33

3.226.675,33

3.226.675,
33

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

3.333.735,04

3.898.474,81

29.641.188,06 18.914.494,48 18.438.667,31

18.448.667
,31

( 2.314.611,31
) ( 689.232,80 )

( 0,00 )

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TITOLO 3

Spese per incremento di
attivita' finanziarie

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

2.333,33 previsione di
TITOLO 4

Rimborso di prestiti

competenza

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni da
istituto

0,00 previsione di competenza

tesoriere/cassiere

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TITOLO 7

Spese per conto terzi e
partite di giro

671.813,48 previsione di
competenza

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

16.779.962,92 previsione di
TOTALE TITOLI

competenza

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

( 300.000,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

31.626.728,52 28.041.491,35

previsione di cassa

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

16.779.962,92 previsione di
competenza

19.124.287,86

18.648.460,69

18.658.460
,69

( 2.314.611,31
)

( 689.232,80 )

( 0,00 )

( 300.000,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

( 0,00 )

31.626.728,52

28.041.491,35

29.850.981,44

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

MISSIONI – PROGRAMMI OBIETTIVI PER OGNI SERVIZIO

16.6

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Descrizione Programma
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative:
allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o
che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e
documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su
materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in
partenza.

Linea

Descrizione
Gestione
dell'archivio
storico e
corrente
dell'Ente
Adozione del
manuale di
immagine
coordinata
dell’Ente
Attuazione di
un percorso
finalizzato a
promuovere
l’utilizzo in tutti

Ambito
Strategico

Ambito
Operativo

Soggetti
Interessati

Durata

Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

Segreteria
Generale

2019/2021 Sindaca

Annalisa
Porru

Segreteria
Generale

2019/2021 Sindaca

Annalisa
Porru

Tutte le
categorie C
del Settore

2019/2021 Sindaca

Annalisa
Porru

gli atti e i
documenti
dell’Ente di un
linguaggio non
discriminatorio
e non sessista,
contribuendo
all’eliminazione
della disparità
tra i generi, al
riconoscimento
e alla
valorizzazione
delle
differenze.
Mappatura dei
procedimenti

Tutte le
categorie C
del Settore

Toponomastica
Aggiornamento
data base
anagrafe

Dipendenti
Servizi
Demografici

2019/2021 Sindaca

Annalisa
Porru

2019/2021
Sindaca

Annalisa
Porru

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e
dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del
bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle
società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante
le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri
per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni
assunte dall'ente.
Linea

Descrizione
Rispetto
tempistica
predisposizione
Bilancio di
previsione

Rispetto
tempistica
predisposizione
del Rendiconto
Riduzione dei
tempi medi di
apposizione Visti
nelle
Determinazioni

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Durata Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

Cat. D

2019

Sindaca

Caschili
(interim)

Cat. D

2019

Sindaca

Caschili
(interim)

Sindaca

Caschili
(interim)

Cat. D

2019

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei
tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di
competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese
per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in
generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese
per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di
studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di
riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse
informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali

Linea

Descrizione
Notifica degli
avvisi di
accertamento
entro il
30/11/2019

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Cat. D

Durata Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

2019

Sindaca

Efisio
Alessandro
Caschili

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico‐amministrative, le stime e i
computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la
predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del
demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Linea

Descrizione
Aggiornamento
della banca dati
del patrimonio
mobiliare ed
immobiliare
dell’Ente

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Cat. D

Durata

Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

2019/2020 Sindaca

Efisio
Alessandro
Caschili

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per
la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non
comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa
delle diverse missioni.
Linea

Descrizione

Ambito
Ambito
Soggetti Durata
Strategico Operativo Interessati

Attuazione
programma
fabbisogno del
Personale
Programmazione
centralizzata
attività di
formazione,
qualificazione e
aggiornamento del
personale

Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

Dipendenti
Servizio
2019/2021
Personale

Sindaca

Annalisa
Porru

Dipendenti
Servizio
2019/2021
Personale

Sindaca

Annalisa
Porru

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la
sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di
comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti

competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni
presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti,
per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese
per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e
sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento
delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il
fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del
sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende
le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione,
verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
Linea

Descrizione
Rinnovo,
rivisitazione e
perfezionamento
cartellonistica e
segnaletica
stradale generale

Bando carro
attrezzi con
attivazione del
servizio per la
stagione estiva
Attivazione
pannelli a
messaggio
variabile
Implementazione
Vigilanza sul
territorio anche in
collaborazione con
le altre forze
dell’ordine
Attività rivolte alla
prevenzione della
guida sotto
l’effetto di
sostanze che

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Durata

Cat. C

2019

Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

Assessore
alla Viabilità
vacante

Cat. C

Cat. C

2019

Assessore
alla Viabilità

2019

Assessore
alla Viabilità

vacante

vacante

Cat. C

Sindaca
2019
vacante

Cat. C

Sindaca
2019

vacante

alterano la
capacità di guida,
es. alcool, con
supporto di
strumentazioni
quali etilometro e
precursone.
Iniziative di
materia di
educazione
stradale rivolte ai
cittadini, in
particolare agli
studenti della
scuola dell’obbligo,
in collaborazione
con organismi
terzi.
Attività di
sopraluogo e
analisi tecniche in
località Santa
Margherita
finalizzate alla
eventuale modifica
della viabilità con
presumibile
creazione di una
rotonda in via
Flumendosa.

Cat. C

2019

Sindaca
vacante

Cat.C

2019

Sindaca
vacante

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Descrizione Programma
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano
istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore, situate sul
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto
con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale
insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature
destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano
istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio,
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni ed i progetti di prevenzione e
formazione attivati nelle scuole. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria
inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Line
a

Descrizion
e

Ambito
Strategico

Ambito
Operativo

Soggetti
Interess
ati

Durata

Responsab
ile Politico

Responsabi
le
Gestionale

Progetti
di
“Educazio
ne alla
Legalità”

Con la
collaborazione
dell’Istituto
comprensivo “
Benedetto Croce
di Pula” si
intende
organizzare un
percorso di
formazione per
gli alunni delle
classi V
elementare e per
i i ragazzi della
scuola
secondaria di
primo grado sui
temi della
legalità, sui diritti
e doveri dei
cittadini, del
rispetto
dell’ambiente e
del territorio e di
approfondiment
o della
Costituzione
Italiana.
I ragazzi ed i
genitori
(comitato dei
genitori digitali)
saranno formati
sul corretto uso
e sui tanti rischi
dei social
network,
finalizzato a
sollecitare l’uso
di “ life skills”
necessarie per
sviluppare il
percorso di
autoconsapevole
zza tra identità
reale ed identità
virtuale. Il
progetto
proseguirà per
l’anno scolastico
2019/2020

Formazione
dei giovani al
rispetto della
legalità:
percorsi di
educazione
civica

Persona
le
settore
pubblica
istruzion
e

2019/202
0

Assessore
alle
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Rosalba
Ortu

Pubblica
Istruzione

Si confermano
per i prossimi tre
anni scolastici i
progetti di
prevenzione
attivati in tutti i
plessi scolastici ,
scuole
dell’infanzia,
primaria e
secondaria di
primo grado.
Per le tre scuole
d’infanzia si
propone un
percorso
educativo
finalizzato ad
accompagnare i
bambini al
confronto con
l’altro,
all’apprendiment
o ed alla
condivisione
delle regole del
vivere insieme.
Per le tre scuole
primarie si
realizza un
progetto sulle
“Emozioni” per
guidare i bambini
ad esprimere e
gestire le
emozioni in
modo tale da
prevenire
comportamenti
prevaricatori,

Sostegno alle
scuole con i
finanziamenti
comunali per
l’attività di
funzionament
o, progetti
extra
scolastici e
formativi,
viaggi
culturali,
acquisto libri
e promozione
eventi
culturali

Persona
le
settore
pubblica
istruzion
e

2018/202
0

Assessore
alle
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Rosalba
Ortu

antisociali che,
inevitabilmente,
sfociano, nel
tempo, in
devianze ed atti
di bullismo.
Per i ragazzi della
scuola
secondaria di
primo grado il
progetto
formativo,
rivolto a tutte le
classi, affronterà
l’attuale e
drammatico
tema della
“violenza di
genere”.
Intendiamo
favorire la
cultura della
parità dei sessi,
del rispetto
dell’altro e della
libertà dell’altro,
delle scelte
altrui, per
sostenere, con le
più importanti
agenzie
educative, la
crescita emotiva
dei ragazzi.
Avvio progetto
anno scolastico
2018/2019 e
conferma per le
prossime
annualità
2019/2020

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni

portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e
altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Line
a

Descrizion Ambito
e
Strategico
Con la
collaborazione
dell’istituto
comprensivo
“Benedetto
Croce” si intende
istituire il
servizio “Post
Scuola,‐
recupero
scolastico ” per
tutti i bambini
frequentanti le
scuole
elementari e la
scuola media,
finalizzato a
sostenere gli
alunni nelle
attività
scolastiche.
L’Obiettivo è
intervenire
tempestivament
e per rimuovere
lacune e carenze
nelle attività
didattiche al fine
Sevizio
di prevenire
“Post
discrepanze con
scuola e
il gruppo classe
recupero
che
scolastico” sfocerebbero,

Ambito
Operativo

Soggetti Durata
Interessat
i

Responsabil
e Politico

Responsabil
e Gestionale

Assessore
Rosalba
alle politiche Ortu
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

. Il servizio di
“post
accoglienza”
intende
sostenere i
minori con
lacune
scolastiche e
per le famiglie
impegnate in
attività
lavorativa per il
raggiungiment
o dell’obiettivo
di conciliazione
dei tempi
famiglia e
lavoro.

Personale
settore
pubblica 2019/202
istruzione 1

inevitabilmente,
nel corso della
carriera
scolastica, in
dispersione ed
abbandono degli
studi. Il servizio
sarà inoltre
garantito per i
minori che pur
non presentando
lacune
scolastiche, per
impegni
lavorativi dei
genitori, non
hanno la
possibilità di
essere seguiti nel
percorso
didattico.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la
manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse
storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la
conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese
per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le
attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in
materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la
manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei,
gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Linea

Descrizione
Valorizzazione del
Parco
Archeologico di
Nora e del Museo
Patroni

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Durata Responsabile
Politico
Assessore
alle attività
culturali

Responsabile
Gestionale
Efisio
Alessandro
Caschili

Le principali attività :
a)

Valorizzazione del Parco Archeologico di Nora e del Museo Patroni
L’amministrazione Comunale porterà avanti le iniziative precedentemente avviate come la
campagna di scavi nell’Area Archeologica di Nora, che si svolge nel periodo Agosto‐Ottobre grazie
alla collaborazione con le Università di Padova, Genova, Milano, Cagliari, nonché con la
Soprintendenza Archeologica di Cagliari.
In concomitanza con la missione archeologica sarà dato seguito all’organizzazione della rassegna
denominata “PulArchàios”, rassegna di eventi culturali che, principalmente , vertono sulle
acquisizioni scientifiche sul sito a seguito delle annuali campagne di scavo. I docenti delle sopra
citate Università, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Cagliari
predispongono un nutrito programma di conferenze, nonché visite guidate al Sito Archeologico di
Nora al fine di favorire la conoscenza del sito e valorizzare il patrimonio culturale del nostro
territorio.
Per quanto attiene al Museo Civico “G. Patroni”, oggetto di importanti lavori di ampliamento e
ristrutturazione, si prevede, presumibilmente per il prossimo mese di giugno, la riapertura al
pubblico . Le nuove sale espositive ospiteranno anche mostre temporanee vertenti su diverse
tematiche che renderanno il museo vivo e dinamico.
Al fine di poter procedere alla riapertura del Museo si rende necessario l’affidamento di un incarico
per la curatela dell’allestimento delle sale.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attivita’ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,
musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti,
ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese
afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva
ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma,
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il
funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche,

mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano
nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende
le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e
interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul
territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse
comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici
settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le
spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le
spese per le attività ricreative e sportive.
Linea

Descrizione

Ambito
Strategico

Ambito
Operativo

Soggetti
Interessati

Attività Culturali
e interventi
diversi nel
settore culturale

Durata

2019

Attività culturali:
Commemorazione
“Giorno della Memoria”‐
Carnevale ‐ 8 Marzo e non
solo ‐ Ricorrenza del 4
Novembre ‐ Giornata
mondiale contro la
violenza sulla donna‐‐
Notte dei Poeti ‐
PulArchàios”‐ Nora Antigua
− La Notte dei Poeti

Responsabile
Gestionale

Assessore
alle attività
culturali

Efisio
Alessandro
Caschili

2019

Assessore
alle attività
culturali
Assessore
alle attività
culturali

Efisio
Alessandro
Caschili
Efisio
Alessandro
Caschili

2019

Assessore
alle attività
culturali

Efisio
Alessandro
Caschili

2019
Celebrazione di “Sa die de
sa Sardigna
Predisposizione degli atti
per l’affidamento della
gestione del Teatro
M.Carta del sito
archeologico di Nora e il
museo G. Patroni alla
Fondazione Pula Cultura
Diffusa

Responsabile
Politico

– Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale

a)

