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PRESENTAZIONE
La sessione annuale che approva il bilancio
rappresenta sempre l'occasione per fare il
punto sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei
contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento di pianificazione
annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le
principali basi della programmazione e detta,
all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche
della propria azione di governo. In questo
contesto, si procede ad individuare sia i
programmi da realizzare che i reali obbiettivi
da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente
le reali esigenze dei cittadini ma anche il
volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo
ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi
strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire
dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione
rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione,
suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale
sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

                                                                        Il Sindaco
     Bruna Sibille
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da

parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle

reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione.

Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti
del medesimo problema. Ma non è facile pianificare

l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si
scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio
periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il

contesto della finanza locale, con la definizione di
competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una
configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura

nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a

comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi

erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una

organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo

coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli

obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in

cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e

privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio

termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
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il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul

mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione

che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto

possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione

ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi

descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e

patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno

accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di

interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari.

Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione

operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha
bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate
condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in

un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La
programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima
in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare

questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è

molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo

sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica

(SeS) e la sezione operativa (SeO).
Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo
schema del bilancio di previsione da sottoporre al

consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al
quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del
documento unico.

Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il
bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il
triennio.
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La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni

principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli

indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato.
I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede

la norma, sono la valenza pluriennale del processo,
l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita
alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che

la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di
vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo,
impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica

offre.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi

in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi

collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi.
Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti

da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono
già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il
contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo

documento i medesimi importi. Nella sezione saranno
descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e
umane dei singoli programmi per missione, rinviando al

modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

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

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

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF 2016
Il 27 settembre 2016 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento
del documento di economia e finanza 2016; si tratta della relazione in
cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal
2017. La premessa all'importante documento, intitolata "Il lungo il
sentiero di ripresa iniziato nel 2014", vuole proprio sottolineare lo sforzo
dell'attività di governo nella ricerca di continuità negli interventi mirati a
favorire la ripresa economica del Paese. Il Governo "(..) ha operato fin
dal suo insediamento per rilanciare la crescita e l’occupazione. Questo
obiettivo viene perseguito attraverso un programma pluriennale di
riforme strutturali volte a migliorare la competitività del sistema
produttivo, il sostegno degli investimenti privati e il rilancio di quelli
pubblici, l’aumento del reddito disponibile delle famiglie e quindi dei
consumi, la riduzione delle tasse lungo tutto lo spettro dell'imposizione
fiscale, a cominciare dall'abbassamento delle imposte sul lavoro (..)".

Una finanza pubblica a sostegno della crescita
Dall’inizio del suo mandato "(..) il Governo ha perseguito il delicato
equilibrio tra sostegno alla crescita e consolidamento delle finanze
pubbliche (..).". Questo risultato "(..) è reso possibile dalla prosecuzione
del processo di revisione della spesa, che ha liberato le risorse
necessarie alla strategia di riduzione delle imposte, a cominciare dal
costo del lavoro (..). Gli sprechi si vanno sistematicamente riducendo
ma ci sono ancora margini apprezzabili per accrescere ulteriormente
l’efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni pubbliche. La
recente riforma del bilancio dello Stato renderà ancora più sostenibile,
efficace e trasparente la programmazione della spesa e consentirà di
rivedere costantemente le misure adottate in funzione della loro
efficacia (..)". Infine, "(..) in linea con la riduzione della spesa e delle
imposte sui redditi di famiglie e imprese, prosegue (nel 2017) anche la
diminuzione della pressione fiscale (..)".

Investimenti e riforme strutturali per una maggiore produttività
Tra le misure di sostegno della domanda, particolare enfasi è attribuita
agli "(..) interventi a favore degli investimenti pubblici e privati, il cui
impatto sulla crescita è molto elevato in un ambiente caratterizzato da
bassi tassi d’interesse. In particolare, gli investimenti in infrastrutture
sono in grado di stimolare la domanda e la crescita della produttività in
settori diversificati dell’economia e trovano in Europa un contesto
favorevole (..)". Il Governo, oltre a questo, "(..) accanto al rilancio degli
investimenti pubblici, considera cruciale per la ripresa della produttività
e della competitività il ruolo degli investimenti privati. Per promuoverne
una ripresa sostenuta ha adottato diversi provvedimenti nel quadro del
programma Finanza per la crescita (..)". In questo contesto "(..) il Jobs
Act ha migliorato le prospettive di impiego stabile dei lavoratori,
rendendo al tempo stesso il mercato del lavoro più flessibile agli
aggiustamenti del contesto economico e combinando la riforma degli
ammortizzatori sociali con strumenti di politica attiva del lavoro(..)".

