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DUP SEMPLIFICATO GUIDA ALLA LETTURA 

 Il 18 maggio 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha 

emanato il decreto previsto dal comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), di 

modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011, al fine di “semplificare ulteriormente” la disciplina del Documento unico di programmazione (art.170, 

co.6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. 

 

 Il Comune di San Rocco al Porto ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti pertanto ricorrono i 

presupposti di legge per la redazione del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato. 

 

 Il DUP semplificato costituisce una guida e un vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell'ente e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 

mandato. 

 

 Il DUP semplificato è suddiviso in: 

 

– una Parte prima, relativa all’analisi della situazione interna ed esterna dell’ente. Il focus è sulla situazione 

socio-economica dell’ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del 

territorio. Segue l’analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all’organizzazione e alla loro 

modalità di gestione. Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

– una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. 

In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell’ente, con riferimento ai tributi ed 

alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e 

all’indebitamento per le entrate in conto capitale. 

 

 La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze 

connesse al funzionamento dell’ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative 

all’acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. 

Segue l’analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di 

programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A 

conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo 

amministrazione pubblica. 
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1. DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA 
SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE 

Popolazione 

Popolazione e territorio sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizione demografica 

locale mostra tendenze 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 età, sono fattori importanti, che incidono 

sulle decisioni amministrative sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale comunale, secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT 

(2011) era pari a n. 3.475 abitanti e alla data del 31/12/2021, secondo i dati anagrafici, ammontava a n. 3360. 

Il quadro generale della popolazione al 31/12/2021 è descritto nella tabella seguente che evidenzia anche 

l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno. 

   C1 Popolazione legale al censimento 2011   3475 

    

Popolazione al 01/01/2021   3371 

 Di cui:   

  Maschi 1640 

  Femmine 1731 

    

Nati nell'anno   25 

Deceduti nell'anno   37 

Saldo naturale   -12 

    

Immigrati nell'anno   126 

Emigrati nell'anno   125 

Saldo migratorio   +1 

    

Popolazione residente al 31/12/2021   3360 

 Di cui:   

  Maschi 1637 

  Femmine 1723 

    

  Nuclei familiari 1492 

  Comunità/Convivenze 1 

    

  In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 142 

  In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 264 

  In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 462 

  In età adulta ( 30 / 64 anni ) 1708 

  In età senile ( oltre 65 anni ) 784 

Tabella 1: Quadro generale della popolazione 
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La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente: 

 

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione % 

1 522 34,99 % 

2 430 28,82 % 

3 283 18,97 % 

4 189 12,67 % 

5 e più 68 4,55 % 

TOTALE 1492 100 % 

Tabella 2: Composizione famiglie per numero componenti 

  Cittadini stranieri 

I cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2021 sono 362 e rappresentano il 10,77% della popolazione 

residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dall'Albania e dalla 

Repubblica Popolare Cinese. 

  

Territorio 

 Il Comune di San Rocco al Porto è situato lungo la riva lombarda del fiume Po, al confine sud della Provincia 

di Lodi. Un ponte stradale, uno autostradale e due ponti ferroviari collegano il Comune di San Rocco al Porto con il 

Comune di Piacenza e la regione Emilia Romagna. Il suo territorio si estende prevalentemente in senso est-ovest, 

e occupa un'ampia ansa del fiume Po (oltre cui si collocano il Comune di Piacenza e il Comune di Calendasco), che 

ne delimita il territorio a ovest, a sud e a est; confina inoltre a nord con i Comuni di Guardamiglio, Fombio e S. 

Stefano Lodigiano. 

 Il capoluogo e la frazione di Mezzana Casati hanno una superficie di 30,72 kmq; San Rocco al Porto è il 

comune con la maggiore estensione di territorio nella Provincia dopo la città di Lodi. 

  La zona golenale, che interessa una considerevole porzione del territorio comunale, ha tuttora un 

innegabile valore paesistico, avendo fortunatamente conservato molte caratteristiche ambientali tipiche delle aree 

attraversate dal Po. 

 Le vie di comunicazione sono buone; il territorio comunale è attraversato da importanti infrastrutture di 

trasporto: la linea ferroviaria Milano-Bologna, alla quale si accede dalla vicina stazione di Piacenza, l'autostrada 

Milano-Bologna (il cui casello più prossimo si colloca a 3 km, nel territorio del Comune di Guardamiglio), e la Strada 

Statale n. 9 - Via Emilia, che svolge il doppio ruolo di collegamento con le altre infrastrutture e di percorso 

preferenziale per gli spostamenti di media distanza. A queste si aggiunge la Strada Provinciale 145, con funzione di 

collegamento locale, che collega il capoluogo a Mezzana Casati e permette di raggiungere Codogno attraverso i 
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Comuni di S. Stefano Lodigiano e S. Fiorano. 

Territorio 

SUPERFICIE: kmq. 30     Altitudine s.l.m.: minima m. 43      massima m. 53 

Frazioni: n.1 

Corsi d’acqua: Fiume Po 

Rilievi montagnosi: non montano 

 Viabilità  

Strade statali: km 4 

Strade provinciali: km 4 

Strade comunali: km 45 

Strade urbane: km 8 

Strade vicinali: km 37 

Strade extraurbane: km 37 

Autostrade: km 4,7 

Strumenti urbanistici e programmatori 

Redazione P.G.T.: approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 17/09/2011 e pubblicato sul BURL n.18 del 02/05/2012 

1^ rettifica approvata con deliberazione C.C. n. 26 del 1/08/2012 e pubblicata sul BURL n. 36 del 5/09/2012 
2^ variante approvata con deliberazione C.C. n. 7 del 18/02/2014 e pubblicata sul BURL n. 15 del 9/04/2014 
3^ variante approvata con deliberazione C.C. n. 29 del 17/10/2016 e pubblicata sul BURL n. 50 del 14/12/2016 
4^ variante approvata con deliberazione C.C. n. 29 del 30/06/2018 e pubblicata sul BURL n. 1 del 02/01/2019 
5^ variante approvata con deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2020 e pubblicata sul BURL n. 7 del 17/02/2021 
6^ variante puntuale, approvata con deliberazione C.C. n. 57 del 23/11/2020 e pubblicata sul BURL n. 7 del 23/12/2020 
7^ variante puntuale, adottata con deliberazione C.C. n. 48 del 25/10/2021  

 

Programma di fabbricazione: no 

Piano degli insediamenti produttivi: no 

Piano pluriennale di attuazione: no 

Piano di recupero: no 

Piano del commercio: no 
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Piano di edilizia economico-popolare: no 

Situazione socio economica dell'Ente 

 

 Premessa 

 Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono 

lette in chiave di "benessere equo sostenibile della comunità”. 

 La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici per 

misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile e per l’identificazione di possibili 

priorità dell’azione politica. 

 

 Servizi e strutture educative 

 Scuola e servizi per l’infanzia 

 Sul territorio comunale è presente un asilo nido a gestione privata. 

 L’offerta scolastica pubblica nel territorio del comune si articola come segue: 

• Scuola dell'Infanzia "Grazia Deledda" 

• Scuola Primaria "Gianni Rodari" 

• Scuola Secondaria di 1° grado "Aldo Moro" 

 Sia alle sezioni della scuola primaria, sia a quelle della scuola secondaria di 1° grado sono iscritti anche 

alunni di altri paesi. 

 Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 l’utenza delle scuole pubbliche è stata così distribuita 

Scuola Alunni Classi/sezioni 

Infanzia 82 3 

Primaria 141 7 

Secondaria di primo grado 102 6 

 

Servizi e strutture assistenziali 

 Sul territorio comunale è attiva una struttura residenziale per anziani e soggetti non autosufficienti. 

 La RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “Casa Famiglia Petranca”, gestita da Consorzio Obiettivo Sociale 

- Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale ad Alba (CN), è una struttura in grado di accogliere persone 
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di diversa età e di ambo i sessi, sia autosufficienti, sia parzialmente o totalmente non autosufficienti, organizzata 

per fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale. 

 La Residenza di proprietà del Comune di San Rocco al Porto è ubicata in Via Manzoni 18. La struttura è 

situata in zona centrale nelle immediate vicinanze della Sede Comunale. 

 Presenta una ricettività di 20 posti letto. 

 

 Associazionismo 

 Sono iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune n. 12 associazioni che svolgono attività in diversi 

ambiti. Si riporta di seguito l’elenco e l’ambito di attività. 

Associazione Tipo di attività 

G.S.O. GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SAN ROCCO 2000 Promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale. 
Propone costantemente lo sport ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a 
tutti, l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera, vengono istituiti servizi stabili per 
la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. 

ASD CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO Sviluppo, promozione, organizzazione e disciplina dello sport del ciclismo nella specialità 
ad esso appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio dello Stato 
italiano. Gestione di attività e di servizi connessi e strumentali. 