Mantenimento del potenziamento dei servizi offerti dalla Biblioteca Comunale
Nel programma rientrano le attività inerenti il funzionamento standard del Servizio Biblioteca il

quale è rivolto a favorire l’accesso all’informazione ed alla conoscenza da parte dei cittadini , oltre
che assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nell’ambito della conservazione e
valorizzazione del materiale documentale e della promozione della lettura. Inoltre sarà assicurata
la prosecuzione, con efficienti livelli qualitativi e quantitativi, consolidati nel tempo, della
realizzazione di nuove forme culturali alternative consistenti nella ideazione, organizzazione e
gestione di iniziative di promozione del libro e della lettura (rassegne, incontri con autori, corsi,
mostre) anche in collaborazione con altri servizi e con soggetti anche esterni all’Ente.
Si prevede di incentivare ulteriormente la collaborazione con altri soggetti operanti nel contesto
settoriale della promozione culturale e sociale come istituti scolastici, editori, librai e con soggetti
che esercitano le proprie funzioni in particolari ambiti sociali ed educativi come asili d’infanzia,
consorzi per i servizi sociali e ludoteche , associazioni locali e non con l’obiettivo di favorire nuove
forme di espressione culturale e sviluppare gruppi di lavoro misti (biblioteca e volontari) su specifici
progetti.
Fra tali specifici progetti è previsto in particolare la realizzazione di un Concorso letterario.

b)

Specifiche attività Culturali

La cultura è uno strumento indispensabile per assicurare la crescita ed una vita di qualità. La
promozione a la diffusione della cultura costituiscono un compito dell’istituzione pubblica, che la
vigente normativa, sottolinea costantemente con vigore. L’Amministrazione comunale è
consapevole che un punto di forza per incrementare il benessere e lo sviluppo della sua comunità
sia la promozione della cultura in tutti i suoi aspetti.
Il programma comprende sia il mantenimento di eventi e manifestazioni culturali a beneficio della
popolazione e di turisti, sia 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. L’obiettivo che l’Amministrazione
si è prefissata è quello di offrire alla cittadinanza delle opportunità culturali tali da soddisfare le più
svariate esigenze.
Le principali attività saranno:
•

1. Commemorazione “Giorno della Memoria
Saranno realizzati degli eventi (spettacoli teatrali) con l’obiettivo di tenere sempre vivo il
ricordo della tragedia dell’Olocausto ed attivare un percorso di conoscenza e comprensione
critica degli avvenimenti da parte degli studenti e dei cittadini di Pula
•

2. “ 8 marzo "Celebrazione festa internazionale delle donne ”
Sarà organizzata una rassegna di iniziative al fine di celebrare la “Giornata Internazionale

della donna” al fine di porre l’attenzione su tematiche quali il ruolo femminile all’interno
della società, valorizzando il patrimonio di esperienze, di valori e cultura di cui sono
portatrici.
•

3. Ricorrenza del 4 Novembre
La celebrazione della ricorrenza del 4 Novembre rappresenta per i giovani un’occasione per
riflettere sui valori dell’unità, dell’identità e del senso di appartenenza alla Nazione, ma
soprattutto al supremo bene della pace.
In occasione di tale giornata si terranno le celebrazioni civili e religiose che prevedono la
Santa Messa, la deposizione della corona di alloro presso il Monumento dei caduti ed il
tradizionale saluto del Sindaco alla cittadinanza che si terrà nell’aula consiliare.

•

4.Giornata mondiale contro la violenza sulla donna.
La data del 25 Novembre è stata riconosciuta dall’Onu come ricorrenza della Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, in onore di tutte le donne vittime di violenza nel
mondo.
L’Amministrazione Comunale al fine di ribadire il proprio impegno nel promuovere iniziative
e politiche al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e favorire la
cultura di convivenza tra i sessi, organizzerà eventi a tema rivolti a tutta la popolazione ed in
particolare agli studenti.

•

5. Notte dei Poeti
Rassegna di eventi culturali da realizzarsi presso il Teatro Romano di Nora a cura del Cedac

c)

•

6. PulArchàios”

•

7. Nora Antigua

•

8. La Notte dei Poeti
Ideazione ed organizzazione dei seguenti eventi:

− celebrazione di “Sa die de sa Sardigna” attraverso una manifestazione tesa alla
valorizzazione della storia e della identità sarda;
− rassegna musicale con artisti sardi da realizzarsi all’interno del contenitore “Pula
Dimensione Estate”
d) l’affidamento della gestione del Teatro Maria Carta del sito archeologico di Nora e il museo G.
Patroni alla Fondazione Pula Cultura Diffusa.

. 9. Monumenti aperti edizione 2019.
Monumenti aperti è la più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e
valorizzazione de beni culturali che dal 2006 riceve la Medaglia del Presidente della

Repubblica e dal 2013 anche il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, del
Senato, del MIUR e del MiBACT. E’ un progetto culturale che si è evoluto in modello di
sviluppo territoriale scalabile, replicabile e di sicuro successo a cui è stato assegnato
quest’anno il Premio per il Patrimonio Culturale da parte della Unione Europea – Europa
Nostra award.

. 10. "Festa della Montagna" 1a edizione 2019.
Per la riscoperta dei valori legati alla tradizione montanara di Pula si intende promuovere una
iniziativa che faccia conoscere quel patrimonio culturale e religiosa intitolata a S.Michele che è
importante non perdere . Si intende pertanto organizzare la 1 edizione della "Festa della Motagna".

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le
spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per
il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi,
giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive
amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in
collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e
circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo
sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti
e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a
tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle
attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e
l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della
sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le
infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per
iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica
sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel

programma "Giovani" della medesima missione. L’impegno dell’Amministrazione è quello di

promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi 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.
Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate
a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute.
Le palestre scolastiche rappresentano il primo livello operativo di gran parte delle Associazioni
sportive, agonistiche e non, che gravitano e operano nel paese. La funzione di coordinamento tra le
diverse Associazioni Sportive e le Istituzioni Scolastiche da cui le palestre funzionalmente
dipendono e gli uffici comunali che si occupano delle relative assegnazioni, assorbono risorse
umane e strumentali non sempre visibili esternamente.
In particolare si propone:
•

affidamento in gestione a soggetti terzi degli impianti sportivi comunali a norma.
Attraverso tale intervento si mira alla promozione dell’attività sportive nel territorio comunale
nonché al potenziamento delle funzionalità e del grado di efficienza degli impianti esistenti allo
scopo di adeguare l’offerta sportiva alle richieste dell’utenza. Verrà indetta una procedura ad
evidenza pubblica per l’assegnazione delle seguenti strutture:
•

palestra comunale di Via Bostares

•

campi tennis

•

pista di pattinaggio

In previsione della realizzazione del campo tennis coperto verranno creati degli spazi polivalenti al
fine di assicurare lo svolgimento di tutte le discipline sportive da parte degli atleti.
Si mira al coinvolgimento delle Associazioni sportive locali nella promozione dello sport come
valore aggregativo ed educativo ed al riconoscimento dell’attività di volontariato svolto dalle
stesse attraverso iniziative che ne sottolineano i risultati raggiunti e le capacità organizzative.
La “ festa dello sport” rappresenta un’ottima occasione per raggiungere tali finalità. L’evento
si svolge nel mese di ottobre e coinvolge tutte le associazioni sportive locali nonché quelle
culturali e turistiche in una giornata interamente dedicata allo sport durante la quale gli atleti
delle diverse associazioni potranno esibirsi nella dimostrazione della pratica sportiva esercita.
Ogni associazione potrà installare un piccolo stand per la distribuzione di materiale
pubblicitario ed informativo relativo alla propria attività.
L’Amministrazione inoltre garantirà il sostegno economico alle Associazioni locali sia per
l’attività ordinaria che per la realizzazione di eventi sportivi di particolare rilevanza.

•

Mantenimento del funzionamento della Commissione Comunale allo Sport, con l’intento
di un maggiore coinvolgimento di tutte le Associazioni sportive, anche al fine di una maggiore
coordinazione degli interventi, per valorizzare tutte le discipline;

Istituzione nel portale Web istituzionale della Sezione Sport.

Linea

Descrizione

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Coinvolgimento
delle Associazioni
sportive locali nella
promozione dello
sport come valore
aggregativo ed
educativo ed al
riconoscimento
dell’attività di
volontariato svolto
dalle stesse

Funzionamento della
Commissione Comunale
allo Sport
Istituzione nel portale
Web istituzionale della
Sezione Sport

Soggetti
Interessati

Durata Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

2019

Assessore
allo sport
Efisio
Alessandro
Caschili

2019

Assessore
allo sport

Efisio
Alessandro
Caschili

Assessore
allo sport

Efisio
Alessandro
Caschili

2019

Funzionamento, la
realizzazione e la
manutenzione delle
strutture per le attività
ricreative (parchi, giochi,
spiagge, aree di
campeggio ...).

2019

Assessore
allo sport
Assessore
LLPP

Torneo internazione di
Calcio

2019

Assessore
allo sport

2019

Assessore
allo sport

2019

Assessore
allo sport

Festa dello Sport
Giro di Sardegna di
ciclismo

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani
Descrizione Programma

Donato
Deidda ‐
Efisio
Alessandro
Caschili
Efisio
Alessandro
Caschili
Alessandro
Caschili
Efisio
Alessandro
Caschili

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle
politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei
giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative
a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per
i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese
nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
Line
a

Descrizione

Ambito
Strategico

Laboratorio di
Con il
giornalismo
partecipativo progetto,
condotto da
esperti, si
vuole fornire
ai ragazzi le
competenze
per la
realizzazione
di articoli, a
partire dalla
lettura della
realtà per
arrivare
all’espression
e creativa e
alla
comunicazion
e efficace
delle proprie
idee, con un
attenta
formazione
sulle
potenzialità
ed utilizzo del
web.

Ambito
Operativo

Progetto
formativo per
adolescenti e
giovani adulti

Soggetti Durata
Interessat
i
Personal 2019/202
e settore 0
C

Responsabil
e Politico

Responsabil
e Gestionale

Assessore
Rosalba
alle politiche Ortu
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Officina
creativa di
socializzazion
e per
adolescenti

Con il
progetto si
intende
coinvolgere i
ragazzi pre e
adolescenti in
un percorso
artistico
creativo. Il
Laboratorio
creativo di
incontro e
scambio
condotto da
esperti per
valorizzare il
lato artistico
dei ragazzi,
con calchi
corporei e la
co‐costruzione
di oggetti.

Assessore
Rosalba
alle politiche Ortu
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Obiettivo è il
coinvolgiment
o dei ragazzi
adolescenti,
fascia di età
difficile da
coinvolgere, in
attività
pratiche del
“saper fare” e
del “saper
creare”.

Personale
settore
servizi alla
persona

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul
territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del
trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende
le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese
per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne
pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio
a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni
turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e
l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo
sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come
finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei
finanziamenti comunitari e statali.

Linea

Descrizione
Promozione ed
organizzazione di
eventi musicali e di
intrattenimento
dislocati su tutto il
territorio

Promozione del
turismo
esperienziale e di
lunga durata
Potenziamento
dell’accoglienza dei
turisti

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Durata Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

2019

Assessorato
al Turismo

2019

Assessorato
al Turismo

2019

Assessorato
al Turismo

Efisio
Alessandro
Caschili
Efisio
Alessandro
Caschili
Efisio
Alessandro
Caschili

Sarà incrementata la
partecipazione alle
fiere turistiche per
la promozione del
territorio sia a livello
nazionale che
internazionale con
un particolare
occhio di riguardo al
turismo legato al
settore wedding.
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Associazione
Promozione
Turistica
Progettazione e
stampa di materiale
pubblicitario per la
promozione del
territorio , restyling
sito VisitPula
Carnevale

2019

Assessorato
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Efisio
Alessandro
Caschili

2019

Assessorato
al Turismo

Efisio
Alessandro
Caschili

2019

Assessorato
al Turismo

2019

Assessorato
al Turismo

Efisio
Alessandro
Caschili
Efisio
Alessandro
Caschili

Il Comparto turistico rappresenta una grande fetta dell’economia del Comune di Pula, in ragione del
valore riconosciuto , sia a livello nazionale che internazionale, al suo patrimonio culturale e al
sistema turistico ricettivo. L’Amministrazione interessata allo sviluppo delle potenzialità socio‐
economiche del paese, si impegna costantemente nell’investire risorse in favore di iniziative che
incentivino la crescita di un turismo di qualità.
A tale proposito l’Amministrazione si propone di realizzare il seguente programma di interventi:
a)Promozione ed organizzazione di eventi musicali e di intrattenimento dislocati su tutto il
territorio
Per consentire una accoglienza di qualità per i turisti italiani e stranieri sempre alla ricerca di
animazione qualificata e originale è prevista la realizzazione di una serie di iniziative e
manifestazioni direttamente o attraverso collaborazioni con altre realtà, finalizzate ad una crescita
turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso e la sua
ricchezza paesaggistica. E’ stato infatti avviato un percorso finalizzato a proporre e consolidare
iniziative e manifestazioni di buon livello anche culturale. Nora Jazz Festival che rappresenta una
delle più importanti manifestazioni di intrattenimento culturale che caratterizza il territorio di Pula.
L’intento dell’Amministrazione è quello di accrescere maggiormente la potenzialità delle

suddette rassegne tenuto conto del ritorno di immagine che le stesse hanno sul territorio
comunale.
Inoltre sarà dato ampio spazio anche alla nota rassegna di spettacoli “Pula Dimensione Estate” che
rappresenta un’attrattiva per il territorio comunale. La rassegna, negli ultimi anni, ha registrato non
soltanto un notevole incremento del numero di eventi ma anche un ampliamento dei generi
musicali proposti e ciò al fine di soddisfare le richieste di un pubblico variegato e sempre più
esigente. La rassegna risponde pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e culturale
del territorio;
b)