Una crescita sostenibile
L'attuale maggioranza, per effetto delle misure già attuate e in corso di
attuazione, prevede una crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il
2017 dell’1,0 per cento, un risultato che però dipende dalla concreta
realizzazione delle riforme istituzionali. Nella Nota di aggiornamento al
documento di finanza pubblica (DEF), infatti, si precisa che il Paese
affinchè  "(..) la politica di bilancio stimoli la crescita e la creazione di
occupazione e le riforme strutturali adottate producano benefici
crescenti nel tempo, ha bisogno di stabilità politica e istituzionale; in tal
senso le riforme istituzionali promosse mirano a rendere l’attuale
sistema più stabile ed efficiente. In particolare, la riforma costituzionale
intende snellire il processo legislativo, superando il bicameralismo
perfetto e realizzando una più efficiente allocazione delle competenze e
una riduzione dei contenziosi tra centro e periferia; la legge elettorale
intende garantire governabilità, stabilità e accountability (..)".
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Note di aggiornamento a Def e Defr

La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) approvata nel mese di settembre 2017 ha
permesso di aggiornare quanto previsto nella prima stesura del documento e di considerare l'evoluzione dei
fondamentali del sistema economico nazionale alla luce delle evidenze statistiche. In particolare, il documento
evidenzia nelle sue premesse come la crescita del PIL negli ultimi trimestri abbia garantito una tendenza al rialzo, le
esportazioni di beni e gli afflussi turistici abbiano accelerato, mentre la graduale ripresa degli investimenti sia stata
foriera di segnali incoraggianti, con una crescita di produzione e aspettative nel comparto dei beni strumentali.
Il documento evidenzia inoltre una salita dell’occupazione, che si è portata al di sopra delle 23 milioni di unità (soglia
precedentemente oltrepassata solo nel 2008), con una creazione di circa 900 mila posti di lavoro, oltre la metà dei quali
a tempo indeterminato. I dati più recenti indicano un ulteriore rafforzamento della crescita nella seconda metà dell’anno.
Le prospettive dell’economia beneficiano della rinnovata fiducia degli operatori e del sensibile miglioramento del settore
del credito, favorito dagli interventi intrapresi per riportare il sistema bancario verso una situazione di normalità. La stima
aggiornata del tasso di crescita inserita nel DEF risulta pari all’1,5 per cento sia nel 2017 sia nel 2018.

Il debito pubblico, che pesa sulle prospettive della comunità nazionale e sui margini di manovra dei governi, ha fatto
registrare un incremento in rapporto al prodotto di circa il 30 per cento (dal 99,8 per cento del 2007 al 131,8 per cento):
già nel 2015 l’ISTAT ha registrato la prima flessione dopo sette anni di aumenti ininterrotti. Per il 2017 si stima una
riduzione rispetto al 2016 e per il 2018 la discesa alla soglia del 130 per cento.
Ciò accade in un contesto dove i principali istituti di ricerca, gli analisti di mercato e le organizzazioni internazionali
prevedono un rallentamento della crescita europea nel 2018. La previsione di consenso riflette anni di bassa crescita e
l’opinione prevalente che i paesi avanzati siano condannati ad un’andatura assai più lenta rispetto al periodo pre-crisi.
Inoltre, la ‘Brexit’, i fattori geopolitici, il terrorismo e le tendenze protezionistiche costituiscono una minaccia non
trascurabile per il buon andamento dell’economia globale. Coerentemente con la tendenza prevista per l’Europa, i
principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018. In aggiunta ai fattori internazionali, i
previsori esprimono preoccupazioni riguardo all’impatto sull’Italia della eventuale uscita della BCE da una politica di
accentuato accomodamento monetario e riguardo all’esito delle elezioni politiche.

La situazione fotografata dal DEF si riflette anche nella nota di aggiornamento al documento programmatico regionale, il
Documento di economia e finanza regionale del Piemonte (DEFR). Il documento è partito dal premettere che nel 2016 il
Pil del Piemonte è cresciuto dello 0,6%, una dinamica simile a quella dell’Italia (+0,9%). Al sostegno della crescita ha
contributo, come nell'anno precedente, la ripresa della domanda interna per consumi (+1,6%), mentre la domanda
estera ha offerto un contributo negativo alla crescita del Pil: le esportazioni in termini reali hanno subito una contrazione
(-2,1%) a seguito del rallentamento di alcuni importanti mercati extraeuropei, mentre le importazioni sono aumentate del
5,4%, trainate dalla ripresa della domanda interna. Quest’ultima ha beneficiato anche della ripresa degli investimenti,
ancora modesta, ma con un recupero rispetto all’anno precedente (+2,8% contro +1,8%).
Sotto il profilo occupazionale, il settore dei servizi ha contribuito in modo determinante al risultato complessivo con un
aumento del 1,7%, pari a 19 mila occupati aggiuntivi, accentuando la tendenza positiva che aveva caratterizzato il 2015:
nelle attività commerciali l’evoluzione positiva si rafforza con un aumento del 3,3% - 11 mila occupati aggiuntivi, tutti nel
lavoro dipendente - ed anche nelle altre attività dei servizi si registra un aumento (+1%) di circa 8 mila unità quasi
totalmente nell’ambito del lavoro autonomo, invertendo la tendenza alla contrazione che contraddistingueva
l’andamento occupazionale in questi settori. L’industria in senso stretto ha beneficiato di un aumento dello 0,7%,
inferiore quanto rilevato nel 2015, a causa della contrazione del lavoro autonomo.