MERAVIGLIOSA ETA' 

 

Attività ricreative e culturali aperte a tutti i suoi soci con l'obiettivo di offrire occasioni di 
svago, di aggregazione a favore di adulti e anziani. 
Le attività sviluppate in questo anno sono principalmente: 
a) Attività rivolte agli anziani che si sviluppano principalmente al pomeriggio 
b) Attività di musica e ballo rivolta sia ad adulti che anziani, gli incontri avvengono di 
sabato sera. 

POLISPORTIVA SAN ROCCO CALCIO ASD 

 

Esercita attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di 
squadre di calcio, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva in genere, 
attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei, con le finalità 
e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., della F.I.G.C., e dei suoi organi. 

PRO LOCO SAN ROCCO 

 

Promuove in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la 
fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, 
naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in 
cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde incentivare la crescita sociale. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE 

 

Promuove e sostiene iniziative volte alla crescita culturale, sociale ed economica del 
paese attraverso il recupero di identità storica e valorizzando le tradizioni, il patrimonio 
artistico ed ambientale. Organizza iniziative di promozione della lettura, 
dell'informazione, delle nuove tecnologie informatiche. 

VOLONTARI CARITAS SAN ROCCO AL PORTO Svolge attività nel settore della solidarietà sociale, assicurando sostegno alle persone più 
svantaggiate e bisognose. 

ASSOCIAZIONE ROCK AL PORT 

 

Svolge attività di solidarietà nel settore culturale e di promozione dell'arte, con lo scopo 
di favorire lo sviluppo della cultura giovanile avviando iniziative di animazione, 
educazione, culturali artistiche e musicali. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHOOL OF SAN ROCK 

 

Svolge attività di solidarietà sociale attraverso la promozione e la diffusione della musica 
e di tutte le attività connesse, la divulgazione della conoscenza delle lingue straniere, il 
recupero degli studenti in difficoltà scolastica, organizzazione di concerti, eventi musicali 
ed eventi per raccolta fondi destinati alla diffusione della cultura. 

ASD PALLAVOLO SAN ROCCO Non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale 
e di impegno sociale, aderisce al Centro Sportivo Italiano del quale rispetta statuto e 
regolamenti.  

CENTRO IPPICO ARTEC a.s.d. Non persegue fini di lucro, pratica e propaganda l'attività sportiva equestre secondo i 
principi democratici ed uguaglianza, è affiliato all'ente di promozione sportiva SEF Italia   

RIO SANROCCHESE Non persegue fini di lucro, opera per fini sportivi, ricreativi e culturali secondo principi 
democratici ed uguaglianza, è affiliata all'OPES - Organizzazione per l'educazione allo 
sport. 

 



Comune di San Rocco Al Porto – Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022-2024 
10 

 

 

Infrastrutture 

Depuratori acque reflue: n. 3 

Rete acquedotto: Km. 25 

Aree verdi, parchi e giardini: mq 30.000 

Punti luce pubblica illuminazione: n. 550 

Rete gas: Km. 26 

Centro raccolta comunale: n. 1 

 

 Mezzi operativi e veicoli a disposizione 

Mezzi operativi per gestione del territorio: n. 3 

Veicoli a disposizione: n. 5 
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2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Servizi gestiti in forma diretta e/o associata 

Sono svolti in forma diretta quasi tutti i servizi fondamentali, ad eccezione di quelli di seguito indicati svolti 

in convenzione con altri soggetti: 

1) Convenzione con il Comune di Codogno (ente capofila) per la gestione in forma associata dello Sportello 

Unico Attività Produttive SUAP ai sensi del DPR n. 160/2010 

2) Convenzione tra i Comuni di Maleo, Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, 

Corno Giovine, Cornovecchio, Maccastorna, Meleti, S. Stefano Lodigiano, San Fiorano, Fombio e 

Guardamiglio per il servizio di raccolta e conferimento al centro di trattamento finale dei rifiuti urbani 

3) Convezione con il Comune di S. Stefano Lodigiano per il servizio di trasporto scolastico 

4) Convenzione con la Provincia di Cremona e i Comuni di Pantigliate (MI) e Tribiano (MI) per il servizio in 

forma associata della segreteria generale 

5) Convenzione con l’Azienda speciale consortile servizi intercomunali per la gestione in forma associata dei 

servizi alla persona 

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate 

 Nel presente paragrafo sono elencate le società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la 

gestione di alcuni servizi pubblici. 

 Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in percentuale e il tipo di partecipazione 

e di controllo, alla chiusura dell'esercizio 2021: 

Denominazione sociale Localizzazione Forma giuridica Quota di 
partecipazione 

Oggetto della partecipazione 

Azienda speciale consortile 
servizi intercomunali per la 
gestione in forma associata 
dei servizi alla persona 
 

Via Tiziano Zalli 5 - 
Lodi 

Azienda Speciale 1,69% Servizi sociali e socio sanitari: segretariato sociale e 
servizio sociale professionale, funzioni di tutela 
minori, affido, assistenza domiciliare minori, 
inserimenti in comunità alloggio minori, assistenza 
domiciliare anziani e disabili, interventi erogati dai 
centri diurni per disabili, interventi erogati dai 
centri socio educativi per disabili, interventi erogati 
dai servizi di formazione all’autonomia per disabili, 
assistenza educativa scolastica a favore di alunni 
con disabilità. 

     

Società Acqua Lodigiana 
S.r.l. - S.A.L. 

Via Dell'Artigianato 
1/3 - Lodi 

Società a 
responsabilità 
limitata 

2,29% Gestore del servizio idrico integrato e del 
patrimonio 



Comune di San Rocco Al Porto – Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022-2024 
12 

 

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Situazione di cassa dell'Ente 

Fondo cassa al 31/12/2021:  € 1.296.762,33 

 

Andamento del fondo cassa nel triennio precedente: 

Fondo cassa al 31/12/2020:     € 968.122,99 

Fondo cassa al 31/12/2019:  € 1.348.704,86 

Fondo cassa al 31/12/2018:      € 445.359,11 

 

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente: non richiesta. 

 

3.2 Livello di indebitamento 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi tre titoli 

 

Anno di riferimento Interessi passivi impegnati 

(a) 

Entrate accertate Titoli I-II-III (b) Incidenza (a/b)% 

2020 € 68.461,54 € 2.998.356,67 2,28% 

2019 € 42.654,06 € 2.651.618,46 1,61% 

2018 € 45.508,15 € 2.410.998,48 1,89% 

2017 € 48.466,67 € 2.313.270,73 2,10% 

2016 € 53.473,66 € 2.301.699,16 2,32% 

 

3.3 Debiti fuori bilancio riconosciuti 

Debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio precedente: non presenti. 
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3.4 Avanzo di amministrazione 

 

Anno di riferimento Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione 
disponibile 

2020 € 632.330,60 € 184.535,45 

2019 € 447.242,43 € 206.855,89 

2018 € 308.644,55 € 225.717,73 

2017 € 450.992,43 € 306.779,25 

2016 € 367.267,04 € 288.123,04 

 

3.5 Ripiano disavanzi 

 

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione 

del riaccertamento straordinario dei residui. 
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4. GESTIONE RISORSE UMANE 

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2021 

 

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale 

A1 0 0 0 

A2 0 0 0 

A3 0 0 0 

A4 0 0 0 

A5 0 0 0 

A6 0 0 0 

B1 0 0 0 

B2 0 0 0 

B3 0 0 0 

B4 0 0 0 

B5 0 0 0 

B6 1  0 1  

B7 2 0 2 

B8 0 0 0 

C1 0 0 0 

C2 0 0 0 

C3 1 0 1 

C4 0 0 0 

C5 2 0 2 

C6 4 0 4 

D1 1 0 1 

D2 1 0 1 

D3 1 0 1 

D4 0 0 0 

D5 0 0 0 

D6 0 0 0 

D7 0 0 0 

Dirigenti 0 0 0 

Totale 13 0 13 

    

Tabella 3: Dipendenti in servizio 

 

 

Andamento della spesa del personale nell’ultimo quinquennio 
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Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale lorda Incidenza % 
Spesa personale/spesa 

corrente 

2020 

 

13 € 566.032,28 21,25% 

2019 

 

13 € 550.473,75 22,50% 

2018 

 

13 € 579.795,92 25,45% 

2017 13 € 560.175,56 26,54% 

 

2016 14 € 568.209,52 26,32% 

 

Tabella 4: Andamento della spesa del personale nell’ultimo quinquennio 
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5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Abolizione dei vincoli di finanza pubblica 

 I commi da 819 a 826 della Legge di bilancio 2019 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di 

competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali 

sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. 

 Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti 

locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale 

vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, 

già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati 

dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di 

competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 

118/2011 (co. 821). 

 Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente 

disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche 

l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una 

maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo 

pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le 

potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che 

potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.  

Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non 

solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati 

al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, 

monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la 

normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). 
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6. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZIA 2022 
 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia Finanze, ha 

deliberato il 15 aprile 2021 il Documento per l’Economia e la Finanza 2021, che analizza in modo prospettico le 

evoluzioni del quadro macroeconomico mondiale ed italiano per il prossimo triennio ed illustra le finalità che 

verranno perseguite con la Legge di Bilancio 2022.  

Con il DEF il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19 

attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione, all’impulso alla ricerca medica e al 

rafforzamento del Sistema sanitario nazionale, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo 

con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali. 

Convinzione profonda del Governo è che la partita chiave per il nostro Paese si giochi sulla crescita economica 

come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria.  

Una delle principali strategie per uscire dalla crisi e ritornare allo sviluppo si baserà su un forte impulso agli 

investimenti pubblici. Oltre alle risorse del NGEU, il PNRR potrà contare su una disponibilità di fondi nazionali che 

lungo il periodo 2021-2026 porterà il perimetro complessivo del Piano a 222 miliardi di euro. A tali risorse si 

aggiungeranno circa 15 miliardi netti provenienti dalle altre componenti del NGEU, quale il REACT-EU. Si tratta di 

un piano di rilancio, di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, alla ricerca e 

sviluppo, alla digitalizzazione e all’innovazione, senza precedenti nella storia recente. Per attuare questo grande 

piano sarà necessario semplificare la normativa sulle opere pubbliche e dotare le Amministrazioni coinvolte delle 

necessarie capacità progettuali e manageriali. Inoltre, si dovrà procedere speditamente sul terreno delle riforme 

di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione, la giustizia e la 

concorrenza, oltre al fisco, che sarà oggetto di un’articolata revisione. 

 

 
NEXT GENERATION EU: RISORSE, OBIETTIVI E PORTATA STRATEGICA 
 

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di 

adattare l’attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Nel dicembre 2019, 

la Presidente della Commissione europea ha presentato lo European Green Deal che intende rendere l’Europa il 

primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno 

spinto l’UE a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità 

e ingenti pacchetti di sostegno all’economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il 

lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU). Il NGEU segna un cambiamento epocale per l’UE. 

La quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi 

di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni.  
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L’iniziativa NGEU canalizza notevoli risorse verso Paesi quali l’Italia che, pur caratterizzati da livelli di reddito pro 

capite in linea con la media UE, hanno recentemente sofferto di bassa crescita economica ed elevata disoccupa-

zione. Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna della transizione eco-

logica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. 

Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare:  

 Transizione verde;  

 Trasformazione digitale;  

 Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;  

 Coesione sociale e territoriale;  

 Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;  

 Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. 

 
MISSIONI E COMPONENTI DEL PIANO 
 
Le Linee guida elaborate dalla Commissione Europea per l’elaborazione dei PNRR identificano le Componenti come 

gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi.  

Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, 

ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di 

misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni 

tra le diverse misure in esse proposte.  

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea con i 

sei Pilastri menzionati dal Regolamento per il Recovery (RRF) e illustrati nel precedente paragrafo, sebbene la for-

mulazione segua una sequenza e una aggregazione lievemente differente. 

 

    Tabella 5: Allocazione delle risorse RRF a Missioni 

A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono 

spese negli anni 2021-2023 nonché quelle derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva. 
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PARTE SECONDA               

 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 

PER IL PERIODO DEL BILANCIO 
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A) ENTRATE 

 

EVOLUZIONE DELLE ENTRATE (accertato) 

 

Entrate 
(in euro) 

RENDICONTO 
2016 

RENDICONTO 
2017 

RENDICONTO 
2018 

RENDICONTO 
2019 

RENDICONTO 
2020 

Utilizzo FPV di parte corrente 65.260,88 56.612,77 55.591,95 40.122,83 89.621,83 

Utilizzo FPV di parte capitale 230.263,14 36.863,84 101.916,72 51.892,40 1.589.474,85 

Avanzo di amministrazione applicato 267.395,00 97.890,00 306.314,55 220.502,15 240.420,86 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.832.103,24 1.885.674,56 1.920.528,64 2.134.345,47 2.129.724,15 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 119.402,66 92.454,68 112.711,85 68.874,71 502.215,01 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 350.193,26 365.141,49 377.758,19 448.398,28 366.417,51 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 7.893,43 75.740,80 85.761,77 1.442.349,90 243.074,37 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.872.511,61 2.610.378,14 2.960.583,67 
 

6.106.485,74 5.160.948,58 
 

Tabella 6: Evoluzione delle entrate negli ultimi 5 anni 

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 

 Le entrate tributarie classificate al titolo I sono costituite dalle imposte (Nuova IMU/ICI, Addizionale Irpef) 

dal Fondo di solidarietà comunale e dalla TARI tassa sui rifiuti. 

 

 Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni 

patrimoniali, dai proventi derivanti dalle attività di controllo e da rimborsi per spese sostenute dall'Ente. In sostanza 

si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. 

 

 Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei 

costi dei servizi, prevedendo agevolazioni per le categorie meno abbienti. 

 

 Le politiche tariffarie interessano i seguenti servizi: 

– Mensa scolastica 

– Trasporto scolastico 

– Pre-scuola e dopo-scuola 

– Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili 
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– Servizi cimiteriali 

– Servizio illuminazione votiva 

– Canone unico patrimoniale  

 

REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 

 

 Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, l'Amministrazione, 

oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica, parteciperà a bandi statali e regionali. 

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato 

nei limiti consentiti dalle norme e a finanziamenti statali e regionali. 

Inoltre, la programmazione 2022/2024 dell’Ente terrà conto delle opportunità che verranno messe in campo 

con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).  

 

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ 

  

Non è previsto il ricorso all’indebitamento nel corso del triennio 2022-2024. 
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B) SPESE 

EVOLUZIONE DELLE SPESE (impegnato) 

 

Spese 
(in euro) 

RENDICONTO 
2016 

RENDICONTO 
2017 

RENDICONTO 
2018 

RENDICONTO 
2019 

RENDICONTO 
2020 

Titolo 1 – Spese correnti 2.158.257,99 2.110.027,88 2.278.245,19 2.446.761,06 2.663.625,55 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 389.572,20 144.825,41 383.120,90 747.289,46 833.954,82 

Titolo 3 – Spese per incremento 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 103.794,26 62.056,19 65.014,71 47.554,12 46.298,29 

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 2.651.624,45 2.316.909,48 2.726.380,80 
 

4.091.604,64 3.543.878,66 
 

Tabella 7: Evoluzione delle spese negli ultimi 5 anni 
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ANALISI DELLA SPESA – PARTE CORRENTE – CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI 

 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità 

economico finanziaria attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici 

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli stanziamenti di parte corrente negli esercizi 2021/2022/2023/2024: 

 

 

Missione Programma Stanziamenti  
Assestato anno 2021 

Stanziamenti 
anno 2022 

Stanziamenti 
anno 2023 

Stanziamenti  
anno 2024 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali 

€ 22.280,00 € 34.980,00 € 36.180,00 € 42.180,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 

€ 412.309,37 € 393.239,91 € 331.483,50 € 329.183,50 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato € 72.218,00 € 73.418,00 € 71.013,00 € 71.013,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

€ 138.250,00 € 99.200,00 € 87.950,00 € 88.450,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

€ 80.159,64 € 49.156,00 € 39.810,00 € 37.262,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 

€ 144.453,00 € 136.310,00 € 130.905,00 € 130.905,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile € 119.270,00 € 111.950,00 € 98.950,00 € 98.950,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali 

€ 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

 

 

1 - Polizia locale e amministrativa 

€ 44.650,00 € 49.100,00 € 48.750,00 € 48.750,00 
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3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

€ 26.800,00 € 24.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 

€ 33.026,00 € 26.057,00 € 25.556,00 € 25.038,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

€ 93.180,00 € 93.877,00 € 93.140,00 € 92.368,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 

€ 32.310,00 € 45.500,00 € 43.500,00 € 43.500,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 

€ 311.800,00 € 304.000,00 € 301.000,00 € 301.000,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale € 23.072,47 € 13.800,00 € 13.800,00 € 13.800,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 

€ 20.841,00 € 10.603,00 € 7.955,00 € 3.801,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 - Giovani 

€ 45.976,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 - Urbanistica e assetto del territorio 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

€ 90.870,00 € 74.750,00 € 77.750,00 € 77.750,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3 - Rifiuti 

€ 502.302,00 € 400.297,00 € 399.314,00 € 419.072,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 

€ 6.000,00 € 6.150,00 € 6.150,00 € 6.150,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 

€ 221.701,04 € 168.561,00 € 161.315,00 € 158.058,00 

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 

€ 1.750,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido € 55.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità 

€ 22.220,24 € 6.900,00 € 6.900,00 € 6.900,00 
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani 

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 - Interventi per le famiglie 

€ 34.190,85 € 500,00 € 500,00 € 500,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 - Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali € 261.824,00 € 229.050,00 € 229.050,00 € 229.050,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

€ 27.900,00 € 31.900,00 € 30.900,00 € 30.900,00 

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori € 70.734,00 € 69.416,00 € 69.416,00 € 12.500,00 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

2 – Formazione professionale 

€ 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

3 – Sostegno all'occupazione 

€ 4.300,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 

 TOTALE € 2.923.287,61 € 2.537.464,91 € 2.411.637,50 € 2.366.930,50 

Tabella 8: Stanziamenti di previsione di parte corrente degli esercizi 2021 - 2022/2023/2024
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

 

 Ai sensi dell’art. 91 del Testo Unico dell’Ordinamento degli enti locali, ai fini della funzionalità e 

dell’ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/1999 e finalizzata alla riduzione 

delle spese di personale, così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell’art. 39 della legge 449/1997. 

 Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, 

quanto segue: 

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente 

e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti 

dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle 

strutture cui sono preposti; 

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto 

necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento. 

 In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali 

(ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di 

principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente 

la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di 

Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 

Il DPCM 08/05/2018 ha previsto il superamento della dotazione organica come contenitore “rigido” da cui 

partire per la determinazione del fabbisogno di personale. Ora la dotazione organica diventa una grandezza di 

natura finanziaria ed in tali termini deve essere espressa traducendo i posti previsti nell’ultima dotazione organica 

approvata in oneri finanziari teorici di ciascun posto, corrispondenti al trattamento economico fondamentale della 

categoria di inquadramento. Quindi la dotazione organica diventa una DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE.  

Alla luce di questo il Comune di San Rocco al Porto dispone di margini assunzionali. Tuttavia le assunzioni 

devono essere effettuate nei limiti della sostenibilità finanziaria in bilancio, garantendo il perseguimento degli 

equilibri pluriennali, come risulta dal bilancio di previsione.  

La programmazione per il triennio 2022/2024, effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai 

fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dell’Ente, è stata approvata dalla Giunta comunale in data 

15/02/2022 con deliberazione n. 8 che si allega (allegato 1). 
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PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

ANNI  2022-2023 

 
L’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale 

o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali. 

  

L'art. 21 stabilisce, altresì che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto 

degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. 

 

L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla Legge n. 232/2016, a partire dal 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018. 

 

Il Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2024 è stato effettuato in coerenza con le 

valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dell’Ente e approvato dalla Giunta 

comunale in data 27/09/2021 con deliberazione n. 72 che si allega (allegato 2). 

 

 

  

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve 

analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 

 Il programma deve in ogni modo indicare: 

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 

collaudo; 

- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo 

pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
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L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni verrà approvato unitamente al bilancio finanziario di 

previsione, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo 

stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 

a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. 

 

L’opera che attualmente ha i requisiti richiesti per essere inserita nel piano annuale del programma triennale 

delle opere pubbliche 2022-2024 riguarda la ristrutturazione e messa in sicurezza di via Roma, via Mons. Mezzadri 

e via Dante. Per tale opera il Comune è in graduatoria per un finanziamento statale denominato “6000 campanili”. 

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/10/2013.   

 

Il programma triennale e l’elenco annuale, contenenti le opere pubbliche di importo superiore a € 

100.000,00 la cui realizzazione è prevista nel triennio 2022 – 2024, è stato adottato dalla Giunta comunale in data 

27/09/2021 con atto n. 72 (allegato 2) e verrà approvato nella stessa seduta di approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024. 

 

 

 
 

PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON 
ANCORA CONCLUSI 

 

Sono in corso i lavori relativi al I stralcio del progetto generale di ristrutturazione e ampliamento della Scuola 

dell’Infanzia, ovvero: 

I STRALCIO – “Intervento di riqualificazione e ampliamento della scuola dell’infanzia – edificio NZEB” - (tale 

intervento si propone la realizzazione di una struttura che possa garantire la massima efficienza energetica). 

I lavori sono in ritardo rispetto alla programmazione iniziale perché la ditta aggiudicataria dei lavori, a seguito di 

gara svolta dalla CUC della Provincia di Lodi, dopo aver eseguito le demolizioni e realizzato le fondazioni e le 

murature principali, ha ritenuto l’appalto non remunerativo e chiesto, di conseguenza, la risoluzione consensuale 

del contratto. L’accordo di risoluzione consensuale è stato raggiunto nel dicembre 2020 e contemporaneamente 

sono state avviate le azioni consentite dalla legge per determinare la ditta subentrante, che è stata individuata 

nella P.M. Costruzioni di Busto Arsizio (VA). Il giorno 09.06.2021 il Direttore dei Lavori ha sottoscritto con la ditta il 

verbale di consegna dei lavori, che dovevano essere completati entro 180 giorni. 

Rilevanti problemi relativi alla disponibilità di materiali da costruzione hanno determinato la proroga del termine 

contrattuale di completamento dei lavori al 6 marzo 2022. 

Inoltre, al fine di adeguare il progetto alle esigenze sopravvenute, è stata approvata una variante progettuale a 

seguito della quale il progettista ha previsto un ulteriore periodo di proroga pari a 10 giorni, spostando pertanto il 
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termine ultimo al 16 marzo 2022.  

 

Cimitero di Mezzana Casati: sono stati affidati i lavori, da completare nel 2022, per l’ampliamento del cimitero con 

una nuova area destinata alle inumazioni. E’ prevista inoltre la ristrutturazione del fabbricato deposito esistente e 

la realizzazione nello stesso di un servizio igienico. 

 

Cimitero di san Rocco al Porto: sono stati affidati i lavori, da completare nel 2022, per la manutenzione del muro 

di recinzione lato via Emilia, compreso l’ingresso, e di alcune murature interne al cimitero, adiacenti a loculi di 

proprietà comunale. 

Con diverso affidamento è stata assegnata la manutenzione del tetto della cappella 14, di proprietà comunale. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI 
CASSA 

 In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Amministrazione comunale si impegna a garantire per il 

triennio il rispetto degli equilibri della gestione corrente e di cassa, e l'osservanza di quanto previsto in materia dai 

nuovi principi contabili e dalla legge di stabilità annuale, in particolare, mediante periodica e puntuale attività di 

verifica e controllo dell'andamento della gestione, sarà possibile attuare tempestivamente i provvedimenti 

necessari al permanere degli equilibri di bilancio. 

 Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata al 

mantenimento della liquidità necessaria al rispetto delle tempistiche di pagamento attraverso il miglioramento 

delle capacità di riscossione delle entrate senza il ricorso all'anticipazione di cassa. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 

Il Programma di mandato dell'attuale Amministrazione a cui fa riferimento il presente documento di 

programmazione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/06/2017. 

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende 

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di mandato. 

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento 

Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, 

l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Descrizione delle missioni e dei programmi 

 
 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica. 
 

programma 1 
Organi istituzionali 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo 
dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di 
governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del 
capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le 
commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende 
le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi 
di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in 
particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività 
del difensore civico. 
Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a 
specifici programmi di spesa. 
 

programma 2 
Segreteria generale 
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. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento ai programmi 1 e 2 di questa missione i seguenti punti: 
Coinvolgere 
- ASSEMBLEE PUBBLICHE - discutere e progettare insieme le scelte importanti per il paese 
-10% - trattare in Consiglio comunale le proposte sostenute dalle firme di almeno il 10% dei cittadini 
- SEMPLIFICAZIONE - favorire l’utilizzo di nuove tecnologie, migliorare il sito internet, attivare app e servizi on-line che agevolino i cittadini. 
 
Sarà predisposto un nuovo regolamento che disciplini le modalità di partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del paese 
prevedendo nuove forme di coinvolgimento della cittadinanza. 
Si organizzeranno iniziative volte a incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese e ai processi decisionali legati ad eventi 
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significativi della vita della comunità. 
Per quanto riguarda la comunicazione istituzionale si continuerà a mantenere aggiornati sia il sito Internet, migliorandone la consultazione e la 
ricerca delle informazioni, sia la pagina Facebook istituzionale, che ha dimostrato di essere un valido ed agile strumento di informazione e di 
condivisione delle notizie. 
Si proseguirà la diffusione del nuovo notiziario comunale anche sotto forma di newsletter distribuita via mail. La funzione di comunicazione 
focalizzerà i propri obiettivi sui temi che impattano sulla cittadinanza concentrandosi sulle tematiche attinenti le opportunità di intrattenimento 
culturale e ricreativo, la viabilità, la polizia locale, l’ambiente e i rifiuti. 
 