Sviluppo di nuove forme di turismo
L’Amministrazione in tende portare avanti azioni di promozione turistica nazionale e internazionale
nonchè attuare politiche di destagionalizzazione dell’offerta turistica e dei servizi.
Fra i suoi obiettivi primari vi è la promozione della cittadina come “Wedding destination” sia a
livello nazionale che internazionale e ciò alla luce delle crescenti richieste di matrimoni in location
esclusive del territorio, quali spiagge, ville padronali e luoghi di grande interesse storico e culturale.
A tale proposito la Giunta Comunale ha individuato diverse location del territorio (Casa Frau,
Spiaggia di Nora, Area Archeologica di Nora, Torre del Coltellazzo, Area Verde adiacente Hotel Baia
di Nora, Ex Pretura) che risultano già autorizzate come Ufficio di Stato Civile.
Oltre a ciò il Comune di Pula sta articolando una accurata pianificazione del prodotto “Wedding” e
dell’azione promo‐ commerciale nei mercati nazionali ed internazionali attraverso mezzi di
comunicazione tradizionali e con i social media .
Pula ha, inoltre, una risorsa importantissima nell’ambiente naturale, non solo spiaggia e mare,
ma anche lagune, campagna, colline e montagna.
Per questo motivo il Comune di Pula intende puntare sullo sviluppo del “Turismo Attivo” che
prevede la pratica, anche occasionale, di attività sportive. La pratica sportiva diventa supporto per
rendere la vacanza apprezzabile ed appetibile anche da chi non ha come priorità quella di fare
sport ma ama, comunque assistere a manifestazioni sportive in genere o visitare percorsi culturali e
storici, ambientali e naturali servendosi di itinerari ciclistici, di trekking o di ippoturismo. Sarà
realizzata un’azione per creare sinergia con quanto già esistente , integrandolo in una promozione
coordinata. Attraverso lo sviluppo di questa tipologia di turismo si punta, non solo ad
implementare le presenze turistiche nel territorio ma anche e soprattutto ad allungare la stagione
turistica.

c)

Potenziamento dell’accoglienza dei turisti

Per quanto riguarda il potenziamento dei punti di accoglienza turistica verrà garantita l’apertura
dell’Infopoint Comunale da Gennaio a Dicembre.
Inoltre, saranno aperti n. 2 nuovi punti di informazione turistica dislocati nelle località balneari più
importanti (spiaggia di Nora e spiaggia di S. Margherita presso campeggio Flumendosa) . Il servizio
sarà assicurato, in via sperimentale, almeno per i mesi di Luglio ed Agosto.
L’Infopoint inoltre rappresenta un importante punto di riferimento anche per i residenti che
necessitano di informazioni su quanto succede in paese ed in generale nel territorio circostante.
d) sarà incrementata la partecipazione alle fiere turistiche per la promozione del territorio sia a
livello nazionale che internazionale con un particolare occhio di riguardo al turismo legato al
settore wedding.
e)

costituzione APT ‐ Associazione Promozione Turistica

L’APT sarà composta da operatori turistici locali, Consorzi, Associazioni ed Enti Turistici con le
seguenti finalità: sostenere la diffusione dell’innovazione a supporto dei prodotti turistici
territoriali, migliorandone la gestione ed il servizio al turista; definire e gestire il marchio
territoriale;
f)

progettazione e stampa di materiale pubblicitario per la promozione del territorio

g)

turismo enogastronomico

h) carnevale Pulese il carnevale, inteso quale festa del popolo, momento di allegria e svago per
adulti e bambini, costituisce da sempre un tradizionale appuntamento per la comunità locale.
Verrà realizzato il Carnevale intercomunale con le Amministrazioni Comunali di Sarroch e Villa San
Pietro e grazie alla collaborazione con le Locali Pro Loco. L’organizzazione delle manifestazioni sarà
curata Nella realizzazione dell’evento sarà assicurata massima cura nella valorizzazione delle
antiche tradizioni legate al Carnevale.
Resta un obiettivo prioritario per il Comune di Pula la valorizzare dei prodotti di eccellenza locali
attraverso giornate a tema e fiere ma anche in tutte le manifestazione e eventi che consentono
uno stretto connubbio fra iniziative turistiche e potenzialita' dell'intero territorio di Pula.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi
pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la
predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana,
per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per
la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree
pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia
incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
Linea

Descrizione

Riorganizzazione
piano urbanistico
comunale
Piano di
valorizzazione e
conservazione
delle aree di
bonifica
Piano
particolareggiato
del centro storico

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Durata

Cat. C e D

2019/2021 Assessore
all’urbanistica

Cat. C e D

Responsabile
Politico

Assessore
all’urbanistica

Responsabile
Gestionale
Donato
Deidda

Donato
Deidda

2019/2021
Donato
Assessore
Deidda
all’urbanistica

Cat. C e D
2019/2021

Piano utilizzo dei
littorali

Cat. C e D

Assessore
all’urbanistica

Donato
Deidda

2019/2021
Piano di
lottizzazione di
iniziativa privata

Donato
Assessore
Deidda
all’urbanistica

Cat. C e D
2019/2021

Edilizia
residenziale
sociale

Cat. C e D

Assessore
all’urbanistica
2019/2021

Donato
Deidda

PIANO URBANISTICO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale darà un forte impulso agli atti di pianificazione territoriale e in
particolare al Piano Urbanistico Comunale la cui adozione è avvenuta sin dal novembre del 2015, e
necessita a seguito delle numerose osservazioni formulate dai cittadini e da tutti i soggetti coinvolti
a vario titolo nel procedimento di approvazione, di essere sottoposto ad una generale revisione.
La prima fase del complesso procedimento di revisione è già stata attuata mediante l’esame delle
suddette osservazioni, esame avvenuto con i seguenti atti:
- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17 aprile 2018 con il quale sono state
esaminate e valutate le osservazioni pervenute dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica – con nota prot. 14127/DG del 7 aprile 2016,
formulate ai sensi dell’art. 20 bis della legge regionale n° 45 del 1989
- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale n° 22, n° 23 e n° 24 del 15 maggio 2018, con i
quali sono state esaminate e valutate le osservazioni dei cittadini pervenute in relazione al Piano
Urbanistico Comunale (adottato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 24
novembre 2015) fatta eccezione di alcuni punti (Deliberazione CC n° 22: Zona Urbanistica B ‐ punto
1) osservazione prot. 3270 del 15/02/2016) ‐ Deliberazione CC n° 22: Zona Urbanistica E1 ‐ punto
3) osservazione prot. 3251 del 15/02/2016 ‐ Deliberazione CC n° 22: Zona Urbanistica E1 – punto
4) osservazione prot. 3252 del 15/02/2016 ‐ Deliberazione CC n° 22: Zona Urbanistica E2 – punto
12) osservazione prot. 3255 del 15/02/2016 ‐ Deliberazione CC n° 22: Zona Urbanistica E2 – punto
13) osservazione prot. 3256 del 15/02/2016 ‐ Deliberazione CC n° 23: Zona E Norme Comuni –
punto 4) ‐ Osservazione prot. 3245 del 15/02/2016 ‐ Deliberazione CC n° 23: Zona E Norme Comuni
– punto 5) ‐ Osservazione prot. 3248 del 15/02/2016 ‐ Deliberazione CC n° 23: Regolamento Edilizio
e alle Norme di Attuazione – punto 2) ‐ Osservazione prot. 3253 del 15/02/2016.
Per i suddetti punti l’amministrazione comunale di Pula ha chiesto la nomina del Commissario ad
acta, in sostituzione del Consiglio Comunale per ragioni di incompatibilità dei consiglieri comunali.
Con Decreto n° 73 (prot. 14916 del 30 luglio 2018) del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna, è stato nominato commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale di Pula,
un funzionario dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;
Con verbale di deliberazione del suddetto Commissario ad acta n° 1 del 30 ottobre 2018 è stato
completato

l’esame

delle

osservazioni

al

PUC;

L’esame di tutte le suddette osservazione ha dato impulso alla stessa amministrazione comunale di
rinnovare alcune scelte di programmazione territoriale.
Le nuove linee strategiche maturate portano ora a pensare a un disegno nuovo per Pula, in cui
l’urbanistica sia insieme strumento e motore di sviluppo e nello stesso tempo poter costituire
efficace soluzione per mantenere un perfetto equilibrio con l’ambiente e il paesaggio, in un ottica
di sviluppo sostenibile volto alla riqualificazione del territorio, con azioni di valorizzazione dei
comparti strategici e del patrimonio esistente.
Sul piano metodologico sono state prima individuate le linee strategiche generali in modo da poter
ragionare meglio sulle direttrici di pianificazione, successivamente sono stati analizzati gli effetti
voluti dal PPR sul territorio e individuati i punti di arrivo quali obiettivi di carattere generale che il
piano si prefigge di raggiungere in sede di rivisitazione, attività opportuna e necessaria per il più
ampio recepimento delle osservazioni formulate e per la introduzione dei nuovi intendimenti di
pianificazione.
Le linee strategiche complessive che si è ritenuto di individuare sono state suddivise in due macro
categorie territoriali: l’ambito urbano e l’ambito extraurbano.

AMBITO URBANO
Dall’analisi del contesto è emerso che l’identità di Pula è fortemente connotata dai valori della
storia passata e la popolazione è consapevole del rilevante interesse ambientale del proprio
territorio e dà forti segnali perché venga accresciuto il suo valore, anche in virtù del forte sviluppo
turistico su cui poggia l’economia locale.
Il Paesaggio attuale di Pula non si discosta molto, nelle sue componenti essenziali, da ciò che era al
tempo del suo insediamento: il nucleo storico è rimasto compatto e solido unitamente alla
struttura viaria e le abitazioni anche se contaminate dall’uso del cemento non sono
particolarmente alterate nella loro consistenza stereometrica. Resiste il modulo piano terra e piano
primo quasi a ricordo della cultura rurale del luogo, quindi delle case dei popolani di Nora.
Gli abitanti di Pula amano il verde e nelle abitazioni, sia quelle del centro storico che quelle delle
successive espansioni, sono presente giardini ben curati e ricchi di vegetazione ornamentale e

fruttifera, che sicuramente consentono di connotare l’abitato come una vera e propria città
giardino tra i più colorati e interessanti dell’hinterland cagliaritano.
Osservando il territorio dalla collina “Su Casteddu” verso il mare è possibile vedere, quali principali
elementi di delimitazione, a quote degradanti, il centro abitato, la strada statale, il fiume con i suoi
argini, la laguna di Nora e il mare.
Dunque il centro abitato risulta intercluso tra il fiume e la strada statale, e considerando anche i
vincoli che discendono dal PAI, l’unica direttrice di espansione possibile è quella verso il mare
congiungendosi alle aree limitrofe dell’antico nucleo di Nora, zona di valore inestimabile e di
rilevanza internazionale. Le aree di collegamento tra i due nuclei, connotate da significative
presenze di edificazione aggregata e sparsa, con la esclusione dell’oliveto storico da salvaguardare,
ben possono essere assoggettate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, con ampi
spazi destinati a verde e servizi per la collettività.
L’oliveto storico e la cinta agricola di contatto saranno coltivati con metodi esclusivamente biologici
e potranno ospitare orti urbani, fattorie didattiche e azioni multifunzionali dell’agricoltura.

AMBITO EXTRAURBANO
Pula, a differenza di Comuni limitrofi che hanno costruito il proprio sviluppo economico
principalmente sulla presenza di una raffineria di petrolio, ha fondato il proprio sviluppo sulla
industria del turismo e sull’agricoltura. Il futuro sviluppo si baserà sul valore elevato, che il proprio
territorio ha mantenuto, in termini ambientali, paesaggistici, rurali e storico culturali.
In ambito agricolo Pula si è sempre distinta per le eccellenze colturali, per le sperimentazioni
diverse e nell’attualità è già stato avviato lo studio del Programma di Conservazione e di
Valorizzazione delle zone agricole ricomprese nelle aree della bonifica di Pula, i cui risultati
influenzeranno l’organizzazione dell’agro produttivo.
Il territorio, di elevato interesse naturalistico, che è stato incluso in parte nel parco regionale di
Gutturu

Mannu,

costituirà

un

forte

richiamo

per

appassionati

e

turismo.

Gli insediamenti turistici di Santa Margherita, nati a partire dagli anni ’60, destinati
prevalentemente a seconde case, possono fornire validi spunti per interventi di riqualificazione e/o
trasformazione in strutture ricettive.
Inoltre la presenza del Forte Village che costituisce un punto di eccellenza per lo scenario turistico
balneare, pụ sviluppare un potenziale di osmosi per lo sviluppo economico del territorio e in
particolare con le produzioni agricole specializzate dell’area.