Da questo quadro tendenziale, le previsioni per il periodo 2018-2020 evidenziano un'economia regionale in moderata
espansione, ad un tasso dell’1%, sostanzialmente allineato alla dinamica nazionale. Il ciclo economico risulterebbe
sostenuto dall’evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che fornirebbero una spinta
persistente, crescendo ad un ritmo allineato al prodotto. La dinamica degli investimenti, inoltre, fornirebbe un contributo
più rilevante alla crescita con un aumento in media del 2,1% annuo, rappresentando la variabile più dinamica rispetto al
quadro fino a poco fa prospettato. La domanda estera manterrebbe un profilo più dinamico di quella interna, ipotizzando
una ripresa del commercio mondiale che consentirebbe alle esportazioni regionali di mantenere un ritmo di crescita nel
triennio di previsione del 2,6% medio annuo.
Per quanto riguarda l’evoluzione settoriale, la dinamica del valore aggiunto industriale sarà in accelerazione (+1,7%
nella media annua) mentre per le costruzioni di ipotizza una moderata ripresa del ciclo con una crescita del valore
aggiunto (in media +1,8%). I servizi attesterebbero la loro dinamica al di sotto dell’1% annuo. Per il reddito disponibile
delle famiglie si prevede una crescita in termini reali allineata a quella del prodotto, tenendo conto di un andamento
dell’inflazione in aumento nel corso del periodo di previsione. All’aumento del reddito disponibile delle famiglie
contribuirebbero tutte le componenti: mentre le prestazioni sociali denoterebbero il tasso di crescita maggiore (+3,2%
pro capite nella media annua in termini nominali) i redditi da lavoro dipendente e il risultato di gestione lordo (redditi da
lavoro autonomo e profitti) si attesterebbero, rispettivamente, al +2,2% e +2,5%. I redditi da capitale netti avrebbero un
profilo in aumento. La crescita delle imposte correnti, alla luce delle misure volta a contenere la pressione fiscale, avrà
una dinamica inferiore a quella del reddito.
La ripresa della produzione si tradurrà in un aumento contenuto dell’occupazione (in termini di unità di lavoro +0,5%
annuo), comportando una limitata riduzione del tasso di disoccupazione (che a fine periodo potrebbe abbassarsi dal
9,3% attuale al 9,1%). Si prevede una stagnazione dell’occupazione nel settore delle costruzioni e una contenuta
espansione nei servizi (+0,6%) e nell’industria in senso stretto (0,4% annuo). La debolezza della dinamica
occupazionale e la persistenza dei un elevato tasso di disoccupazione non consentirebbero il ridimensionamento delle
fragilità sociali acuitesi in questi anni.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne

promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione

demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare

gli interventi.
L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto

per sesso ed età, sono fattori importanti
che incidono sulle decisioni del comune. E
questo riguarda sia l'erogazione dei servizi

che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 29.632
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 29.765

1

Nati nell'anno (+) 265
Deceduti nell'anno (-)  309

Saldo naturale  -44
Immigrati nell'anno (+)   925
Emigrati nell'anno (-)   1.014

Saldo migratorio  -89
Popolazione al 31-12  29.632

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  14.272
Femmine (+)  15.360

Popolazione al 31-12  29.632
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  1.855
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  2.172
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  4.883
Adulta (30-65 anni) (+)  14.547
Senile (oltre 65 anni) (+)  6.175

Popolazione al 31-12  29.632
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Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  12.867
Comunità / convivenze  25
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,76
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,92
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  35.000
Anno finale di riferimento  2050
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Popolazione (andamento storico)

2012 2013 2014 2015 2016
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  276  265  290  257  265
Deceduti nell'anno (-)  289  294  308  310  309

Saldo naturale  -13  -29  -18  -53  -44
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  964  1.299  1.541  1.010  925
Emigrati nell'anno (-)  711  1.150  1.053  992  1.014

Saldo migratorio  253  149  488  18  -89
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,92  0,91  0,98  0,57  0,76
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,96  1,01  1,04  1,04  0,92
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica
Superficie (Kmq.) 60
Risorse idriche
Laghi (num.) 0
Fiumi e torrenti (num.) 5
Strade
Statali (Km.) 4
Regionali (Km.) 0
Provinciali (Km.) 30
Comunali (Km.) 8
Vicinali (Km.) 70
Autostrade (Km.) 2

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) Si DGR
Piano regolatore approvato (S/N) Si DGR 27-7294 24/03/2014
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) Si Pollenzo. DGR 12-1730 16/2/2004 E SUCC VARIANTE DI CUI DGC