Nell’ambito della gestione amministrativa interna sarà predisposto e approvato il manuale di gestione documentale dell’ente, formalizzando e 
normalizzando le procedure e i processi interni per garantire una maggior efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
Si provvederà a razionalizzare, standardizzare e semplificare la modulistica relativa ai servizi all’utenza e verranno individuati alcuni procedimenti 
per cui sarà predisposto l’accesso on-line (pago PA, calcolo tributi, ecc.). 
Sarà predisposta una carta dei servizi comunali attraverso cui il Comune fornirà ai propri utenti informazioni di vario tipo sui servizi erogati, allo 
scopo di favorire il rapporto diretto con l’utenza e informare in modo trasparente e completo circa l’offerta dei servizi e il loro utilizzo. 
 
Nella Pubblica Amministrazione è in atto un processo di trasformazione finalizzato a garantire il diritto di chiunque di fruire dei servizi pubblici in 
forma digitale e in modo integrato. Saranno attuate le procedure previste dalla normativa per garantire l’accesso ai servizi comunali attraverso le 
piattaforme telematiche PagoPA e SPID e il punto di accesso telematico IO, anche utilizzando dispositivi mobili: 

 PagoPA  
Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere “più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Ammini-
strazione”. 

 SPID – Sistema Pubblico di Identità digitale   
          SPID permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con un'unica Identità Digitale. 

 IO – L'app dei servizi pubblici 
          Un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dallo                                                          
          smartphone. 
 
Verrà completato il trasferimento sulla rete dei servizi ai cittadini e alle imprese, attraverso la dematerializzazione del sistema documentale, rior-
ganizzando nel contesto digitale i flussi documentali e i procedimenti amministrativi, finalizzandoli all'archiviazione e alla conservazione, in linea 
con gli obiettivi posti anche dal PNRR. 
 
 
 

programma 3 
 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
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. 
 

Programma di mandato 
Il Servizio Ragioneria continuerà l’attività di gestione dei nuovi istituti contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.  
L’articolo 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019 ha modificato sostanzialmente l’art. 232 del TUEL prevedendo per gli enti locali con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale allegando al rendiconto una situazione patrimoniale 
semplificata al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Comune di San Rocco al Porto si è avvalso di questa facoltà. 
La legge di Bilancio 2019 ha inoltre abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5.000 abitanti. 
 

programma 4 
 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
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. Il programma 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 e di perequazione fiscale. 
 

 
Programma di mandato 
È intendimento di questa Amministrazione procedere a interventi ad ampio raggio che possano contenere l'aumento della pressione fiscale e a tal 
fine è stato affidato un incarico triennale alla Cooperativa sociale Fraternità Sistemi per la gestione dei servizi di accertamento per recupero 
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evasione dei tributi IMU e TASI per consentire all'Ente di raggiungere obiettivi primari quali l'equità fiscale tra i cittadini ed una migliore politica di 
bilancio. 
Grazie al contributo economico ricevuto in seguito all’ampliamento della galleria commerciale Belpò e legato al sostegno del marketing territoriale 
l’Amministrazione comunale ha deliberato la riduzione della Tassa sui rifiuti – Tari  dovuta dalle piccole e medie attività commerciali del territorio 
per cinque anni, a partire dal 2019 per arrivare al 2023. 

programma 5 
 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 
Rispettare 
- IMPATTO ZERO – proporre un piano di ecocompatibilità rivolto all’efficientamento energetico degli edifici pubblici 
 
In coerenza con questo obiettivo la realizzazione del nuovo fabbricato per la scuola dell’infanzia risponderà ai criteri Passivhaus. 
 
La gestione calore dei fabbricati comunali (con esclusione della futura scuola dell’infanzia – in fase di completamento) è stata affidata, a partire da 
settembre 2020, alla ditta SIRAM, che si è aggiudicata la convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio integrato energia – Lotto 2  Lombardia. 
Il servizio offerto comprende anche interventi di riqualificazione energetica (compresi nel canone) quali: installazione di sistemi di 
telecontrollo/telegestione, installazione di valvole termostatiche, interventi di coibentazione e sostituzione di alcune caldaie. 
 
Il Consiglio Comunale del 01.03.2021 ha approvato il regolamento per l’alienazione degli immobili comunali che consentirà di avviare la procedura 
di vendita della ex scuola elementare di Mezzana Casati. 

programma 6 
 

Ufficio tecnico 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e 
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le 
certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo 
delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e 
integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di 
servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere 
pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, 
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli 
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di 
competenza dell'ente. 
 

Programma di mandato 
Il programma comprende le azioni dirette a organizzare ed assicurare la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e a programmare ed 
eseguire le opere individuate nel programma di mandato dell’Amministrazione attraverso l’attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche. 
La realizzazione di tali attività è strettamente connessa alla disponibilità finanziaria e alla necessità di adeguare gli interventi alle risorse economiche 
che si renderanno effettivamente disponibili nel corso dell’anno. Negli ultimi anni la riduzione dell’attività edilizia e la conseguente diminuzione 
del gettito finanziario hanno infatti determinato crescenti difficoltà nel dare concreta attuazione alla programmazione approvata. 
 
La principale attività a cui si è dato corso negli ultimi anni, e non ancora conclusa, ha riguardato la ristrutturazione/ricostruzione della scuola 
dell’infanzia. Una parte importante delle risorse impegnate è stata resa disponibile attraverso gli oneri di urbanizzazione secondaria e i costi di 
costruzione versati da Auchan/Gallerie Commerciali per l’ampliamento del centro commerciale. 
Anche la rotatoria prevista all’incrocio tra la strada statale SS 9 via Emilia e la strada Provinciale SP 145 verrà realizzata con fondi specifici resi 
disponibili a seguito dell’ampliamento del centro commerciale. 
 
Rientrano in questa missione e programma le spese di progettazione preliminare legate alla realizzazione delle opere pubbliche programmate. La 
predisposizione dei progetti preliminari è attività di fondamentale importanza e rappresenta, in molti casi, condizione inderogabile per la 
partecipazione ad eventuali bandi di finanziamento per il recupero di risorse economiche aggiuntive. 
 

programma 7 
 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della 
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti 
gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese 
per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento 
delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Per l’anno 2022 sono previste le elezioni amministrative. 
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programma 8 
 

Statistica e sistemi informativi 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 
diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione 
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, 
per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione 
digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, 
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso 
presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, 
la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare 
sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della 
popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi). 

programma 10 
Risorse umane 
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. 
 

Programma di mandato 
In attesa che possano verificarsi le condizioni necessarie per poter procedere all’assunzione di un nuovo agente di Polizia locale, il servizio verrà 
reso mediante convenzionamento con altri Enti o attraverso forme di lavoro flessibile. 
 

programma 11 
Altri servizi generali 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo 
per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le 
spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al 
cittadino. 

 

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono 
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 
 

programma 1 
Polizia locale e amministrativa 
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. 

programma 2 
Sistema integrato di sicurezza urbana 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, 
l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito 
locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese 
per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti 
privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti 
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strumentali in materia di sicurezza. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento ai programmi 1 e 2 di questa missione i seguenti punti: 
Proteggere 

• ISTITUZIONI - coinvolgere le istituzioni preposte per creare sinergia tra polizia locale e altre forze dell’ordine 

• CONTROLLO DI VICINATO - favorire forme di collaborazione di vicinato per prevenire fenomeni delittuosi con il supporto dell’associazione 
nazionale 

• DIRITTI – promuovere iniziative di educazione al rispetto dei generi, sostenere progetti di aiuto alle vittime di violenza, in particolare donne e 
bambini, in collaborazione con enti e associazioni del territorio 

 
L’amministrazione intende inoltre realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana, promuovendo interventi finalizzati ad ottenere un 
significativo miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, al quale concorrano in modo integrato anche altri soggetti 
pubblici o privati portatori di competenze e di risorse. Sono stati pertanto previsti stanziamenti per l’attivazione di un protocollo di servizio con 
istituti di vigilanza esterni per il controllo e il pattugliamento delle zone del centro abitato e della frazione di Mezzana Casati. 
Alla realizzazione di obiettivi di sicurezza e controllo del territorio concorrerà anche il sistema di videosorveglianza già attivo che continuerà a 
rappresentare un efficace strumento ai fini di prevenzione, di deterrenza e di controllo del territorio; si provvederà pertanto a mantenerlo in 
funzione garantendone la manutenzione e integrandolo, se sarà necessario, con sistemi più aggiornati. 
 

L’Amministrazione comunale continuerà ad appoggiarne l’attività dei gruppi di controllo di vicinato che affiancandosi alle Forze dell’ordine si 
pongono come punto di riferimento fondamentale per i cittadini in questo ambito. 
 

Si proporranno campagne di comunicazione rivolte ai soggetti più esposti ad alcuni fenomeni (truffe, furti in appartamento, ecc.) e a coloro che li 
frequentano (parenti, vicini di casa, assistenti sociali, ecc.).  
 