RUOLO ASSEGNATO DAL PPR AL TERRITORIO DI PULA
Il territorio di Pula è riconosciuto dal PPR come Comune a vocazione agricole e turistica con
presenze turistiche di circa 398427 unità e permanenza media pari a 5,2 giornate, con un incidenza
dei turisti stranieri del 37%.
Le caratteristiche territoriali individuate dal PPR sono:
L’insediamento turistico costiero di Santa Margherita connotato dal suo sviluppo lineare;
L’impianto insediativo agricolo sulla piana di Santa Margherita;
Il sistema delle infrastrutture e dei servizi avanzati per la ricerca tecnologica del Parco Scientifico
Tecnologico della Sardegna disposto nella valle del Rio Palaceris;
Il PPR pone in evidenza che il territorio è caratterizzato da problematiche rilevanti soprattutto di
infrastrutturazione di interesse metropolitano e regionale, di organizzazione della residenzialità di
area vasta, di valorizzazione e di fruizione turistica delle risorse marino costiere e montane.
Secondo il PPR gli elementi da mettere a valore per promuovere uno sviluppo sostenibile sono
rappresentati dalle risorse ambientali in ambito costiero ad elevata fruibilità, dal percorso costiero
che le congiunge e dalla presenza di aree ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, oltre al
suo esteso patrimonio boschivo. Altri elementi sono l’insediamento costiero fenico di Nora, la
presenza di risorse a specificità produttive legate all’attività agricola, la successione di insediamenti
turistici ed alberghieri e il sistema delle infrastrutture e dei servizi avanzati per la ricerca
tecnologica.
Gli obiettivi indicati dal PPR che si intendono perseguire con l’adeguamento del PUC, riguardano:

La riqualificazione della struttura insediativa del centro urbano di Pula con sistemazione a verde
degli spazi interstiziali;
La riqualificazione urbana e ambientale delle strutture insediativa dei nuclei costieri;
La riqualificazione degli insediamenti turistici attraverso il progressivo adeguamento strutturale
favorendo il cambio di destinazione d’uso in strutture ricettive, anche mediante premialità
volumetriche;
La riqualificazione dello spazio storico di connessione tra il centro abitato e l’area archeologica;
La qualificazione del sistema degli approdi turistici costieri attraverso il potenziamento dei servizi
portuali;
L’integrazione e la valorizzazione dei servizi e delle attività compatibili con la funzione agricola;
La conservazione dei sistemi ecologici delle spiagge, delle dune e delle zone umide litoranee;
La riqualificazione del corridoio vallivo del Rio Palaceris;
L’equilibrio del rapporto tra superficie coperta degli impianti serricoli e la superficie scoperta da
destinare ad altri fini agricoli, in modo da mantenere un ordinamento colturale diversificato;
L’attivazione da parte delle aziende agricole, di programmi di miglioramento agricolo finalizzato
all’applicazione delle direttive comunitarie, di un’agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche
biologiche;
L’integrazione sul territorio di strutture ed attività collegate al Parco Scientifico e Tecnologico
Polaris;
PUNTI DI ARRIVO
Sulla base delle suesposte brevi considerazioni, il PUC verrà orientato, mediante specifiche azioni
di rimodulazione, a:
Recuperare il Centro Storico e le zone di prima espansione con interventi di qualità, rispettosi del
recupero filologico dell’edificato con adeguamento delle funzioni abitative e dei servizi;
Garantire elevati livelli di qualità architettonica nelle nuove zone C,

mantenendo gli

indici territoriali di trasformazione intorno a valori inferiori ad 1 e comunque non superiori, al fine
di non

perdere i connotati tipici di Pula città giardino con case con un massimo di 2 livelli fuori terra e
ampi spazi destinati a verde e adeguati servizi destinati ad attrezzature collettive in modo da
costituire differenti livelli di centralità urbana;
Riqualificare le attività economiche, artigianale e produttive esistenti e strutture e infrastrutture
connesse a nuove volumetrie integrate con l’esistente, rispettose dei valori ambientali e
paesaggistici
Ampliare e rafforzare il settore agricolo, con particolare attenzione alle aree di Bonifica ex Ersat,
per le quali è già stato avviato la studio di Conservazione e di Valorizzazione, che recuperi le
antiche produzioni e, tenendo conto delle ampie valenze agro‐pedologiche dell’area, sperimentare
nuove potenzialità produttive quali frutta e prodotti tropicali e sub tropicali, sostenute dai
cambiamenti climatici in corso;
Mettere a valore le tradizioni culinarie ed enogastronimiche con i prodotti locali;
Rendere accessibile e fruibile il litorale, ora chiuso da cancelli per lunghi tratti, realizzando aree
attrezzate di parcheggio, ristoro e vendita di prodotti locali di qualità;
Favorire la trasformazione delle seconde case che rimangono vuote per la maggior parte dell’anno,
in strutture ricettive;
Superare il turismo del mordi e fuggi limitato al breve periodo estivo ampliando la stagionalità
turistica con strutture ricettive adeguate che possano cogliere i flussi europei ed extraeuropei che
viaggiano tutto l’anno per motivi diversi:
Storico culturale: l’unicità di Nora che può essere inserita in un circuito UNESCO, la presenza
dell’Arena del Forte Village
Balneare: le bellezze e l’accessibilità delle spiagge sorretta da strutture alberghiere adeguate;
Salute: presenza di centri di benessere che grazie alla condizioni climatiche favorevoli sono
frequentabili tutto l’anno e possono costituire attrattiva per le persone anziane residenti in paesi
freddi;
Sportivi : campi da golf, circuiti ciclabili;
Ecologici

e

naturalistici:

fruizione

valenze

botaniche,

naturalistiche

e

ambientali;

Religioso: la chiesetta di Sant’Efisio sul litorale di Nora sono un punto di riferimento per la
processione del Santo in maggio ed il Santuario di Fra Nazzareno che richiama numeroso fedeli
tutto l’anno;
Potenziare il polo della ricerca scientifica già presente nel Parco Tecnologico Polaris;
Ad oggi sono già stati conferiti gli incarichi professionali per il processo di revisione del PUC e lo
stesso è già stato avviato e si trova in fase di elaborazione/condivisione con l’organo politico.
EDILIZIA PRIVATA
Il Servizio di Edilizia Privata comunale presta la sua opera per la verifica ed il controllo preliminare
al rilascio dei titoli abilitativi edilizi e per coinvolgere professionisti e cittadini nella conoscenza del
sistema normativo cui devono obbedire i progetti edilizi. L'attività di controllo degli interventi
edilizi attuati sul territorio comunale si rende oggi ancora più necessaria in relazione all'entrata in
vigore di normative sempre più liberali finalizzate a snellire ulteriormente le procedure di avvio
necessarie alle attività edilizie.
La vigilanza edilizia esplica, di conseguenza, anche un’ampia fase di accertamento nella fase di
verifica delle autodichiarazioni e autocertificazioni rese dai professionisti.
Con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 29 dicembre 2017 è stata introdotta
una modifica alla dotazione organica comunale consistente nell’accorpamento del Settore di
Edilizia Privata e del Settore Tecnico, costituendo un unico Settore denominato “Settore Tecnico”.
A seguito di tale accorpamento sono stati valutati con attenzione gli impatti concreti – in termini di
efficienza, performance e costi − legati a una corretta gestione delle risorse umane dell’intero
Settore Tecnico, in evidente sofferenza numerica che non consente un’organizzazione di massima
efficienza ed efficacia.
Tali valutazioni hanno già portato a considerare, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa e al fine di assicurare in capo ai servizi del Settore Tecnico
quantomeno in relazione agli adempimenti obbligatori per legge, la restituzione delle funzioni
delegate in materia paesaggistica alla RAS e la riassegnazione interna del personale in funzione
delle specifiche peculiarità professionali.
Inoltre, in più vasto contesto riorganizzativo del sistema informativo comunale, è stata avviata la
dematerializzazione

di

tutte

le

pratiche

edilizie

giacenti

negli

archivi

comunali.

RESTITUZIONE DELEGA PAESAGGISTICA
Con determinazione n° 2900/DG del 31/12/2009, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica, ha
attestato che alla data del 31 dicembre 2009 il Comune di Pula era in possesso dei requisiti di
competenza tecnico‐scientifica e di organizzazione previsti dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., iscrivendo così il Comune stesso, nell’elenco degli Enti idonei
all’esercizio della Funzione Autorizzatoria delegata, in materia di Paesaggio.
L’amministrazione comunale per poter esercitare la delega conferitagli, ha nominato un tecnico
comunale responsabile di procedimento per la istruttoria delle istanze volte alla acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica, incardinato nello stesso Settore che svolge funzioni in materia
urbanistico edilizia.
A seguito dell’accorpamento del servizio di edilizia privata al Settore Tecnico è venuta meno la
garanzia di legge volta a alla differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle
funzioni amministrative in materia urbanistico‐edilizia Diversamente il funzionario responsabile
del Settore sarebbe chiamato a firmare sia gli atti inerenti la materia edilizia, sia gli atti inerenti la
materia paesaggistica, contravvenendo coś al precetto dell’articolo 146, comma 6, del D.Lgs
42/2004, ai sensi del quale gli enti destinatari della delega devono disporre di strutture in grado di
garantire la separazione delle due competenze, necessità ribadita anche dal Consiglio di Stato con
sentenza n° 2784 del 12 maggio 2015, con la quale è stata statuita la necessità di una distinzione
formale tra gli uffici che si occupano delle due materie, non bastando una distinzione di attività.
Nella sentenza si afferma che “la separazione organizzativa a livello comunale è voluta dalla legge
ad adeguata prevenzione della possibile commistione in capo al Comune delle due competenze e a
evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull’autonomia di quella, superiore e delegata,
paesaggistica (non a caso l’art. 146, comma 4, prevede che l’autorizzazione paesaggistica
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l’intervento urbanistico edilizio”;
Considerato che per mantenere la delega regionale sarebbe necessario articolare diversamente la
struttura comunale destinando ulteriore personale, soluzione in concreto non risultata percorribile
sia in relazione alle sempre più numerose competenze che vengono attribuite agli enti locali ai

Comuni e sia in relazione alle concomitanti limitazioni di legge ad operare nuove assunzioni, si è
optata la soluzione consistente nella restituzione della delega paesaggistica alla Regione.
RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO
Attualmente sono assegnati al servizio di edilizia privata:
n° 2 Istruttori Tecnici
n° 1 collaboratore professionali
Deve infatti darsi atto che n° 1 Istruttore Tecnico Direttivo ha cessato la propria attività nel mese di
aprile 2018 e a oggi non è stata possibile la sua sostituzione nonostante il profuso impegno
dell’amministrazione comunale.

Nonostante il limitato numero di personale per lo svolgimento delle attività istituzionali che è
chiamato a svolgere il servizio, resta tra gli obiettivi primari da perseguire quello di azzerare i tempi
di attesa e dare completa evasione alle pratiche edilizie pregresse ancora in attesa di definizione.
Per compensare l’assenza dell’Istruttore Tecnico Direttivo e in attesa della sua sostituzione,
verranno attuate strategie di alleggerimento del carico del lavoro del settore tecnico, in ipotesi
trasferendo alcune competenze ad altri settori, quali a mero titolo di esempio e non esaustivo,
quello del servizio contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il patrimonio.

SIT
Il Comune di Pula ha già avviato, mediante il Sistema Informativo Territoriale, un importante
processo di riorganizzazione per la gestione dei dati e dei contenuti informativi in possesso del
Comune, utili alla fruizione dei servizi offerti al pubblico.
Le motivazioni che hanno consigliato di esplorare la possibilità di realizzare un intervento di
reingegnerizzazione di alcuni servizi, che coinvolgono l’edilizia privata, emergono, prima di tutto,
dalle aspettative che gli amministratori ripongono nel cambiamento organizzativo, ponendosi
come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi erogati. Contestualmente, è stata rilevata
la consapevolezza delle enormi opportunità offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, congiuntamente all’ottimizzazione dell’impiego delle
risorse

umane

per

il

perseguimento

di

tale

obiettivo.

Considerati gli obiettivi strategici che il Comune intende perseguire, l’ambito di interesse si
estende, oltre che alle strutture organizzative dei servizi di Gestione territoriale ed Edilizia privata,
anche a quello dei Tributi, in quanto il grado di correlazione delle attività dei servizi è talmente
elevato, in particolare per la necessità di accedere da parte dei tributi, ai dati immobiliari
contenuti e gestiti presso il servizio dell’Edilizia privata.
Gli obiettivi strategici verranno perseguiti fondamentalmente attraverso l’innovazione tecnologica
e l’evoluzione organizzativa che necessita di nuove e più elevate professionalità che verranno
create attraverso mirate attività di formazione e istruzione.
La fase di riprogettazione dei processi costituisce il cuore dell’intervento di reingegnerizzazione e
ha l’obiettivo di formulare il nuovo disegno attraverso la ricomposizione di attività frammentante,
la semplificazione di flussi troppo complessi, l’unificazione di competenze e procedure e l’eventuale
sincronizzazione delle fasi di processo. Si dovrà inoltre costruire una banca dati immobiliare che
unifichi e condivida le basi informative esistenti, finalizzata a favorire l’accelerazione dei processi e
il controllo delle attività, in modo da evitare incoerenze, la doppia imputazione e la riconciliazione
dei dati.
Le nuove tecnologie informatiche possono portare cambiamenti anche radicali, ma si riesce ad
utilizzarne appieno le potenzialità solo se la riprogettazione tecnologica è affiancata dalla
riprogettazione organizzativa, attraverso adeguati interventi di ridisegno dei compiti e delle
mansioni, di iniziative di formazione per lo sviluppo delle capacità delle risorse umane e
l’introduzione di nuovi sistemi di incentivi.
La presenza della tecnologia non è comunque sufficiente se il sistema non è popolato dei dati e
delle informazioni utili per lo svolgimento del processo. E’ evidente dunque quanto risulti
importante la costruzione di una banca dati immobiliare che, nel caso specifico, dovrà essere
realizzata e aggiornata dall’edilizia privata, ma che sarà accessibile e interfacciata, per lo scambio
dei dati, con gli altri servizi comunali.
Il progetto mira ad aumentare l'efficienza nella gestione dei procedimenti da parte del Comune,
obiettivo che potrà essere perseguito attraverso:
•

la realizzazione del sistema informativo territoriale per la gestione dei dati e dei contenuti
informativi in possesso del Comune, utili alla fruizione dei servizi offerti al pubblico attraverso il
portale web;

•

la realizzazione di un sistema di presentazione telematica delle pratiche da parte dei
professionisti,

delle

imprese

e

dei

cittadini

(sportello

telematico);

•

l'individuazione di strumenti e di metodologie per l'ottimizzazione della gestione delle
pratiche ricevute all'interno dell'ente;

•

l'individuazione di strumenti e di metodologie per il mantenimento delle banche dati
geografiche (database topografico) presenti all'interno dell'ente;

•

la costituzione di un sistema di front‐office e un sistema di back‐office, entrambi web
based, in grado di supportare la trasmissione telematica delle pratiche e la successiva gestione
digitale da parte dell'ente;

•

l’integrazione fra la gestione delle pratiche edilizie con i processi di mantenimento
dell'informazione territoriale, con particolare riferimento ai database topografici e alla relativa
integrazione con le banche dati catastali al fine di assicurare la conoscenza sul territorio e
correlare i dati del patrimonio immobiliare e il sistema dell’anagrafe per il governo dei tributi;

•

la gestione degli strumenti urbanistici (PUC e PPA) al fine della semplificazione del rilascio
delle certificazioni di destinazione urbanistica.