51/2006
Artigianali (S/N) Si IDEM
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) Si Criteri programmazione commerciale. Dgc 3/2010 e Dgc 89/2012
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 10.000
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 10.000
Area interessata P.I.P. (mq.) 69.880
Area disponibile P.I.P. (mq.) 57.156
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MOBILITA' SOSTENIBILE
Le amministrazioni pubbliche sono i principali responsabili
della promozione e dell'organizzazione della mobilità
sostenibile; gli interventi sono finalizzati a ridurre la
presenza degli autoveicoli privati negli spazi urbani per
favorire la mobilità alternativa che in ordine d'importanza
viene svolta a piedi, in bicicletta, con i mezzi di trasporto
pubblico (autobus,  sistema ferroviario metropolitano), con
mezzi di trasporto privato (sia per singolo utente sia
condivisi, come ad esempio car pooling e car sharing).

L'articolazione degli stessi dovrà orientarsi nell'ottica di
combinazione e intermodalità tra i diversi sistemi di
trasporto utilizzati, nell'ottica della fruizione e
valorizzazione degli spazi.

Strumento centrale nella programmazione in ambito viabilistico è rappresentato dal Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile PUMS (Ambiente, mobilità, qualità della vita): trattasi di un articolato programma di interventi per un

riordino della mobilità cittadina, un filo conduttore per legare tra loro una serie di azioni di riordino sulla mobilità urbana

di Bra, mirate alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento della qualità della vita.
Lo strumento avrà la funzione di raccogliere e dare sistematicità alle diverse attività già intraprese dall’amministrazione
negli ultimi anni, proiettandole nel medio periodo per studiare una serie di ulteriori azioni che pongano in raccordo i

settori della viabilità, del trasporto pubblico, della mobilità dolce, della pianificazione dello sviluppo urbano ed
economico. Risvolti che incideranno sicuramente sulla qualità della vita, l’appetibilità commerciale e la riqualificazione
urbana di ampie zone del centro cittadino. In sintesi, l’idea del Pums nasce da direttive europee che introducono i Piani

Urbani della Mobilità Sostenibile come strumenti tecnici di pianificazione per vincere “La sfida dello sviluppo sostenibile
nelle zone urbane conciliando, da un lato, lo sviluppo economico delle città e l’accessibilità del loro territorio e, dall’altro,
la qualità di vita e la tutela ambientale”.

La Commissione Europea ha introdotto una nuova dimensione di mobilità urbana al fine di promuovere un approccio
integrato che combini energia, cambiamento climatico e trasporti. Una strategia a medio/lungo termine

che implica la volontà dell’amministrazione a garantire una politica volta ad armonizzare trasporti e tutela dell’ambiente;
una pianificazione territoriale, edilizia abitativa e produttiva che rispetti i requisiti di accessibilità e mobilità; una politica
in grado di promuovere un approccio integrato alla complessità dei sistemi di trasporto urbani, alle limitazioni dello

spazio urbano ed all’interdipendenza tra le modalità di spostamento.
Il Pums dovrà essere allora inteso quale progetto del sistema della mobilità che si pone l’obiettivo di soddisfare i
fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico,

ridurre i consumi energetici”.

Nel Pums di Bra confluiranno attività di riqualificazione ambientale delle aree centrali, attuate anche con limitazione del

traffico motorizzato in tratti pregiati della città, per la restituzione degli spazi urbani alla corretta fruizione delle esigenze
dei cittadini. Il punto di partenza per qualsiasi analisi riguarda la raccolta delle informazioni sullo “status quo”, con la
ricostruzione della situazione iniziale e l’individuazione delle problematiche e delle criticità emergenti. Per questo a Bra

è stata avviata un’importante fase di monitoraggio della mobilità, articolata in rilevamenti automatici dei flussi in transito
in corrispondenza delle sezioni di ingresso in città, che si declinerà poi in interventi per la protezione di ambiti o quartieri
residenziali dal traffico di attraversamento, estensione della rete di piste ciclabili, messa in sicurezza dei percorsi

pedonali, risoluzione delle criticità dovute alla presenza dei passaggi a livello e regolamentazione della sosta.
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Il lavoro del Pums proseguirà per tutto il triennio 2018/2020, confrontandosi anche  con i comitati di quartiere sul tema

del trasporto pubblico locale per garantire alla mobilità interna un servizio più flessibile e maggiormente utilizzabile in
base alle molteplici necessità della popolazione.
Stesso lavoro sarà svolto per la creazione di percorsi pedonali all'interno del perimetro cittadino. Occorrerà lavorare

infine alla mappatura, alla segnalazione e ad una diversa tariffazione dei parcheggi presenti in città.

A tal fine, decisivo intervento è stata la riqualificazione delle vie Vittorio Emanuele,  via Principi di Piemonte e via

Cavour. In particolare, si è trattato di un intervento che ha consentito una riqualificazione dell’assetto urbano e viario
attraverso opere di pavimentazione stradale con demolizioni e rifacimenti, opere di scavi e sottoservizi e opere di
illuminazione pubblica, oltre all'inserimento di un nuovo arredo urbano.