Proseguirà l’impegno dell’Amministrazione all’interno della scuola con la proposta di interventi formativi volti a sensibilizzare i più giovani sui temi 
della legalità, della civile convivenza, dell’attenzione al proprio territorio. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza stradale prevedendo controlli della velocità sulle strade ove è possibile eseguire tale attività. 

 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

programma 1 
Istruzione prescolastica 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") 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 dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 
prescolastica (scuola dell'infanzia). 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. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi 
nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i 
servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 

 
Scuola dell’infanzia 

• EDIFICIO - realizzare una scuola sicura, autonoma dal punto di vista energetico, che ponga al centro le esigenze dei bambini 

• COSTI - valutare e approfondire con attenzione le questioni tecniche ed economiche 

• LUOGO - considerare le diverse ipotesi: ristrutturare edifici esistenti o costruire in nuovi spazi 

• POTENZIAMENTO - prevedere la possibilità di una sezione “primavera” per i più piccoli 

• PROGETTO – aprire il confronto con gli enti competenti sul progetto pedagogico - didattico 
 
L’investimento principale che impegnerà l’Amministrazione in questo ambito sarà legato alla riqualificazione della scuola dell’infanzia.  
La scelta progettuale che si è deciso di percorrere, nel rispetto delle normative regionali relative alla riduzione del consumo di suolo e alla 
rigenerazione delle aree già urbanizzate, è quella del recupero dell’edificio esistente. 
 
Nel gennaio 2021 sono state completate le attività di ristrutturazione del fabbricato storico che comprende: 
- piano terra: locali a disposizione della scuola dell’infanzia - cucina, sala mensa, servizi accessori; 
                        ambulatorio pediatrico; 
                        ambulatorio prelievi. 
- piano primo: due appartamenti di residenza. 
Mancano alcune attività di completamento delle aree esterne, stralciate dall’appalto, che verranno realizzate solo dopo il completamento delle 
attività di realizzazione del nuovo edificio NZEB. 
I lavori di realizzazione del nuovo edificio NZEB sono ripresi il 09.06.2021 e dovranno essere completati entro il 16 marzo 2022. 

programma 2 
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Altri ordini di istruzione non universitaria 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione 
secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") 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. 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 ...). 
 

Programma di mandato 
Nel corso del 2021 sono stati completati i lavori di efficientamento energetico del polo scolastico per una spesa di circa 100.000 € utilizzando a 
questo scopo 50.000 € di contributo statale assegnato con L. 160/2019, commi 29-37 ed 50.000 € sempre di contributo statale assegnato con il 
Decreto Agosto convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
Per il 2022 sono previsti ulteriori lavori per l’efficientamento energetico del fabbricato in cui ha sede il polo scolastico, in particolare è prevista la 
realizzazione di controsoffitti coibentati al piano primo. Le attività saranno finanziate con il contributo statale di 50.00 euro assegnato dalla legge 
160/2019. 
 
 

programma 6 
Servizi ausiliari all’istruzione 
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. 
 
In vista del prossimo pensionamento del personale comunale addetto al trasporto scolastico, per poter continuare a garantire la continuità e la 
qualità del servizio, l’Amministrazione comunale intende procedere alla sua esternalizzazione. 
 
 

programma 7 
Diritto allo studio 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 
Crescere 

• FAMIGLIA – incoraggiare momenti di confronto e formazione, con particolare attenzione ai genitori e a chi svolge la funzione educativa, 
accogliendo proposte e suggerimenti 

• SCUOLA – sostenere le famiglie nella scelta dell’orario scolastico su 5 giorni con il mantenimento del servizio di assistenza alla mensa e 
riconfermare i servizi complementari alla scuola (Piedibus, trasporto, prescuola, doposcuola…) 

 

Sostenere 

• PROGETTI EDUCATIVI - Realizzare in collaborazione con la scuola, la parrocchia e le famiglie progetti di educazione e formazione che agiscano 
nell’ottica della prevenzione al bullismo, all’assunzione di sostanze, al gioco d’azzardo, all’isolamento dei ragazzi e alla dispersione scolastica 
educandoli e aiutandoli nella gestione e comprensione dei propri sentimenti, perché diventino adulti consapevoli 

 
La descrizione dei due programmi è trattata congiuntamente in quanto la programmazione dei servizi ausiliari trova la sua sintesi nel Piano di diritto allo 
studio per ogni ordine di scuole. 

Il Piano per il Diritto allo Studio garantisce servizi essenziali per gli alunni e le loro famiglie, che saranno confermati e se possibile sviluppati, sempre 
con attenzione al contenimento delle tariffe. 
Particolare attenzione sarà prestata ai servizi che più da vicino toccano le famiglie: il trasporto e la refezione scolastica e i servizi di pre-scuola e 
post-scuola, essenziali per la conciliazione dei tempi casa-lavoro. 
Sono compresi nel programma anche i servizi a sostegno della frequenza scolastica degli alunni disabili, per favorirne l‘integrazione e supportare 
una didattica il più possibile inclusiva, avvalendosi di educatori qualificati. 
Nel rispetto dell’autonomia progettuale delle scuole, il Comune contribuirà al finanziamento delle iniziative didattiche proposte e collaborerà con 
la Direzione didattica per garantire la continuità delle buone pratiche fin qui emerse e cogliere eventuali nuovi spunti d’azione. 
Per i dettagli, si rinvia al Piano di diritto allo studio, approvato annualmente con delibera di Consiglio comunale. 

    

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 



Comune di San Rocco Al Porto – Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022-2024 37 

culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali. 
 

programma 2 
 
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 
Promuovere 

• INIZIATIVE CULTURALI - programmare e patrocinare iniziative culturali, sostenendo le associazioni e promuovendo in particolare quelle proposte 
dai giovani 

• BIBLIOTECA COMUNALE - ridare vita e vivacità alla Biblioteca comunale organizzando attività culturali in stretto contatto con scuole, associazioni 
e territorio, favorendo la cooperazione volontaria di gruppi di utenti organizzati e coordinati 

• CITTADINANZA – progettare in collaborazione con la scuola, la parrocchia e le famiglie iniziative di promozione alla legalità, al rispetto 
dell’ambiente, alla conoscenza di altre culture e stili di vita 

 
Sarà garantita la prosecuzione delle attività tradizionalmente offerte dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Sistema bibliotecario 
lodigiano. Il servizio della biblioteca sarà inoltre rivitalizzato grazie all’organizzazione di attività collaterali quali la lettura di fiabe per bambini 
all’interno dello spazio dell’Aula arcobaleno. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili è intenzione dell’Amministrazione sostenere le iniziative promosse dalle associazioni che 
operano in paese e che propongono momenti di aggregazione culturale e ricreativa offrendo spazi, strutture e strumentazioni. Si è inoltre prevista 
la creazione all’interno del sito istituzionale di uno spazio on line per le informazioni relative alle iniziative organizzate e ci si impegnerà nella 
programmazione di un calendario coordinato delle proposte culturali e aggregative promosse dalle diverse realtà che operano in paese 
(associazioni, parrocchia, comune, scuole). 
 
Il Comune di San Rocco al Porto ha ottenuto la qualifica di “Città che legge 2020-2021” e ha deliberato la sottoscrizione del Patto locale per la 
lettura che si propone quale strumento di governance delle politiche di promozione del libro con lo scopo di ridare valore all’atto di leggere come 
momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza. Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra 
tutte le realtà culturali operanti nel territorio comunale (biblioteca, scuola, associazioni) per svolgere attività di promozione della lettura, 
raggiungendo il maggior numero di cittadini possibile e valorizzando la lettura come strumento di benessere individuale e sociale per la crescita 
civile della comunità. 
 

    

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo 
sport e il tempo libero. 
 

programma 1 
Sport e tempo libero 
Infrastrutture  destinate 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. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 
Promuovere 

• SPORT – lo sport rappresenta un importante momento ludico ed educativo che deve essere sostenuto attraverso le locali società sportive e con 
iniziative appositamente dedicate (es. settimana dello sportivo) 
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È volontà dell’Amministrazione valorizzare l’attività sportiva attraverso la collaborazione con le associazioni e i gruppi sportivi locali. 
Si intende pertanto proseguire la buona prassi di consentire alle associazioni e società sportive che operano in paese l’utilizzo degli impianti sportivi 
pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici, mediante la stipula di convenzioni, che ne stabiliscano le modalità e le condizioni d’uso, le 
pulizie e la custodia. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si cercherà, come già fatto negli scorsi anni, di sostenere l’attività e le iniziative promosse 
dalle associazioni sportive locali, con particolare riguardo a quelle rivolte all’avviamento alla pratica sportiva dei più giovani. 
 