Il progetto di reingegnerizzazione favorirà la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti
amministrativi attraverso la razionalizzazione delle procedure e l’offerta di servizi a valore aggiunto.
In particolare, si evidenzia che:
•

attraverso il progetto sarà realizzata una reale dematerializzazione dell'istanza edilizia, in
quanto le modalità di presentazione telematica delle istanze sono tecnicamente e legalmente
sostitutive rispetto alla presentazione degli elaborati cartacei;

•

attraverso la dematerializzazione delle pratiche dell’archivio si avvierà il processo di
conversione degli archivi cartacei in archivi informatizzati;

•

le banche dati comunali (pratiche edilizie, catasto, etc.) saranno costantemente mantenute
aggiornate in modo automatico ed in modalità integrata rispetto ai sistemi informativi degli enti
esterni;

•

il processo tecnico, normativo ed organizzativo che sarà avviato permetterà di innestare un
flusso positivo di mantenimento e di gestione automatizzati della banca dati immobiliare, che
sarà la primaria base dati per la gestione dei tributi.

Il progetto del SIT, come già precisato, è già stato avviato, e proseguirà sino al suo completamento
previa adeguata previsione dei necessari stanziamenti finanziari.

REVISIONE TABELLE PARAMETRICHE

Tra gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale vi è quello della revisione delle tabelle
parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da effettuarsi ai sensi
dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, il cui comma 6 prevede che “Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle
relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale”.
L’Amministrazione comunale è dunque venuta nella determinazione di adeguare gli oneri di
urbanizzazione primaria principalmente in relazione all’incremento demografico, che porta ad una
maggiore richiesta di servizi non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Oltre a finanziare
i nuovi servizi da realizzare negli ambiti di trasformazione previsti dalla strumento urbanistico, gli
oneri serviranno anche a coprire i costi delle opere di manutenzione nelle zone del territorio già
dotate di servizi e infrastrutture, come il centro storico, le zone di completamento e le nuove zone
di espansione le cui opere di urbanizzazione sono state collaudate e consegnate al Comune. Per
queste aree si rende infatti necessaria una sempre maggiore opera di conservazione delle strutture
e dei servizi presenti, quali le strade, le reti dei servizi, gli impianti di illuminazione, la
manutenzione del verde e l’arredo urbano.
Per i fini di cui sopra l’aggiornamento delle tabelle comporterà nuove valutazioni in ordine
all’incidenza degli oneri stabilita dall’art. 6 del Decreto Assessoriale n. 70/U del 31 gennaio 1978 il
quale stabilisce che nei comuni di classe IB, l’incidenza non può essere inferiore al 30%. Verranno
preventivamente svolte valutazioni in ordine alla classe da attribuire al Comune di Pula in funzione
della popolazione massima insediabile prevista dal redigendo Piano Urbanistico Comunale.

PIANO DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA
Il Comune di Pula, appartenente all’ambito di paesaggio costiero n. 2 del Piano Paesaggistico
Regionale ha in corso di redazione il Piano di Valorizzazione e Conservazione delle Aree di Bonifica,
anche al fine di garantire il permanere delle caratteristiche essenziali dell’intero sistema storico
produttivo originato dall’intervento di bonifica, pianificato e realizzato negli anni ’50‐’60 tramite
una

lettura

del

paesaggio

unitario.

Con tale programma viene perseguito l’obiettivo di recuperare e riqualificare il paesaggio originario
riscattando l’efficienza agricola nell’ottica della multifunzione delle aziende finalmente promosse e
sostenute dalle Autorità competenti tenendo conto dei mutamenti intervenuti negli anni e degli
attuali diritti acquisiti.
Si è già provveduto alla creazione di una banca dati aggiornata e dettagliata della copertura del
suolo, alla classificazione della morfologia degli insediamenti (nuclei, insediamenti lineari, case
sparse) utile al progetto urbanistico, alla acquisizione e aggiornamento dei dati catastali per un
lettura della parcellizzazione dei poderi, della struttura della proprietà, della classificazione degli
edifici, alla messa a punto delle schede di analisi dei poderi (aspetti insediativi, usi, ambiente e
paesaggio, aspetti agronomici) integrando le analisi da noi prodotte con le banche dati regionali (in
particolare la sequenza di ortofoto storiche disponibile sul geoportale) e alla predisposizione delle
analisi pedologiche e di capacità d’uso dei suoli.
Tutta la fase ricognitiva storico territoriale è già stata conclusa e il piano in bozza è già
all’attenzione dell’amministrazione comunale che ha dato corso a numerosi incontri interni e con i
professionisti redattori per valutarne tutti i profili onde perfezionare ogni scelta di
programmazione urbanistica e paesaggistica, e procedere subito dopo, ad organizzare una
presentazione pubblica dello stato del lavoro che potrà essere anche l’occasione per acquisire in
modo proceduralizzato eventuali proposte di intervento da parte degli stakeholder, di cui tenere
conto nella stesura del progetto.
Resta fermo il preventivo passaggio in Regione per la più ampia condivisione possibile in ordine
alle scelte che verranno operate, di fondamentale importanza per il futuro sviluppo di tutto il
territorio comunale interessato dalla aree di bonifica.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
Ai fini di ottenere uno sviluppo sostenibile delle attività residenziali, commerciali e ricettive,
rispetto ai valori storici, culturali, architettonici, presenti e da rispettare e valorizzare (piano dei
colori, manuale degli interventi di recupero, forme di incentivazione ecc.), l’amministrazione
comunale ha provveduto a redigere il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima
Formazione, che di fatto andrà a sostituire quelli risalenti agli anni 80’, la cui efficacia è venuta

meno sotto il profilo della validità legale e sotto il profilo della loro rispondenza alle esigenze
imposte dal sopraggiunto Piano Paesaggistico Regionale.
Il nuovo Piano Particolareggiato oltre al perimetro del Centro Storico indicato nel Programma di
Fabbricazione vigente, ma risalente al 1989, ha interessato anche le zone B ricadenti nel Centro di
Antica e Prima Formazione.
Il piano è già stato adottato con delibera del Commissario Straordinario n° 4 del 9 maggio 2017, è
stato pubblicato ai sensi della legge regionale n° 45/89 e sono pervenute osservazioni che dovranno
essere sottoposte all’esame del Consiglio Comunale.
Preliminarmente l’amministrazione comunale ha svolto un ampia attività di verifica del piano
mediante incontri interni e con i professionisti locali e con lo staff di progettazione, percependo un
forte richiesta di revisionare il piano stesso in merito ad alcune modalità attuative.
In particolare è emerso che le unità di intervento individuate dal piano, costituenti in pratica dei
micro isolati omogenei per caratteristiche storiche e architettoniche, in molti casi includono
differenti proprietà talché si paventano difficoltà operative in fase esecutiva.
L’intendimento dell’amministrazione comunale, sensibile alle obiezioni sollevate, è quello di
agevolare per quanto consentito da imprescindibili esigenze di tutela paesaggistica, di individuare
forme di semplificazione dei processi attuativi e correggere anche talune perimetrazioni non
corrispondenti alle effettive risultanze territoriali.
Il piano è stato trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna con nota comunale protocollo n.
24436 del 6 novembre 2017 la quale ha già espresso le proprie valutazioni e criticità rispetto alle
quali lo staff di progettazione ha già elaborato idonee misure di adeguamento.

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
Il primo incarico per la redazione del Piano di Utilizzo del Litorale venne conferito con
determinazione del Settore Tecnico n° 699 del 20 Ottobre 2008, aggiornato con successiva
determinazione n° 314 del 18 aprile 2011, a seguito delle nuove direttive emanate dalla Regione
Sardegna

con

DGR

n°

25/42

del

1

luglio

2010;

Il Piano così redatto venne adottato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del
4 settembre 2013 e pubblicato nelle forme di legge.
Tuttavia il Piano di Utilizzo dei Litorali adottato non è mai stato oggetto di approvazione via
definitiva, né sono state esaminate le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione;
La nuova amministrazione comunale ha inteso rivalutare alcune scelte programmatiche del PUL,
anche alla luce del fatto che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato ulteriori nuove
direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali;
Conseguentemente si è reso necessario procedere a un continua attività di aggiornamento,
modifica e integrazione del PUL.
Va rammentato che nel corso dell’esame del Piano emerse che in corrispondenza delle spiagge
ricadenti nel territorio comunale intercorrenti dal confine con il Comune di Sarroch e sino alla
spiaggia di Agumu, si sovrapponeva il perimetro SIC denominato “Capo Pula” (codice ITB042216)
costituito dall’unione di una preesistente area SIC denominata “Sa Tanca e Sa Mura – Foxi Durci” e
da una nuova area che estende il sito sino al tratto del mare vicino, per una superficie complessiva
di 1576 ettari.
Ciò comportava, per via dei contenuti prescrittivi di cui all’art. 19 delle linee guida approvate dalla
Giunta Regionale il 17 marzo 2015, il divieto di rilascio di nuove concessioni in corrispondenza delle
spiagge ricadenti nel territorio comunale intercorrenti dal confine con il Comune di Sarroch e sino
alla spiaggia di Agumu, spiagge tutte ricadenti all’interno del perimetro del SIC denominato “Capo
Pula” (codice ITB042216) istituito con delibera della Giunta Regionale n° 22/18 del 22 maggio 2012.
Su specifico impulso dell’amministrazione comunale di Pula l’art. 19 delle linee guida approvate
dalla Giunta Regionale il 17 marzo 2015, è stato riformulato con le nuove direttive regionali
approvate con delibera della Giunta Regionale n. 10/5. del 21/02/2017, che dispone, che le aree
nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali sono ora limitate alle porzioni di
territorio per le quali sono state individuate misure sitospecifiche di salvaguardia e tutela che ne
prevedano l'incompatibilità.

Alla luce delle nuove direttive sono in corso di svolgimento nuove valutazioni, ed occorrerà, se
necessario, intervenire sulla disciplina del Piano di Gestione.

PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA
Verrà data definizione ad alcuni piani di lottizzazione, non ancora convenzionati o non ancora
definitivamente approvati, per quali è stata avviata attività di condivisione con i proprietari per
rimodulazione dei piani di lottizzazione, a favore di una più razionale distribuzione delle aree di
cessione e una più adeguata tipologia edilizia che trovi maggiore riscontro con la tradizione locale.
I particolare sono state avviate attività di rielaborazione condivisa in relazione ai seguenti piani di
lottizzazione:
-

Piano di Lottizzazione Su Casteddu 1: il piano risulta già adottato in via definitiva dal Consiglio
Comunale con verbale di deliberazione n° 31 del 4 settembre 2013.
Sono già stati avviati incontri con i proprietari ed attualmente è in corso uno studio, da parte del
progettista, di una nuova possibile soluzione urbanistica, con la riconfigurazione tipologica in
genere, la rielaborazione delle cessioni e lo studio della tipologia nei tratti con maggior pendenza.

-

Piano di Lottizzazione Su Casteddu 2: il Piano di Lottizzazione è già stato adottato dal
Consiglio Comunale con verbale di delibera n° 35 del 12/07/2012.

Tra le parti si sono susseguiti numerosi incontri ed in data 31 gennaio 2018 è stato sottoposto ai
lottizzanti uno schema di accordo procedimentale ai sensi dell’articolo 11 della legge 242/90 per la
modifica del piano di lottizzazione.
L’accordo prevede, fondamentalmente, l’impegno da parte dei lottizanti di modificare le aree di
cessione previste nel piano di lottizzazione, allineandole e rendendole contermini, alla adiacente
zona omogenea zona “S3”, l’impegno a modificare la tipologia edilizia considerando soluzioni
mono/bifamiliari, rivisitando la soluzione architettonica e proponendo modelli più vicini a quelli
tradizionali riscontrabili nel centro abitato di Pula, l’impegno al mantenimento di varietà floristica
ivi presenti, l’impegno a concordare la sistemazione a verde delle aree con specifico programma di
sistemazione,

oltre

ad

altri

impegni

di

natura

tecnica

e

normativa.