La finalità  principe era quella di migliorare il comparto commerciale anche alla luce del Bando regionale avente per
titolo “i Percorsi del commercio”, inserendosi nell'ottica di dare una nuova veste ad una città dove è sempre di più

evidente l’anima turistica, intervenendo nel contempo su aspetti quali la vivibilità, l'incremento delle aree pedonalizzate,
la valorizzazione dei luoghi, anche attraverso la posa di arredo urbano per dare nuova veste all'area interessata dalla
riqualificazione, completando una programmazione partita con la riqualificazione di via Piumati e proseguita nelle vie

Audisio e Pollenzo, con l'ottica di creare un quadrilatero commerciale nel quale sia facilmente fruibile l'asse stradale,
senza impedimenti di barriere architettoniche e valorizzando la presenza commerciale-ricettiva insediata.
Questa è la ragione per la quale saranno colte tutte le opportunità per estendere la riqualificazione anche all'area di Via

Vittorio Emanuele non interessata dai lavori.
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi

operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2017 2018 2019 2020

Asili nido (num.) 3 3 3 3
(posti) 123 123 123 123

Scuole materne (num.) 7 7 7 7
(posti) 658 658 658 658

Scuole elementari (num.) 8 8 8 8
(posti) 1.310 1.310 1.310 1.310

Scuole medie (num.) 2 2 2 2
(posti) 690 690 690 690

Strutture per anziani (num.) 0 0 0 0
(posti) 0 0 0 0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca (Km.) 7 7 7 7

- Nera (Km.) 30 30 30 30
- Mista (Km.) 43 43 43 43

Depuratore (S/N) Si Si Si Si
Acquedotto (Km.) 0 0 0 0
Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si Si
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 45 45 45 45

(hq.) 137.400 137.400 137.400 137.400
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 56.000 55.000 55.000 55.000

- Industriale (q.li) 27.000 26.000 26.000 26.000
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) No No No No

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni
Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 5.000 5.020 5.020 5.020
Rete gas (Km.) 105 105 105 105
Mezzi operativi (num.) 14 14 14 14
Veicoli (num.) 20 20 20 20
Centro elaborazione dati (S/N) No No No No
Personal computer (num.) 160 160 160 160

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Considerazioni e valutazioni

La qualificazione e la quantità dei servizi al cittadino di cui Bra può disporre è adeguata rispetto alle esigenze di una

realtà cittadina di pari dimensione demografica e delle realtà territoriali del bacino nel quale è inserita. In tale contesto
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operano istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso un Ateneo universitario, quale l’Università di

Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche secondarie superiori, queste

svolgono una funzione di raccordo territoriale anche con le altre realtà comunali di minori dimensioni che afferiscono al

bacino braidese. Tale funzione è resa possibile grazie anche ad una rete di trasporto strutturata e capillare che

permette di collegare Bra con i principali centri provinciali e dell'area metropolitana torinese.

Il Comune gestisce direttamente i servizi per la prima infanzia, che hanno il loro riferimento nelle attività dell'Asilo nido

e dei Micronidi comunali, strutture anch'esse che svolgono una funzione di servizio per un territorio più vasto rispetto al

solo ambito cittadino. L'attività del Comune nell'ambito dei servizi per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e

della secondaria inferiore non si limita unicamente alle attività di sostegno delle strutture amministrative, alle attività di

provveditorato e dell'edilizia scolastica, alla erogazione di servizi quali la mensa e il trasporto scolastico, come previsto

dalle specifiche normative di riferimento, ma si articola altresì nella elaborazione di progetti ed interventi in diversi

ambiti (inclusione sociale; intercultura; orientamento scolastico; promozione della cittadinanza attiva; educazione a stili

ndi vita sani; prevenzione delle dipendenze, con particolare riferimento alle nuove tecnologie; promozione dello sport;

etc) finalizzati a creare un’articolata e complementare sinergia tra l'Amministrazione comunale e le Istituzioni

scolastiche presenti in città.

Nell’ambito dei compiti dell’Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, vi è poi il controllo del territorio
ed in particolare dei servizi a rete presenti su di esso. Per servizi a rete si intendono tutte le reti di distribuzione presenti

nel sottosuolo quali reti fognarie, tubazioni rete distribuzione acquedotto e gas – metano, la nuova rete del
teleriscaldamento cittadino e gli impianti di illuminazione pubblica.
In termini strategici questa area di interventi e di azioni che comprendono un’ampia fascia di servizi erogati

direttamente o indirettamente al cittadino hanno come obiettivo principale l’eccellenza e la fruibilità del servizio stesso.