 
In questo ambito, un problema sentito in paese è quello della carenza di spazi attrezzati e idonei alla pratica sportiva e uno degli obiettivi che 
l’Amministrazione intende porsi, nel medio-lungo periodo, è quello della realizzazione di una nuova struttura polivalente. La realizzazione di tale 
struttura sarà comunque subordinata al recupero delle risorse necessarie. 

programma 2 
Giovani 
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". 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 

Coinvolgere 
• WI-FI - creare zone pubbliche di accesso gratuito alla rete per favorire la socializzazione 

• VOLONTARIATO – sostenere e collaborare con le associazioni per creare sinergie e realizzare iniziative che aiutino il nostro paese a rafforzare il 
senso di comunità 

Promuovere 
• INIZIATIVE CULTURALI - programmare e patrocinare iniziative culturali, sostenendo le associazioni e promuovendo in particolare quelle proposte 

dai giovani 

Crescere 
• OLTRE LA SCUOLA – offrire servizi per la copertura del periodo estivo supportando il Grest dell’oratorio e riprogettando il centro estivo 

ricreativo  
 
L’Amministrazione intende dare spazio ai giovani in un dialogo che deve essere attivo e costruttivo: in quest’ottica saranno favorite le iniziative che 
agevolino momenti di aggregazione, dialogo e condivisione e ci si impegnerà nel raccogliere istanze, suggerimenti e proposte. 
La collaborazione sarà particolarmente attiva in ambito scolastico, attraverso il sostegno alle iniziative promosse insieme alla scuola e valorizzando 
l’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi, vera e propria scuola di cittadinanza attiva per tanti giovani del paese. 
 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si sosteranno l’attività e le iniziative promosse dalle associazioni giovanili locali e ci si attiverà 
per creare nuovi spazi e opportunità d’azione. 
 
Fino ad aprile 2022 sarà attivo, attraverso il progetto Community in Lab, il centro educativo ricreativo Kyma rivolto ai ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. Il centro, aperto due giorni a settimana, svolge la propria attività presso l’oratorio parrocchiale. 
 
Nel 2019 è stato ottenuto un finanziamento europeo (voucher WiFi4Eu) pari a 15.000 € per la realizzazione di punti wi-fi gratuiti all’interno del 
territorio comunale. L’avvio delle procedure per l’affido dei lavori di impianto degli hotspot ha subito un arresto per i problemi legati all’emergenza 
sanitaria, ma le attività sono riprese e sono stati attivati gli hotspot nel mese di luglio 2021. 
 

    

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 
 

programma 1 
Urbanistica e assetto del territorio 
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. 
 

programma 2 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il 
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monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di 
abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale 
abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle 
abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per 
la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle 
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia". 

    

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 
biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 
l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 
 
 

programma 2 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 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. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento ai programmi 1 e 2 di questa missione i seguenti punti: 

Rispettare 
• AREE GOLENALI - prevenire il rischio idrogeologico e salvaguardare le aree golenali agendo in collaborazione con gli enti competenti 

• SPAZI VERDI - valorizzare le aree verdi, in particolare il parco di Via Leonardo da Vinci, coinvolgendo cittadini e associazioni in iniziative 
che li rendano luoghi vitali e sicuri 

• DECORO URBANO - migliorare e potenziare la pulizia e la cura di strade e parchi e garantire un’attenta gestione dei rifiuti anche 
attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutti i cittadini (es. giornate ecologiche e dell’ambiente) 

Progettare 
• ARREDO URBANO - migliorare gli arredi urbani collocando panchine, cestini porta rifiuti e dog toilet garantendo uniformità negli 

interventi e nelle scelte 
 
Il programma ricomprende tutte le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. 
L’attività dell’Amministrazione si concentrerà in particolare su alcuni temi: 
- la tutela dell’ambiente per una migliore qualità della vita attuando azioni volte a ridurre ogni forma di inquinamento in ambito urbano e agricolo; 
- la valorizzazione e tutela degli spazi verdi presenti sul territorio comunale attraverso la programmata e regolare cura del verde pubblico, la 
manutenzione degli arredi urbani e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica; 
- la gestione degli spazi dedicati agli animali d’affezione (area sgambamento cani). 
 
 

programma 3 
Rifiuti 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le 
spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in 
discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma 
con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 

 
Rispettare 
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• DECORO URBANO - migliorare e potenziare la pulizia e la cura di strade e parchi e garantire un’attenta gestione dei rifiuti anche attraverso 
iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutti i cittadini (es. giornate ecologiche e dell’ambiente) 

 

 

 

programma 4 
Servizio idrico integrato 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura 
di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento 
dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le 
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe 
per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, 
biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, 
funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 

    

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

mministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità 
sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 

programma 5 
Viabilità e infrastrutture stradali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per 
il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi 
ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la 
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle 
opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la 
circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le 
infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, 
la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 
Progettare 

• ILLUMINAZIONE – riqualificare ed ampliare l’illuminazione pubblica utilizzando tecnologia a led che consenta un risparmio economico e una 
maggiore sostenibilità ambientale 

• VIABILITÀ - ripensare la viabilità interna pedonale, ciclabile e veicolare, riqualificando i marciapiedi, potenziando le piste ciclabili e creando nuove 
zone di sosta per rendere più sicura e agevole la circolazione all’interno del paese 

• COLLEGAMENTI - migliorare i collegamenti con la città di Piacenza attraverso la realizzazione di una rotonda che agevoli l’immissione sulla via 
Emilia; mettere in sicurezza la viabilità nella frazione di Mezzana Casati e la provinciale che collega a Santo Stefano Lodigiano (SP145) 

 
Nel corso del triennio proseguirà la riqualificazione degli impianti d’illuminazione pubblica al fine di migliorare le condizioni di visibilità in 
corrispondenza di punti strategici quali rotatorie, attraversamenti pedonali, marciapiedi e percorsi ciclopedonali utilizzando tecnologie a led che 
consentano un maggior risparmio energetico. 
Sul fronte della sicurezza della circolazione stradale si interverrà soprattutto con azioni tese alla salvaguardia delle utenze più deboli: bambini e 
anziani in particolare. Si presterà particolare attenzione alla messa in sicurezza dell’area in prossimità delle scuole e, compatibilmente con i limiti 
imposti dal bilancio, si provvederà, nel corso del triennio, alla sistemazione di marciapiedi e all’individuazione di nuove zone di sosta. 
Continueranno i servizi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
 
Per quanto riguarda le strade si procederà con interventi di manutenzione straordinaria, riqualificando i manti stradali per assicurare fluidità e 
sicurezza del traffico veicolare. 
 

Sarà realizzata una rotatoria all’intersezione tra SP145 e SS9-Via Emilia per cui la Provincia di Lodi ha concluso il processo autorizzativo attraverso 
conferenza di servizio ed assegnato la realizzazione dei lavori; le risorse necessarie alla sua realizzazione derivano da contributi stanziati a seguito 
dell’ampliamento dell’ipermercato Auchan.  
 
Si è inoltre ritenuto di mantenere l’entrata legata al finanziamento statale “6.000 Campanili”, per cui il nostro ente risulta tuttora in graduatoria: le 
risorse eventualmente assegnate, pari a € 661.555, saranno utilizzate per la sistemazione delle strade comunali, dei marciapiedi e aree adiacenti.  

    

Missione 11 Soccorso civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso 
e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
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soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 
programma 1 

Sistema di protezione civile 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi 
alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese 
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di 
collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già 
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici 
interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 

Proteggere 
• PROTEZIONE CIVILE – sostenere il Gruppo comunale di protezione civile nella sua azione di monitoraggio del territorio e di gestione 

delle emergenze 
 
Il Piano di emergenza sovracomunale (Comuni di San Rocco al Porto e Guardamiglio) ha valore strategico per l’Ente e deve trovare attuazione in 
pratiche esercitazioni che aiutino a individuare eventuali criticità e ad apportare i necessari correttivi: particolare importanza sarà quindi assegnata 
all’organizzazione di esercitazioni di protezione civile sul territorio. 
Saranno inoltre sostenute e promosse iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sui rischi più presenti nel nostro territorio, anche con proposte 
rivolte alle scuole. 

    

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

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

 
programma 1 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
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 monogenitore 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. 
 