La lunga e complessa attività di condivisione è già stata avviata da tempo ed è prossima alla
conclusione.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale individuare ambiti ove sarà possibile prevedere la
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale.
La politica per la casa rappresenta oggi uno dei principali problemi territoriali, sociali e finanziari,
la cui gestione richiede competenze di diversi livelli istituzionali chiamati a compartecipare per la
definizione di tali problematiche, sia sotto il profilo economico finanziario mediante la previsione
di specifici finanziamenti, sia mediante atti di specifica programmazione urbanistica di competenza
regionale e comunale.
Con le politiche per la casa verrà perseguita la formazione di piani di recupero, di edilizia
economica e popolare e di social housing, finalizzati alla promozione di interventi abitativi di
dimensioni adeguate alla famiglia media e al contesto sociale locale.
L’amministrazione comunale è, in linea di principio e in accordo con le previsioni del Piano
Paesaggistico Regionale, contraria all’eccessivo consumo del territorio ed è favorevole a politiche
tese al recupero di aree dismesse e al recupero del patrimonio inutilizzato e spesso in cattivo stato
di manutenzione.
Pertanto, in armonia con le previsioni del PUC comunale già adottato verrà ulteriormente
perseguite le politiche per l’edilizia residenziale implementando le previsioni dell’edilizia
residenziale sociale, lo sviluppo urbano sostenibile con il sistema di edilizia residenziale pubblica
integrando le politiche di inclusione sociale e dell’abitare sociale e anche lo sviluppo dell’offerta
come risposta alle esigenze abitative temporanee di particolari tipologie di cittadini e lavoratori.
Uno dei principale obiettivi dell'housing sociale è quello di garantire benessere abitativo e
integrazione sociale mediante la realizzazione di un unico complesso ove possono trovare
collocazione sia gli alloggi popolari che rispondono alle politiche di un ente pubblico, sia gli alloggi
privati gestiti da cooperative.
La particolare attenzione nella selezione degli abitanti contribuisce a creare creare una comunità
omogenea il più possibile ricca ed equilibrata, avendo ogni progetto ha una quota di giovani,

single, anziani, coppie, disabili a differenza della tradizionale edilizia residenziale pubblica che si
fonda, ai fini dell’assegnazione, esclusivamente su criteri burocratici oggettivi (liste e graduatorie)
che non possono quindi tenere conto delle specifiche peculiarità e dei bisogni delle persone e della
comunità ove gli interventi vanno a inserirsi.
Pertanto l’amministrazione comunale, in sede di programmazione urbanistica e in particolare in
sede di copianificazione con gli enti coinvolti a vario titolo nel procedimento di approvazione del
Piano Urbanistico, procederà alla individuazione e condivisione di ambiti da destinare all’edilizia
sociale e a riservare nell’ambito delle nuove zone C adeguate quote volumetriche per tali finalità.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Descrizione Programma
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano
per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore
dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la
promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese
per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che
operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie
rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non
comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle
biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la
polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione
delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.
Linea

Descrizione
Valorizzazione
percorsi
escursionistici del
territorio
comunale

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Durata

Cat. C e D

Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

Assessore
all’Ambiente
2019

Donato
Deidda

Campagna di
informazione
promozione
raccolta
differenziata
Cantieri verdi

Elaborazione del
Paes

Cat. C e D

2019

Assessore
all’Ambiente

Cat. C e D

2019/2021

Assessore
all’Ambiente

Cat. C e D

2019/2021

Assessore
all’Ambiente

Manifestazione
puliamo il mondo

Cat. C e D

2019

Assessore
all’Ambiente

Orti urbani

Cat C e D

2019/2021

Assessore
all’Ambiente

Donato
Deidda

Donato
Deidda

Donato
Deidda

Donato
Deidda

Donato
Deidda

Tra gli obiettivi generali da perseguire, rientra il proseguimento delle azioni mirate a
trasformare Pula in una città a basso impatto ambientale in cui il tema della sostenibilità diviene criterio
fondamentale delle politiche locali di governo del territorio e di tutti gli interventi che concernono
l'ambiente. Il tema dell'energia rappresenta la nuova frontiera delle politiche ambientali dei nostri tempi, ed
occorre attivare strategie diffuse per affrontare questa problematica, che costituisce soprattutto
un'opportunità, intervenendo sul sistema delle regole, sugli incentivi al risparmio ed al ricorso alle fonti
rinnovabili, sulle azioni esemplari e sull'apprendimento da altre esperienze che possano rappresentare dei
modelli, sul recupero di efficienza dei vari sottosistemi che definiscono l’organizzazione della nostra
cittadina, a partire da quello della mobilità, dell'energia solare pubblica (impianti su edifici comunali) e il
trasporto pubblico, l’incremento del verde pro capite e il miglioramento della classifica relativa alla
percentuale di raccolta differenziata. Al riguardo va sottolineato che l’azione e l’impegno
dell’amministrazione comunale in tal senso, trovano concreto riscontro in alcune in alcuni interventi, tra cui
primeggia il nuovo Parco Urbano (Un Bosco in Città), un vero e proprio orto botanico sito lungo la strada per
Nora, fronte cimitero, di cui è imminente la realizzazione.
Tra gli obiettivi rientra anche la valorizzazione delle risorse naturali, riducendo il loro consumo e favorendo il
recupero dei rifiuti ed il riuso dei materiali a tutela del territorio e dell' ambiente.
La finalità da perseguire è quella di fare diventare Pula un territorio a sempre più basso impatto ambientale
e con un sempre maggiore livello di salubrità e vivibilità migliorando la qualità della vita dei cittadini.
Per contribuire a tale finalismo l'agire dell'amministrazione deve essere improntato ad azioni di contrasto ai
cambiamenti climatici in atto, deve essere garantito il livello qualitativo e quantitativo delle reti di servizi

studiando soluzioni gestionali che permettano una maggiore efficienza e razionalizzazione, riducendo la
dispersione delle reti di acqua potabile, la capacità di depurazione, e preservare e potenziare il verde quale
risorsa e bene comune, incrementando la disponibilità di verde urbano in termini di fruibilità pro capite per
abitante.
Va anche perseguita l’accessibilità del vasto territorio forestale il cui accesso trova ancora molte limitazioni,
con ricorso a strategie che consentano di conciliare le ragioni di tutela della risorsa naturale con la naturale
esigenza dell’uomo di poterne fruire e godere secondo di principi dello sviluppo sostenibile.
Risulta pertanto fondamentale dare luogo all’ottimale 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, del funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e fornire apporti collaborativi alla gestione del servizio idrico, azioni
tutte volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente.

VALORIZZAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI DEL TERRITORIO COMUNALE
Il Comune di Pula ha un vasto territorio che si estende dal mare alla montagna. La parte montana offre
spettacolo ed emozioni uniche e conserva aree molto pregiate dal punto di vista naturalistico, ambientale,
paesaggistico, ma anche e archeologiche che mostrano la presenza umana già 6.000 anni fa.
Il Comune di Pula è anche il più importante partner del Parco Regionale di Gutturu Mannu al quale
conferisce attualmente circa 5.700 ettari.
L’enorme patrimonio naturalistico e archeologico induce a creare iniziative tese a valorizzare il territorio con
sentieri e itinerari capaci di coinvolgere il pubblico e dare una spinta proficua all’economia pulese.
L’amministrazione comunale appronterà un progetto che prevede di individuare una serie di attività
finalizzate alla ideazione e realizzazione di un sistema di percorsi rurali e montani, articolati in programmi di
visite esperenziali, con durata e modalità differenti di fruizione quali il trekking, cicloturismo, mountain bike,
ippoturismo, nordic walking ecc.
Il sistema, oltre a fare conoscere meglio l’area di riferimento ed una vasto pubblico, favorirà una maggiore
attenzione ai valori del territorio, alla qualità della vita, alla salvaguardia, tutela e valorizzazione ambientale
e del patrimonio culturale nel suo insieme, garantendo interessanti ricadute economiche alla comunità
locale.
La scelta dei percorsi avverrà coinvolgendo operatori turistici locali, esperti di escursionistica e persone
conoscitrici del territorio locale.
Verrà stanziata in bilancio una somma di circa 40.000 €uro che consentirà l’elaborazione progettuale degli
itinerari che saranno esclusivamente a piedi così da ridurre l’impatto ambientale, e la posa pannelli
informativi e frecce indicatrici.

L’escursionista potrà avvalersi di supporti informativi per l’orientamento, della cartografia e delle tracce GPS
che verranno appositamente realizzate in modalità cartacea ed elettronica.

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’Amministrazione comunale proseguirà la campagna di informazione e di promozione della raccolta
differenziata, con la specifica finalità della corretta gestione dei rifiuti interessando tutte le fasce della
popolazione, senza trascurare i più giovani, cui verrà diretto ogni insegnamento sulle modalità di
riduzionedei rifiuti, anche e soprattutto attraverso il riutilizzo dei materiali , educandoli ad una corretta
differenziazione.
L’Amministrazione Comunale proseguirà pertanto nell’ azione comunicativa su ampia scala territoriale
coinvolgendo principalmente le famiglie, le scuole, i commercianti e tutte le aziende produttive che operano
nel territorio.
CANTIERI VERDI
L’Amministrazione Comunale darà avvio, nell’ambito dei “Cantieri Verdi”, alla realizzazione di interventi volti
all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo.
L’amministrazione è titolare di un primo finanziamento di € 73.000 (Determina RAS n. 6035/163 del 24
marzo 2016) e di un secondo finanziamento di € 17.219,26 (Determina RAS 12579 del 29 giugno 2016) per
un totale complessivo di € 90.219,26 concesso a titolo di contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo ai sensi della legge regionale n° 6/2012 articolo 5
comma 5. Con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 100 del 24 gennaio 2017 è stato
affidato l’incarico per la redazione del progetto.
In data 16 febbraio 2018 il progetto è stato approvato da Forestas e dalla RAS Assessorato Difesa Ambiente.
Il progetto prevede l’impiego di n° 1 operaio comune, n° 1 operaio qualificato e n° 1 Capo Cantiere per una
durata complessiva di 24 settimane che verrà reso immediatamente cantierabile.
ELABORAZIONE DEL PAES
A seguito dell’approvazione dell’adesione al “Patto dei Sindaci”, il Comune di Pula con un notevole sforzo di
impiego di risorse umane interne, si è notevolmente portato avanti nell’elaborazione del PAES, che è
prossimo al suo completamento.
L’obiettivo, si ricorda, è quello di dare almeno inizio ad alcune azioni per la riduzione dell’emissione di
anidride carbonica in linea col protocollo di Kyoto.
Si partirà con delle piccole azioni, contenute in specifici programmi o atti di indirizzo, con la istituzione degli
impianti delle luci votive

con utilizzo di lampade

a LED a basso

consumo energetico.

Si interverrà inoltre sugli gli impianti termici, valutando l’efficacia di soluzioni di gestione degli impianti
esistenti tramite strumenti di regolazione che consentiranno di massimizzare le caratteristiche, sfruttando
l’inerzia termica così da minimizzare i consumi.

MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO
Viene confermata l’organizzazione della consueta manifestazione “Puliamo il Mondo” promossa da Lega
Ambiente e dal Comune Pula.
Verranno coinvolti i ragazzi delle scuole, i quali verranno muniti di magliette, cappellini, guanti e sacchetti
neri, gialli e azzurri per la raccolta differenziata, che provvederanno a pulire spazi pubblici quali spiagge,
piazze, cortili delle scuole, aree verdi e simili.
La manifestazione “Puliamo il mondo” è stata introdotte in Italia nel 1993 per iniziativa di Legambiente, che
ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie
all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello
locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.
La manifestazione, cui il Comune ha l’onore di aderire, è oramai giunta alla sua 26esima edizione.
Ogni progetto è caratterizzati da scelte e azioni in difesa dell’ambiente, che si fondano su una solida base di
dati scientifici e prevede la fornitura di un Kit utile per la pulizia, rende riconoscibili e identificabili i volontari
e garantisce ai partecipanti la copertura assicurativa.

ORTI URBANI
E’ prevista la realizzazione di orti urbani da individuare in corrispondenza di proprietà comunale, di
dimensioni variabili e da affidare in gestione per un periodo di tempo definito ai singoli cittadini e ai
cittadini riuniti in associazioni.
I beneficiari sono all’evidenza coltivatori amatoriali, non professionisti, il cui interesse primario è quello
relativo alla produzione di frutta e ortaggi per autoconsumo, ma anche fiori e altre specie di interesse.
Tutto ciò che verrà prodotto servirà a soddisfare i bisogni degli assegnatari e per la beneficienza sociale.
Gli orti urbani potranno essere dislocati ovunque all’interno del territorio cittadino, ma verranno preferite le
aree periferiche ove è più agevole la individuazione di piccoli appezzamenti di terreno con possibilità
irrigue.

La formula di assegnazione sarà quella del bando pubblico e verrà previsto un corrispettivo (affitto) poco più
che simbolico.
Gli orti urbani costituiscono un valido strumento per combattere il degrado in specifiche aree periferiche,
che proprio grazie a questo tipo di attività possono essere riqualificate in breve tempo.
I vantaggi di un orto urbano in città sono molteplici e vanno dalla riscoperta del valore della terra, alla
collaborazione tra cittadini e gli agricoltor,i per produrre frutta e verdura di stagione.
Inoltre tali iniziative sono di aiuto sia alle nuove generazioni, in quanto le sensibilizzano verso i temi
sostenibili e “green”, sia agli adulti o agli anziani che attraverso gli orti urbani hanno la possibilità di fare
attività fisica all’aria aperta e produrre alimenti nutrienti senza ricorrere l’uso di sostanze chimiche e
pesticidi.
Gli orti urbani stanno divenendo una realtà sempre più consolidata, con reti economiche solidali e capaci di
favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone e indubbiamente aumentano la consapevolezza nei
confronti dei benefici di una vita salutare e a contatto con la natura.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle
radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle
stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti‐rumore (incluso il
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento
acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti
dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di
terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di
prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il
funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.
Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al
controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di
tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Linea

Descrizione

Ambito
Strategico

Ambito
Operativo

Piano di
classificazione
acustica

Soggetti
Interessati
Cat. C – Cat.
D

Durata

Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale
Donato
2019/2020 Assessore
Deidda
all’ambiente

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
E’ previsto nel corso dell’anno l’aggiornamento del piano del classificazione acustica approvato dal Consiglio
Comunale con verbale di deliberazione n° 26 del 23 luglio 2008.
Il concetto di zonizzazione acustica è definito dalla Legge n.447 del 26/10/1995 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” attraverso l’art.6, il quale indica che il piano di classificazione acustica del
territorio è di competenza del Comune.
In maniera molto schematica tale operazione consiste in:

−

suddivisione del territorio in zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso
del territorio (le sei classi erano già state individuate dal D.P.C.M. 01/03/1991 e attualmente confermate dal
D.P.C.M. 14/11/1997);

−

assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio, di un valore limite massimo diurno e
notturno espresso in dB (decibel), valido per la rumorosità in ambiente esterno. Dalla data di approvazione
del PCA ad oggi il Comune di Pula non ancora effettuato alcun aggiornamento.

Pertanto ai sensi della legge 447 del 26/10/1995 verrà avviata l’attività di aggiornamento del piano di
classificazione al fine di verificare l’attuale entità del fenomeno acustico inquinante nel territorio comunale,
anche in relazione alla attività di rielaborazione del PUC..