In riferimento alla gestione di acquedotto e fognatura, questa è affidata, secondo la Convenzione vigente  tra Comune
di Bra e la società Tecnoedil S.p.A. con sede in Alba, alla società anzidetta.
Sono a carico della società Tecnoedil S.p.A., sotto forma di investimenti, tutti gli interventi ritenuti necessari di

estensione reti (acquedotto-fognatura) e costruzione di nuove derivazioni per estendere il servizio a rete.
Secondo la predetta convenzione inoltre, la Tecnoedil, interviene direttamente nelle manutenzioni e riparazioni di tratti
di rete (acquedotto e/o fognatura), danneggiate o su perdite delle stesse.

Il compito dell’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici preposti è quello di segnalare alla società gestore le
eventuali anomalie e problematiche a tratti di tubazioni, a pozzetti e chiusini e vigilare il relativo ripristino e
monitoraggio del funzionamento.

Tale strategia è perseguita attraverso le seguenti principali azioni o assi di intervento, che di volta in volta si adattano
all’esigenza specifica:

Razionalizzazione delle fonti di approvvigionamento, loro tutela e qualità della risorsa distribuita;
Dismissione sorgenti secondarie con minori garanzie di protezione e di qualità della risorsa;
Razionalizzazione e potenziamento dell’assetto impiantistico ed interconnessioni;

Riduzione dei serbatoi secondari obsoleti;
Potenziamento delle interconnessioni degli impianti con la dorsale acquedottistica principale;
Piani di rinnovo e manutenzione straordinaria rete ed allacciamenti prioritariamente legati a:

riduzione dell’officiosità idraulica delle tubazioni determinata dalla formazione di incrostazioni calcaree;
rotture per movimenti franosi;
spostamento delle condotte in posizioni od in aree non accessibili e/o prive di regolare servitù;

Piani di rinnovo e manutenzione straordinaria rete ed allacciamenti prioritariamente legati a:
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superamento criticità: la criticità principale a cui occorre cercare di porre rimedio è quello della riduzione

della durezza dell’acqua per ridurre la incrostazione delle condotte e degli impianti sia pubblici che
privati;
miglioramento della rete fognaria con estensione della rete.

A questo fine le possibili risorse da mettere in rete e da valutare in relazione alla sostenibilità finanziaria e gestionale
sono:

Manutenzioni diffuse sulla rete di approvvigionamento idrico;
Pronto intervento delle criticità;
Collegamento della rete fognaria braidese con il depuratore di Govone (eliminazione del depuratore di La

Bassa.

Negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato, a seguito di un bando per gli interventi, la posa e la
distribuzione di una rete di teleriscaldamento, la realizzazione della nuova infrastruttura programmando di anno in anno
il potenziamento della rete e quindi la copertura di gran parte del centro cittadino e delle prime periferie, con tale

servizio.
I lavori di posa delle reti sono realizzati e finanziati completamente da una società privata, la società Bra Energia, che
attraverso una convenzione con il Comune di Bra, ha regolato determinati rapporti tra le parti soprattutto in merito alla

realizzazione dei ripristini stradali definitivi e alle modalità dei materiali da impiegare nei ritombamenti di scavo.
La convenzione prevede inoltre la posa nei vari scavi, sopra le tubazioni della rete teleriscaldamento, di 2 tritubi per le
fibre ottiche, a disposizione del comune di Bra che potrà procedere all'assegnazione per la realizzazione della rete in

fibra ottica attraverso apposito bando. Vista la continua espansione della rete a banda larga così da implementare e
migliorare il servizio e soprattutto evitare per le future richieste di attivazione e collegamenti in fibra ottica, di dover
intervenire nuovamente con manomissioni suolo pubblico laddove siano già stati realizzati i ripristini della

pavimentazioni interessate dallo scavo per il teleriscaldamento.
A tale proposito sono già state stipulate due convenzioni con le società Telecom Italia Spa e Isiline Srl per la posa di
una cavi in fibra ottica per realizzare dorsali di servizio a beneficio dei servizi di connettività. Le due convenzioni si

sono differenziate per la modalità di svolgimento del servizio e per la tecnologia impiegata. Il Comune di Bra ha inoltre
aderito al programma regionale di copertura delle "aree bianche", ovvero quelle a fallimento di mercato per i servizi di
connettività in banda ultra larga, sottoscrivendo nell'anno 2017 un accordo con la Regione Piemonte e la società

pubblica Infratel Spa, incaricata dal Governo nazionale di provvedere alla copertura integrale del territorio con reti ad
elevate prestazioni.
Compito dell’Amministrazione è il controllo continuo nel rispetto della Convenzione citata, al fine di garantire la qualità

del servizio, anche attraverso l'apposita Autorità per il teleriscaldamento di Bra, istituto terzo rispetto al Comune e alla
società concessionaria Bra energia per l'applicazione del dettato della citata convenzione.

Per il servizio relativo alle reti di distribuzione del gas-metano, la gestione, sempre in virtù di convenzione con il
Comune di Bra, a carico della Soc. 2iretegas S.p.A.. Spettano pertanto alla Soc. anzidetta tutti gli interventi relativi a
manutenzione delle reti esistenti, riparazioni di perdite sulla rete, messa a norma di derivazioni, e estensioni di rete a

servizio di zone al momento non servite dal servizio.