 

programma 2 
Interventi per la disabilità 
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. 

programma 3 
Interventi per gli anziani 
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. 
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Programma 4 
 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
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. 

programma 5 
Interventi per le famiglie 
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. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza 
ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

programma 7 
 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, 
dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese 
per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali 
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento ai programmi 1,2,3,4,5,7 di questa missione i seguenti punti: 
Sostenere 

• RETE TERRITORIALE - Integrare servizi comunali e sovracomunali in ambito sociale rafforzando il rapporto di collaborazione con il Consorzio 
lodigiano per i servizi alla persona e coinvolgendo le realtà locali (Caritas, parrocchia ecc.) per promuovere progetti integrati volti al 
soddisfacimento dei bisogni emergenti 

• SERVIZI - Attivare sostegni per anziani e invalidi soli finalizzati al raggiungimento del minimo vitale. Potenziare il servizio ambulatoriale, 
supportare il servizio di trasporto presso i centri ospedalieri e organizzare un servizio di consegna dei farmaci a domicilio 

• PERCORSI LAVORO - Avviare borse lavoro e periodi di servizio socialmente utili per i disoccupati, in modo da aiutare le famiglie a non sprofondare 
nella spirale della povertà 

• COMUNITÀ - promuovere iniziative e momenti di socializzazione, anche intergenerazionali, per rafforzare il senso di comunità 
 
I programmi relativi a questa missione sono descritti congiuntamente in quanto riferiti ad ambiti di intervento strettamente connessi che 
l’Amministrazione intende trattare attuando un’organica politica di welfare, che risponda ai bisogni di tutta la comunità. 
Per quanto riguarda i servizi rivolti ai minori con deliberazione della Giunta comunale n.35 del 20/10/2017 sono stati introdotti i contributi 
economici per l'Asilo nido, al fine di rendere più sostenibili per le famiglie i costi relativi all’inserimento al nido, servizio considerato fondamentale 
per le giovani famiglie. 
Le politiche nei confronti degli anziani continueranno ad essere indirizzate a favorire la permanenza dell’anziano fragile nel proprio nucleo familiare 
e nel proprio contesto ambientale: sarà garantito il servizio pasti a domicilio, verrà mantenuta la rete dei trasporti presso i luoghi di cura rivolti alle 
persone in condizione di difficoltà motorie e saranno potenziati i servizi offerti dallo Sportello Argento. Verranno inoltre mantenute tutte le attività 
volte a sviluppare benessere e opportunità relazionali e di socializzazione delle persone anziane autosufficienti attraverso il sostegno alle 
associazioni che in paese portano avanti questi progetti. 
Si manterranno i servizi rivolti alle persone in condizione di non autosufficienza e alle loro famiglie, con particolare riguardo a quegli interventi che 
favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale e la sperimentazione della vita autonoma. 
La crisi economica e occupazionale, aggravate dall’emergenza sanitaria ancora in corso, e la conseguente diminuzione del reddito delle famiglie, 
aumentano il rischio che una fascia sempre maggiore di persone confluisca nell’area della povertà. Gli interventi di contrasto alle povertà, avranno 
quindi un riferimento trasversale rispetto ai diversi target di popolazione, e si proporranno di assicurare condizioni minime vitali a persone/famiglie 
fragili non autosufficienti o a forte rischio di non autosufficienza. Sono previste risorse per il sostegno alle spese dell’affitto e/o della vita quotidiana 
che terranno conto della eventuale attivazione di misure di sostegno parziale al reddito nell'ambito degli ammortizzatori sociali. 
Per quanto riguarda l’accesso ai servizi di welfare con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 06/10/2017 è stato approvato il nuovo 
Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate che recepisce i nuovi criteri di calcolo dell’Isee e stabilisce le linee guida che 
l’Amministrazione intende seguire e a cui si rimanda per approfondimenti. 
Si continuerà a garantire l’inserimento lavorativo delle categorie deboli, prevedendo, anche mediante accordi con i servizi afferenti all’Ufficio di 
Piano, l’attivazione di borse lavoro e di tirocini. 
 
 

programma 8 
Cooperazione e associazionismo 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo 
che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende 
le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali. 
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programma 9 
Servizio necroscopico e cimiteriale 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle 
concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la 
sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese 
per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il 
rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
 
Attraverso contratti di servizio sarà gestita la manutenzione dei cimiteri del capoluogo e della frazione di Mezzana Casati. 
 
 
 

    

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i 
servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 
utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività 
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

programma 2 
 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la 
programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e 
la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali 
e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e 
dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese 
per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 

Rispettare 
• KM ZERO – valorizzare il commercio locale attraverso iniziative dedicate, promuovere la vendita diretta da parte dei 

produttori del territorio e sostenere forme di consumo condiviso, come la rete dei gruppi di acquisto solidale (GAS) 

 
Saranno realizzate iniziative a sostegno del commercio in base a quanto previsto dal protocollo d’intesa tra Auchan e Comune. Le iniziative saranno 
decise e definite attraverso il confronto dei diversi soggetti interessati (associazione di categoria, commercianti, istituzioni). 

    

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel 
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete 
dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

programma 3 
 

Formazione professionale e sostegno all'occupazione 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini 
formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, 
per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. 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 realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le 
spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su 
Istruzione. 
 

Programma di mandato 
All’interno del programma di mandato fanno riferimento a questo programma i seguenti punti: 

Sostenere 
• PERCORSI LAVORO - Avviare borse lavoro e periodi di servizio socialmente utili per i disoccupati, in modo da aiutare le famiglie a non sprofondare 

nella spirale della povertà 

Promuovere 
• OPPORTUNITÀ – informare i cittadini sulle varie opportunità offerte da bandi regionali e europei riguardo al lavoro, all’assistenza. Facilitare l’avvio 
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di nuove forme di imprenditoria 
 
A giugno 2019 è stato avviato lo Sportello Info cultura giovani lavoro; un nuovo servizio comunale che si pone, tra gli altri, anche l’obiettivo di aiutare i 
cittadini in cerca di occupazione fornendo attività di orientamento e supporto. Il servizio è stato affidato per un biennio alla Cooperativa sociale L’Arco.  

    

Missione 20 Fondi e accantonamenti 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

 
 

programma 1 
Fondo di riserva 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

programma 2 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 

programma 3 
Altri fondi 
Accantonamenti per passività potenziali e accantonamento al fondo innovazione previsto dall’art. 113 del Codice degli appalti. 
 
 

    

Missione 50 Debito pubblico 

Programma 2 
 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti 
a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese 
per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel 
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di 
capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

    

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 

programma 1 
Restituzione anticipazioni di tesoreria 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONE DEI BENI 
PATRIMONIALI 

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali 

e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei 

beni demaniali e patrimoniali del comune. 

 

 Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti 

competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione 

dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o 

locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc.). 

 

 L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla 

formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; 

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

 

 Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli 

ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 

112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e 

valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, 

la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il 

cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello 

Stato. 

 

 L’attuale Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato con atto del Consiglio 

Comunale n. 7 del 29/03/2021, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000 e verrà aggiornato unitamente nella stessa 

seduta di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. 
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 

Gli enti componenti del GAP sono stati individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 

10/12/2018, come da prospetto di seguito riportato: 

 

 

Denominazione Tipologia Affidamento Quota partecipazione 

 
Azienda speciale consortile servizi 
intercomunali per la gestione in 
forma associate dei servizi alla 
persona 
Via Tiziano Zalli 5 -26900 Lodi 
Partita Iva 04985760968. 
 

 
Ente strumentale partecipato 

 
Diretto 

 
1,69% 

 
S.A.L. Società Acqua Lodigiana 
S.r.l. – Via dell’Artigianato 1/3 – 
Località San Grato – 
 

 
Società in house partecipata 

 
Diretto 

 
2,29% 

 
 

1) Azienda speciale consortile servizi intercomunali per la gestione in forma associate dei servizi alla 

persona 

 

 L’Azienda consortile è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona, nei confronti di tutta la 

popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, 

disabili, adulti in difficoltà e minori-famiglia. 

 L’azienda speciale consortile gestisce i seguenti servizi sociali e socio sanitari: segretariato sociale e 

servizio sociale professionale, funzioni di tutela minori, affido, assistenza domiciliare minori, inserimenti in 

comunità alloggio minori, assistenza domiciliare anziani e disabili, interventi erogati dai centri diurni per disabili, 

interventi erogati dai centri socio educativi per disabili, interventi erogati dai servizi di formazione all’autonomia 

per disabili, assistenza educativa scolastica a favore di alunni con disabilità. 

 

2) SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l. 

 

 SAL S.r.l. è un’azienda pubblica ed è partecipata dalla totalità degli enti locali della provincia di Lodi. Con i 

suoi 61 comuni soci, SAL è il gestore unico scelto dall’Ufficio d'Ambito di Lodi (ex AATO) per l’erogazione del Servizio 

Idrico Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse idriche del territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua: dalla 

captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli 

scarichi fognari, alla loro depurazione prima della reimmissione nei corsi d’acqua superficiali. 
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 La partecipazione del Comune alla società è stata deliberata in data 22/05/2007, con atto consiliare n.12. 

 

 Per entrambe le partecipazioni è verificata l’indispensabilità rispetto agli obiettivi e alle modalità di 

erogazione dei servizi forniti. 

 Gli obiettivi rientrano nelle finalità istituzionali dell’Ente di cui al proprio Statuto, all’art. 13 del D.Lgs. 

n.267/2000, nonché alle competenze attribuite da leggi statali, quali le funzioni fondamentali. 

 È verificata, inoltre, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e quindi l’impossibilità di rendere 

i servizi mediante altre forme organizzative. 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 è stata approvata la revisione periodica 

delle partecipazioni al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