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono‐

genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare
(asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei
bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a
bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani
o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla
crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto
intervento per minori e per le comunità educative per minori.
Line
a

Descrizione

Istituzione
del “Nido
Aziendale”

Ambito Strategico

Si intende garantire alle
mamme dipendenti del
Comune, non residenti a
Pula, l’accesso al servizio
all’Asilo Nido Comunale
con le stesse tariffe
stabilite per i residenti.
L’’Obiettivo è sostenere
la donna lavoratrice, il

Ambito
Operativ
o

Soggett Durata
i
Interes
sati

Sostegno
alla
Person
donna
2019/20
madre/la ale
voratrice settore 2021

Responsabil
e Politico

Assessore
alle
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Responsabil
e
Gestionale

Rosalba
Ortu

suo diritto alla maternità.
Avere i bambini vicino al
posto di lavoro significa
poter godere appieno di
tutti i diritti, quali
l’allattamento ed avere
maggiore serenità,
sapendo di poter
intervenire
immediatamente per
ogni esigenza del piccolo.
I benefici sono evidenti:
Innanzitutto, il rientro
dopo la maternità da
parte delle mamme che
lavorano sarà agevolato.
L’organizzazione
familiare, e di
conseguenza quella
lavorativa, ne trarrà
giovamento,
permettendo così ai
dipendenti di migliorare
la gestione della vita
familiare/lavorativa.

Rafforzament
o dei servizi
per minori e
attività di
animazione
serale estivi

1) potenziare
l’articolazione oraria del
Servizio Asilo Nido
prevedendo delle
aperture serali (anche ai
non iscritti), dalle 18.30
alle 21.30, con attività di
animazione e gioco
(baby dance, trucca
bimbi, ecc…);
2) apertura
Asilo
Nido
serale
in
occasione di eventi
2) organizzare n° 4
aperture serale dei
servizi per minori, fascia
scuola dell’infanzia, dalle
ore 19.00 alle ore 22.00
(pizza party e
animazione);
3) organizzare n° 4

Ampliare
l’offerta
dei
servizi
per
minori,
organizza
ndo
eventi la
sera,
particola
rmente
nel
periodo
estivo .

2019/20 Assessore
20
alle
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Rosalba
Ortu

aperture serali dei servizi
per minori, fascia scuola
elementare: dalle 20.00
alle 23.00 (pizza party e
animazione)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita
normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un
periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)
che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone
disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di
invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto
domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la
partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per
la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la
formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
Line
a

Descrizione

Ambito
Strategico

Ambito
Operativo

Soggetti Durata
Interessat
i

Responsa
bile
Politico

Responsabil
e Gestionale

Potenziament
o degli
interventi volti
a favorire
l’integrazione
ed il sostegno
delle persone
affette da
disabilità

Centro diurno
socializzazione
per ragazzi con
disabilità

a) attività
sportiva per le
persone
affette da
disabilità con
la
collaborazione
delle
Associazioni
del territorio ;
b) conferma
e
potenziament
o del progetto
“spiaggia day”
per le persone
affette da
disabilità, con
operatori
esperti;
c) servizio
educativo per
le persone
affette da
patologie
mentali e per
il sostegno dei
familiari;
d) sostegno
scolastico per
gli alunni
affetti da
disabilità per
favorire
l’integrazione
e la
socializzazione
con i coetanei.
Si intende
organizzare al
centro di
aggregazione
sociale
un’attività
pomeridiana
di
socializzazion
e, animazione
e creativa,
rivolta ai
ragazzi con
disabilità.
L’Obiettivo
che si intende
perseguire è
quello di

− attività di
socializzazion
Personal
e per le
persone con e settore
disabilità;
− progetti
per il
sostegno dei
giovani
affetti da
disabilità

2019/2021

Socializzazion Personal 2019/2020
e
e settore
aggregazione
per ragazzi
con disabilità

Assessor
e alle
Rosalba
politiche Ortu
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Assessore
alle
politiche
sociali

favorire
l’uscita da
casa dei
ragazzi che
spesso
tendono ad
isolarsi e, al
contempo,
garantire un
sostegno ai
loro familiari

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia
(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia,
per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per
indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario
genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di
svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a
migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità,
l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture
residenziali e di ricovero per gli anziani.
Line
a

Descrizione

Ambito
Strategico

Ambito
Operativo

Soggetti Durata
Interessat
i

Responsabil Responsabil
e Politico
e Gestionale

a) progetti di
socializzazione
per la terza età
in
collaborazione
con le
Associazioni del
Progetti di
territorio:
socializzazion giornata della
e per gli
terza età,
anziani
carnevale, festa
dei nonni.
b) ginnastica
dolce per
anziani e attività
di ballo sardo e
di gruppo, in
collaborazione
alle Associazioni
del territorio;
c) incontri
tematici e di
approfondiment
o su tematiche
relative alla
terza età;
d) promozione,
con associazioni
locali, di viaggi
culturali e
ricreativi.
Servizi per il

Consolidare i

incrementare
le occasioni di
socializzazion
Cat. C
e e le
iniziative
rivolte alla
terza età

Protezione e

Personal
e settore

Assessore
alle
politiche
sociali ,
2019/2020 giovanili e
pubblica
istruzione

2019/202
0

Assessore
alle

Rosalba
Ortu

sostegno agli
anziani, in
condizione di
fragilità

servizi per il
cura
sostegno delle
persone
anziane,
attraverso:
a) progetti di
socializzazione
per la terza età
in
collaborazione
con le
Associazioni del
territorio.
b) ginnastica
dolce per
anziani e attività
di ballo sardo e
di gruppo, in
collaborazione
alle Associazioni;
e) promuovere
eventi culturali e
di aggregazione
al di fuori del
nostro territorio;
d) progetti
individualizzati
per il sostegno
delle persone
con fragilità
fisiche e sociali.

Residenza
Comunitaria
diffusa per
anziani

La Comunità
alloggio per
anziani “Fra
Nazareno da
Pula” si è
consolidata nella
gestione nel
corso di questi
ultimi anni,
attualmente ha
soddisfatto tutti
i posti disponibili
. Si intende, in
collaborazione
con l’Ente
gestore della
struttura,
potenziare il
servizio con la

Accoglienza
residenziale
diffusa per
anziani

politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Assessore
alle
Personale
politiche
2019/2021 sociali
settore

Rosalba
Ortu

Rosalba
Ortu

“residenza
comunitaria
diffusa”
attraverso il
reperimento di
alloggi idonei nel
nostro comune
per ospitare
anziani ed
ampliare così
l’offerta di
accoglienza.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese
a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri
pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di
difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per
beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno,
assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di
esclusione sociale.
Line
a

Descrizione

Sostegno
alle fasce
deboli

Ambito Strategico

Programma
nazionale contro
le povertà reddito
di cittadinanza
− Programma
regionale contro
le povertà: REIS;

Ambito
Operativo

− continuità
degli
interventi
attivati di
prevenzione
primaria, per
evitare il

Soggetti Durat Responsab Responsab
Interessati a
ile Politico
ile
Gestionale
Personale 2019 Assessore Rosalba
settore
2021 alle
Ortu
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

della
popolazio
ne

Sportello
Donna

Sportello
dipendenze

− Programma
comunale per
intervenire a
sostegno o ad
integrazione, con
fondi di bilancio,
per tutte le
situazioni non
rientranti nei
programmi REI e
REIS;
− sostegno per il
soddisfacimento
dei bisogni di vita
fondamentali:
contributi
finalizzati
prioritariamente
al pagamento dei
canoni di
locazione,
alimenti, utenze e
farmaci .

a)convegni/seminari
informativi sulle
tematiche femminili
rivolti alla comunità;
b) attivazione di uno
sportello comunale
di ascolto per le
donne vittime di
violenza, con
personale
qualificato.

Lo sportello gestito
da una

consolidarsi
di situazione
di disagio,
sostegno al
singolo e alla
famiglia
attraverso la
predisposizio
ne di progetti
individualizza
ti, interventi
per il
soddisfacime
nto dei
bisogni
primari

realizzazione di
azioni
informative e
formative
rivolte alla
comunità su
tematiche
femminili di
estrema
attualità:
violenza di
genere,
disparità
lavorative

Personale
settore

Personale
settore

2019/ Assessore Rosalba
2020 alle
Ortu
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione.

psicologa/psicoterap
euta esperta nelle
problematiche
relative alle
dipendenza è
operativo una volta
alla settimana, è
stato attivato anche
presso la scuola
media di via Tigellio.
Fornisce primo
ascolto, consulenza e
presa in carico delle
situazioni personali e
familiari.

Rivolto alle
persone affette
da dipendenze
alcolica,
stupefacenti o
gioco d’azzardo.
Consulenza per i
familiari

2019/ Assessore Rosalba
2020 alle
Ortu
politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie .
Line
a

Descrizione

Sportello “SOS
genitori”

Ambito
Strategico
Al fine di
sostenere le
famiglie e la
genitorialità,
si intende
istituire uno
sportello di
consulenza
gratuito per
fornire ai neo
genitori

Ambito
Operativo

Sostegno
alla
genitorialit
à

Soggetti Durata
Interessat
i
2019/2020

Personale
settore

Responsabil
e Politico

Responsabil
e Gestionale

Assessore
Rosalba
alle politiche Ortu
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Consolidament
o dei servizi
sociali attivati
per
i minori e le
famiglie

momenti di
confronto,
consulenza
specialistica
per
affrontare
serenamente
il percorso di
crescita dei
bambini
a) Asilo
Nido
comunale;
b) Servizio
educativo
domiciliare;
c) Servizio di
sostegno
scolastico per
minori
portatori di
handicap;
d) Servizio
socio‐psico‐
pedagogico
con equipe
multi‐
professionale
;
e) Servizi
estivi per
minori e
adolescenti;
f) Laborato
ri artistici
per
adolescenti;
g) Assistenz
a scolastica
specialistica
minori
disabili;
h) Percorsi
di
formazione
teatrale per
la

Sostegno ai
minori ed
alle
famiglie,
con
personale
qualificato

2019/2020
/

Assessore
alle politiche
sociali ,
giovanili e
pubblica
istruzione

Rosalba
Ortu

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle
imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo,
l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e
la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le
associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri,
estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere,
estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle
imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti
promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di
partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale
e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni
di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Linea

Descrizione
Predisposizione
degli atti per la
procedura di
assegnazione dei
lotti PIP e
assegnazione degli
stessi

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Soggetti
Interessati

Tutte le
categorie del
Settore

Durata Responsabile Responsabile
Politico
Gestionale

2019

Assessore
alle Attività
Produttive

Patrizia Melis

Predisposizione
regolamento per la
costituzione ed
il funzionamento
della Consulta delle
Attività produttive
Avvio delle Attività
dello Sportello
Impresa
Interventi finalizzati
a favorire il riavvio
del “Centro
Commerciale
Naturale”

Tutte le
categorie del
Settore
Tutte le
categorie del
Settore

Tutte le
categorie del
Settore

2019
2019

2019

Assessore
alle Attività
Produttive
Assessore
alle Attività
Produttive

Assessore
alle Attività
Produttive

Patrizia
Melis
Patrizia
Melis

Patrizia
Melis

La missione prevede la realizzazione dei seguenti progetti :
a)
Avvio delle attività dello Sportello Assistenza alle Imprese
Le imprese del territorio sono in maggioranza di piccola e media dimensione e fortemente legate
alla comunità.
Nell’attuale periodo di congiuntura economica L’Amministrazione Comunale reputa necessario
sostenere l’attività di dette imprese, nonché gli aspiranti imprenditori contribuendo ad offrire il
maggior numero di informazioni possibili che consentano di far conoscere alle aziende già avviate e
a coloro che si apprestano per l’avvio di una nuova attività, strumenti di finanza agevolata e
ottenere finanziamenti e/o contributi nell’interesse comune dello sviluppo sociale ed economico
del territorio. Per il conseguimento di tali obiettivi è prevista la prosecuzione del servizio offerto
con lo “Sportello Imprese” avviato nei locali dell’ex Pretura.
La finalità che ci si prefigge di conseguire è quella della costituzione di nuove imprese, l’attrazione
di investimenti, la ricerca di nuovi settori di sviluppo e l’aumento dei livelli occupazionali.
A cura dello sportello Impresa è prevista la realizzazione di incontri tematici su argomenti che
potranno essere richiesti anche dalle aziende.
b)

Predisposizione regolamento per la costituzione ed il funzionamento
della consulta delle attività produttive

c)

Interventi finalizzati a favorire il riavvio del “Centro Commerciale Naturale”

d)

Predisposizione bando per l’assegnazione di lotti PIP e assegnazione degli
stessi

Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Descrizione Programma
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul
territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e
zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e
statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le
inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti
o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per
le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per
la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente
i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle

associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e
riserve naturali, ricomprese nel programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea

Descrizione

Ambito
Ambito
Strategico Operativo

Promozione e
valorizzazione di
prodotti
tipici
locali

Predisposizione
regolamento
per l’Istituzione
del mercato
agricolo di
vendita diretta

Soggetti
Durata Responsabile Responsabile
Interessati
Politico
Gestionale
Tutte le
categorie del
Patrizia
settore
2019
Assessore
Melis
Attività
Produttive

Tutte le
categorie del
settore

2019

Assessore
Attività
Produttive

Patrizia
Melis

Servizio Agricoltura
L’Amministrazione intende portare avanti le seguenti azioni:
-

Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura di qualità
Promozione dei prodotti agricoli locali attraverso le strutture ricettive alberghiere,
le sagre e le manifestazioni enogastronomiche.
Collaborazione con le associazioni di categoria per sostenere e difendere gli
operatori locali
Promozione e valorizzazione di prodotti tipici locali
Istituzione del mercato agricolo di vendita direttaRipristino delle attività agricole più tipiche
del territorio mediante percorsi formativi di enologia e viticoltura e rivalutazione della frutticoltura e
olivocoltura

SEZIONE OPERATIVA
17

SEZIONE OPERATIVA PARTE N. 2
La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di:

•

lavori pubblici

•

personale

•

patrimonio

I LAVORI PUBBLICI

18

PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2019 / 2020/ 2021 E RELATIVO ELENCO
ANNUALE SI RINVIA ALLA NOTA INTEGRATIVA.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

19

19.1 ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
L’ente approva ogni anno, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., il piano triennale di
alienazione del proprio patrimonio quale atto di ricognizione dei beni immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di dismissione. Si tratta di
un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche.
Tale operazione si estrinseca attraverso l’individuazione degli immobili suscettibili di utilizzo
istituzionale inseriti secondo lo schema di Piano delle Alienazioni Immobiliari è stata effettuata in
considerazione della loro specifica dislocazione sul territorio, in funzione dell’accessibilità e delle
infrastrutture esistenti;
Il prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per
ogni singolo aggregato, nel caso in esame, avente ad oggetto esclusivamente terreni.
L’ inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni determina la classificazione dello stesso
come ‘’patrimonio disponibile’’.