Gli impianti di illuminazione pubblica sul territorio sono in parte in proprietà del Comune ed in parte in proprietà ad Enel

Sole, entrambi sono gestiti direttamente dal Comune di Bra il quale si avvale per gli impianti di sua proprietà di Impresa
individuata con gara pubblica e per quelli in proprietà di Enel Sole mediante contratto diretto con Enel Sole. Società
quest'ultima che ha incaricato un ditta con essa convenzionata.

I servizi di cui sopra prevedono  un'assistenza completa sui corpi illuminanti, la gestione funzionale degli impianti
inclusa l’accensione, lo spegnimento e l’intervento in caso di anomalie e guasti dei singoli corpi illuminanti o di
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anomalie e guasti sulle linea di alimentazione.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Considerazioni e valutazioni

ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura. Il comparto del settore agricolo che tradizionalmente più rappresenta la realtà locale è quello cerealicolo –

foraggero, legato all’allevamento zootecnico dei bovini da carne e del latte e nel quale si registrano i maggiori valori
della produzione lorda vendibile e delle superfici coltivate. Il ricambio generazionale nella conduzione di nuove

aziende, la sperimentazione di nuove metodologie di coltura e di commercializzazione del prodotto hanno determinato
nuovi impulsi in questo ambito economico. L’ingresso di nuove aziende ha comportato per molte di loro l’introduzione
di nuovi metodi innovativi di coltivazione e di commercializzazione del prodotto, determinando nuovi stimoli per il

settore. Inoltre le aziende condotte da giovani imprenditori, espressione di una produzione qualificata che segue i
dettami della coltivazione biologicamente certificata e aderente ai piani di sviluppo rurale, hanno ottenuto un importante
riconoscimento nelle nuove disposizioni regionali che regolano la partecipazione nei mercati alla produzione.

Al fine di incentivare una sempre maggiore presenza di aziende attente ad una produzione di qualità prosegue l’azione
di potenziamento e consolidamento dell’appuntamento mensile del Mercato della Terra. Con tale iniziativa si rende
stabile e condivisa l’azione sinergica tra istituzioni, associazioni, cittadini, ristoratori e produttori che collaborano nel

creare luoghi di incontro dove i produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi
giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per l'ambiente. Inoltre, preservano la cultura alimentare delle
comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità.

Con l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare i prodotti legati alla zootecnia locale viene confermato il tradizionale
appuntamento annuale della Mostra Zootecnica del bovino Piemontese, prevedendo iniziative e appuntamenti di
promozione dell’enogastronomia del territorio.
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Artigianato. Con riferimento al settore dell’artigianato non si riscontrano nel breve periodo, sia per il settore dell’edilizia

che per l’artigianato di servizio alla persona, variazioni significative. Diversamente si rileva una fase di crescita nella
costituzione di nuove aziende artigiane operanti nel settore dell’informatica. Questo dato assume un particolare
interesse se letto in correlazione con l’incremento del commercio elettronico. A tal fine sarà strategica la collaborazione

sempre più stretta con le associazioni di categoria per poter coniugare la crescita delle forme tradizionali del

commercio e dell’artigianato con le nuove espressioni dell’economia globale.

Attività ricettive. Proseguono le iniziative di potenziamento dell’offerta del settore in risposta ad una rinnovata

vocazione turistica e culturale del territorio. L’aver riconosciuto i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
come parte integrante del patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, ha determinato un ulteriore impulso alle iniziative

imprenditoriali anche nel campo della recettività turistica. 

Prosegue il trend di crescita delle strutture extralberghiere che attualmente contano n. 5 case per vacanze, n. 6 bed &

breakfast, n. 1 agriturismo e n. 6 attività di affittacamere. Ciò grazie anche all'importante incremento della presenza

turistica dovuto alle azioni realizzate in collaborazione con l'ATL Langhe- Roero. A seguito dell’approvazione da parte
del consiglio comunale del cambio di destinazione d’uso dello storico edificio di palazzo Garrone, prevedendone la
funzione a struttura ricettiva, è intenzione dell’Amministrazione civica predisporre per il bando per affidarlo in

concessione.

Commercio. Il commercio rappresenta per la nostra città, una risorsa le cui potenzialità acquisiscono particolare valore

in virtù di una costruttiva azione sinergica tra esercizi di vicinato, esercizi di ristorazione, e mercati settimanali. Per
contrastare il perdurare di una congiuntura economica negativa e il rischio di desertificazione del tessuto urbano,
derivante dall’indebolirsi di alcune forme del sistema distributivo, è stata attuata una incisiva azione di qualificazione

dei luoghi del commercio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di fruibilità nelle sue diverse forme. Creando spazi
urbani qualificati è intenzione dell’amministrazione proseguire nell’azione di stimolo alla crescita di una offerta di
qualità, in cui i diversi settori si integrano fra loro, favorendo  il commercio di prossimità tradizionale rispetto alle logiche

della grande distribuzione e delle reti globali di “commercio on-line”.