PIANO DELLE ALIENAZIONI
N.

Descrizion Ubicazion
Mapp
F.
e
e
.

1 Terreno

2 Terreno
3 Terreno

4 Terreno
5 Terreno
6 Terreno

Loc.
Salomoni

1
8

Loc.
Salomoni
Loc.
Salomoni

1
8
1
8

Loc.
Salomoni
Loc.
Salomoni
Loc.
Salomoni

1
8
1
8
1
9

Qualità
Classe

Seminativ
35 o
Pascolo
Cespuglios
37 o
53 Seminativ
o
Pascolo
Cespuglios
55 o
Seminativ
58 o
Seminativ
25 o

Reddito
Superfici
Dominical
e
e
6.025
mq
34.565
mq
8.050
mq
9.945
mq
3.880
mq
49.322
mq

€ 6,22

€ 5,36
€ 18,71

€ 1,54
€ 4,01
€ 50,95

Reddit
Valore a
o
Destinazion base
Agrari
e
d'asta
o
presunto
Zona
€ 8,00/
€ 7,78 Agricola
Mq
Zona
€ 3,57 Agricola
€ Zona
16,63 Agricola

€ 8,00/
Mq
€ 8,00/
Mq

Zona
€ 1,03 Agricola
Zona
€ 5,01 Agricola
€ Zona
63,68 Agricola

€ 8,00/
Mq
€ 8,00/
Mq
€ 8,00/
Mq

Loc.
Salomoni

1
9

9 Terreno
1
0 Terreno

Loc.
Salomoni
Loc.
Salomoni
Loc.
Salomoni

1
9
1
9
1
9

1
1 Terreno
1
2 Terreno

Loc.
Salomoni
Loc.
Salomoni

1
9
1
9

1
3 Terreno

Via xxv
Aprile

1
8

1
4 Terreno

Via s.
Efisio

3
5

7 Terreno

8 Terreno

26

58
64
65

76

Pascolo ‐
Pascolo
Cespuglios
o
Seminativ
o‐ Pascolo
Arborato
Seminativ
o
Seminativ
o
Seminativ
o‐ Pascolo
Arborato

83 Pascolo

500 mq ‐ € 0,65‐ €
40 mq
0,01
11.510
mq ‐ 210 € 11,89 ‐
€ 0,33
mq
18.300
€ 18,90
mq
10.280
mq
€ 10,62
5.566
mq ‐ 429 € 5,75 ‐ €
0,66
mq
24.825
€ 32,05
mq

Incolto
86 Produttivo 680 mq
2.145
mq
Incolto
(tutta la
53 Produttivo strada)

€ 0,41
−€
0,01
14,86 ‐
€ 0,22
€
23,63
€
13,27
€ 7,19
−€
0,44
€
20,51

Zona
Agricola

€ 8,00/
Mq

Zona
Agricola
Zona
Agricola
Zona
Agricola

€ 8,00/
Mq
€ 8,00/
Mq
€ 8,00/
Mq

Zona
Agricola
Zona
Agricola

€ 0,04

€ 0,04 Zona B

€ 8,00/
Mq
€ 8,00/
Mq
€
300,00/M
q

€ 0,11

€ 0,11 Zona C

€
80,00/Mq
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LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i
vincoli di finanza pubblica.
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di
personale e i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

20.1

IL QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:
•
•

quello generale di contenimento della spesa di personale;
quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia
con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di
personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006
(legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010
(convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate
dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
•

riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il
contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

•

•
20.2

razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso
l'accorpamento di uffici;
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

CAPACITÀ ASSUNZIONALI ORDINARIE
I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono:
•

nel 2019 procedere ad assunzioni di personale nella misura del 100% dei cessati
2018 più i resti del assunzionali del triennio 2016‐2018;

•

nel 2020 procedere ad assunzioni di personale nella misura del 100% dei cessati
2019 più i resti del assunzionali del triennio 2017‐2019.

Le disposizioni suddette sono contenute nell’articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, come
modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.
Rimane confermato in materia di contenimento della spesa di personale quanto previsto dalla
Legge 296/2006, come integrata dal D.L. 90/2014 (conv. in Legge 114/2014), che impone il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013; tali
limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della
copertura della quota d’obbligo.
Si ritiene opportuno precisare che in fase di conversione in legge del D.L. 4/2009 è stata prevista
per il triennio 2019/2021 la possibilità di effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal
servizio (sia per pensionamento ordinario che per quota 100) nel medesimo anno in cui si
verificano le cessazioni.
Si ricorda che è consolidata la lettura per cui sia le capacità assunzionali che il costo delle nuove
assunzioni debbano essere sempre calcolate su base annua.

20.3

CAPACITÀ ASSUNZIONALI DEI VIGILI
Sulla base delle previsioni dell’articolo 7 del D.L. n. 14/2017, per come convertito dalla legge n.
48/2017, le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni di vigili utilizzando un budget
specifico,

che

è

pari

a

quello

previsto

dall’articolo

3

del

D.L.

n.

90/2014.

Nel 2018 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2017.
Nel 2019 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2018.

Si precisa che il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018 convertito con modificazioni in legge
132/20189)all’art. 35 bis al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di
potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, ha previsto la possibilità, per i comuni che
nel triennio 2016‐2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, di assumere nel
2019 a tempo indeterminato personale di polizia municipale in deroga alle disposizioni di cui all’art.
1, comma 228, della L. 208/2015, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno
2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio.
Di seguito si riporta l’allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08/03/2019
avente ad oggetto la Modifica della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del
personale triennio 2019/2021.

N.

SETTORE

1 Amministrazione generale
3 Amministrazione generale
2 Amministrazione generale
0,5 Amministrazione generale
2,5
1
0,9
2
1
1
1
1
1
0,81

Amministrazione generale ‐
Demografici
Amministrazione generale ‐
Demografici
Servizi alla Persona
Servizi alla persona ‐ sociale ‐
Pubblica Istruzione
Servizi alla persona ‐
sociale/Pubblica Istruzione
Servizi alle imprese e attività
produttive
Servizi alle imprese e attività
produttive/Cultura
Turismo
Servizi alle imprese e attività
produttive/Cultura
turismo

1 Finanziario
4,41 Finanziario
1 Finanziario/Tributi
1,41

Amm.ne Generale/Risorse
umane

PROFILO

CATEGORIA

Istruttore Direttivo
Istruttore
Amministrativo
Collaboratore
Amministrativo
Esecutore specializzato
messo

D1
C1

SITUAZIONE

Posto vacante
Personale in servizio + 1
vacante

B3

Personale in servizio

B3

Posto vacante (18 ore)

Istruttore amministrativo

C1

Personale in servizio

Collaboratore

B3

Personale in servizio

Istruttore amministrativo

C1

Assistente sociale

D1

Personale in servizio
Personale in servizio (Floris
in distacco al Plus)

Collaboratore
Amministrativo

B3

Personale in servizio

Istruttore direttivo

D1

Personale in servizio

Istruttore amministrativo

C1

Personale in servizio

Istruttore direttivo

D1

Posto vacante

Istruttore amministrativo

C1

Personale in servizio

Istruttore amministrativo
Istruttore direttivo
contabile

C1

Vacante (part time 30 ore)

D1

Posto vacante

Istruttore
amministrativo/contabile

C1

Istruttore amministrativo

C1

Istruttore amministrativo

C1

Personale in servizio e n.1
vacante (36ore) e n. 1
vacante (15 ore)
Personale in servizio
Personale in servizio e n.1
vacante (vacante diventa
part time con modifica a 15
ore)

1 Tecnico ‐ Edilizia Privata
2 Tecnico ‐ Edilizia Privata
1 Tecnico ‐ Edilizia Privata
Tecnico ‐ Urbanistica‐
1
Manutentivo ‐ Patrimonio

Istruttore direttivo
tecnico
Istruttore tecnico
Collaboratore
Funzionario direttivo
tecnico

D1

Posto vacante

C1
B3

Personale in servizio
Personale in servizio

D3

Personale in servizio

1 Tecnico ‐ Patrimonio

Funzionario

D3

1 Tecnico ‐ Manutentivo
1 Tecnico ‐ Patrimonio

Istruttore tecnico
Collaboratore
Istruttore direttivo
tecnico
Istruttore tecnico
Collaboratore
Istruttore tecnico

C1
B3

Personale in servizio
(sospeso dal servizio fino a
definizione procedimento
penale in corso)
Personale in servizio
Personale in servizio

D1

Personale in servizio

C1
B3
C1

Personale in servizio
Personale in servizio
Personale in servizio
Personale in servizio
(sospeso dal servizio fino a
definizione procedimento
penale in corso)
Personale in servizio (art.
110 fino al 2021)

1 Tecnico ‐ Lavori pubblici
1 Tecnico ‐ Patrimonio
1 Tecnico ‐ Lavori pubblici
1 Tecnico ‐ Sistema informatico
1

Vigilanza Urbana/gestione
ufficio

Vigilanza Urbana/gestione
ufficio
Vigilanza Urbana/gestione
1
ufficio
Vigilanza Urbana/gestione
5
ufficio
Vigilanza Urbana/gestione
1
ufficio
1

Istruttore direttivo

D1

Funzionario

D3

Specialisti di vigilanza

D1

Posto vacante

Agenti PM

C1

Personale in servizio e n.3
vacanti

Istruttore
Amminsitrativo

C1

Posto vacante

20.4 PROGRAMMA ASSUNZIONALE
2019/2020 ANNO 2019
Le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire, previo esperimento delle procedure ex artt. 34 e
30 del D.Lgs. 165/01, con l’utilizzo dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e tramite procedura selettiva o utilizzo
di graduatorie vigenti proprie o di altri enti per la copertura dei seguenti posti:

•

Settore Servizi alla Persona – Istruttore Amministrativo Contabile C1 ‐ Mobilità tra enti;

•

Settore Tecnico – Istruttore Direttivo Tecnico D1 ‐ Mobilità tra enti;

•
•
•
•

Settore Finanziario – Istruttore Direttivo Contabile D1 ‐ Mobilità tra Enti/Selezione
pubblica ex art. 110 del TUEL;
Settore Finanziario ‐ Istruttore Amministrativo Contabile C1 (posto di nuova istituzione) –
Mobilità tra Enti/Selezione pubblica;
Settore Amministrazione Generale – Collaboratore Amministrativo B3 part time 18 ‐
Mobilità tra Ente/Selezione pubblica o graduatorie altri Enti;
Settore Turismo ‐ Istruttore Amministrativo Contabile C1 30 ore ‐ Mobilità tra Enti;

•

Settore Polizia Municipale – 2 Agenti C1 ‐ Mobilità tra Enti/Selezione pubblica;

•

Settore Polizia Municipale – Agente C1 ‐ Mobilità tra Enti;

•

Settore Polizia Municipale – Istruttore Amministrativo Contabile C1 ‐ Mobilità tra Enti.

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo
determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso
approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli effetti dell’
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n.350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
Per quanto concerne il Settore della Polizia Municipale di disporre:

•

•

Con fondi di bilancio, la proroga per n. 12 mesi di 2 (due) agenti in scadenza di contratto al
31/12/2018, l’assunzione per n. 12 mesi di ulteriori 2 (due) agenti al fine di sopperire alla assenza
temporanea degli unici due agenti di ruolo, l’assunzione di un Istruttore Amministrativo Contabile
Cat. C per un periodo pari a n. 12 mesi
con i fondi provenienti dalle sanzioni derivanti dalle violazioni al Codice della Strada,
l’assunzione per n. 6 mesi di 2 (due) agenti per esigenze di natura stagionale. Per quanto concerne il
Settore Turismo di disporre l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile per n. 12 mesi.

Per quanto concerne il Settore Servizi alla Persona di disporre l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo/Contabile per n. 12 mesi.
Per quanto concerne il Settore Amministrazione Generale di disporre la proroga per n. 20 mesi
dell’Istruttore Amministrativo Contabile C1 in scadenza di contratto al 21/12/2018.
Per quanto concerne il Settore Finanziario disporre la proroga per n. 24 mesi dei due Istruttori
Amministrativo Contabile C1 in scadenza di contratto al rispettivamente il 31 gennaio e il 28 febbraio 2019 e
l’assunzione di un Istruttore Amministrativo contabile C1 per 12 mesi per il Servizio Tributi.

ANNO 2020
Non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato
Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo
determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso
approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli effetti dell’
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n.350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

ANNO 2021
Non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato
Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo
determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso
approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli effetti dell’
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n.350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