Inoltre la vocazione gastronomica del territorio ha portato alla presenza di nuovi esercizi di somministrazione a
testimonianza di una realtà dinamica e in espansione. Questa tendenza è espressione direttadell’azione sinergica di

valorizzazione delle eccellenze della produzione agricola locale. Al fine di valorizzare il centro cittadino e i luoghi del
commercio di prossimità proseguono le attività di organizzazione di eventi in collaborazione con le associazioni di
categoria del commercio dell’artigianato e delle realtà di produttori agricoli per la valorizzazione dei prodotti locali .

In un’ottica di promozione dell’innovazione tecnologica e di incentivo per nuove iniziative imprenditoriali giovanili è
sorto presso Palazzo Garrone un punto di Coworking dove sono disponibili 16 postazioni di lavoro per giovani
professionisti che possono condividere lo spazio e i servizi riducendo le spese fisse di gestione dell’ufficio e dare così

vita ad un ambiente stimolante in cui condividere competenze, risorse ed esperienze in modo sinergico.

Industria. L'auspicio di un incremento di nuovi insediamenti produttivi dovuti alla piena attuazione dello strumento

urbanistico generale, potrebbe garantire la possibilità di creare nuovi posti di lavoro a beneficio della città e dell'intero
territorio. Nelle forme che saranno valutate con le associazioni di categoria, si cercherà di creare le condizioni affinché
Bra possa diventare un polo produttivo attrattore.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede

uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della

programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,

soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse

economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
A tale fine l’Amministrazione comunale opererà per cogliere tutte le
opportunità che bandi, finanziamenti, strumenti di programmazione,

accordi di programma potranno essere attivati presso gli enti di governo
superiore per dare concreto finanziamento ad opere ed iniziative di
interesse strategico per la città, attraverso il coinvolgimento degli uffici

delle singole Ripartizioni comunali interessate, che hanno già
dimostrato la loro capacità di cogliere le opportunità che si sono
presentate nel recente passato.

Di assoluta preminenza, pur se esulanti dalla competenza dell’ente, il
completamento e la messa in esercizio delle strutture del nuovo

ospedale unico di Verduno, così come il completamento dei tratti
mancanti dell’autostrada Asti-Cuneo.
Allo stesso modo, si perseguiranno tutte le iniziative volte ad ottenere

forme di contribuzione o finanziamento congrue allo sviluppo di ulteriori
progettualità che, sebbene non inserite nella programmazione triennale
2018/2020, potrebbero essere oggetto di intervento qualora sia

possibile definirne il finanziamento.

Tra queste, assumono carattere di priorità gli interventi per la

manutenzione straordinaria della parte dismessa dell’ex mattatoio civico
di via Ballerini, che ha l'obiettivo di determinare una riqualificazione non
solo urbanistica ma sociale, attraverso il coinvolgimento di una parte

importante della città, oltre al recupero di aree che potrebbero divenire
oggetto di degrado.
Altri importanti interventi che continueranno ad essere di particolare

interesse da parte dell'Amministrazione sarà la prosecuzione degli
interventi previsti dal progetto di copertura del tratto di trincea ferroviaria
che corre lungo via Vittorio Veneto, così come il progetto di

interramento dei binari presso la stazione ferroviaria. Quest'ultimo da
leggersi non solo per superare la criticità viaria nei pressi del passaggio
a livello di piazza Roma ma per garantire una completa riqualificazione

dell’area e una ricucitura tra il concentrico e l’Oltreferrovia.

Non di marginale importanza gli interventi in campo scolastico, con la

sistemazione del plesso storico della scuola primaria di via Vittorio
Emanuele 200 e l’adeguamento dell’interrato della scuola secondaria
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Brizio. In tale prospettiva, sono da
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dell’archivio storico, il proseguimento delle opere per la sistemazione
del complesso biblioteca civica/centro polifunzionale culturale “Giovanni

Arpino”, così come i locali che ospitano le collezioni permanenti del
Museo civico di storia naturale “Craveri”.
Si lavorerà inoltre per attivare i fondi che consentano un mantenimento

strutturale e un potenziamento per le attività sportive, consentendo all
variegato mondo dell'associazionismo di settore ed ai praticanti di
continuare a disporre di strutture sportive adeguate ed, in alcuni casi,

uniche nel loro genere all'interno del panorama territoriale.
Sarà posta massima attenzione infine all’attivazione di fondi per
l’impianto di depurazione delle acque reflue di Bandito.  A tale

proposito, d’intesa con gli organismi competenti, è intenzione del
Comune proseguire l’opera di superamento dell’attuale impianto di
depurazione di località “La Bassa”, per il completo convogliamento dei

reflui al depuratore consortile di Govone.
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale 2015
Nella media Fuori media

2016
Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti ü ü
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie ü ü
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie ü ü
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti ü ü
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti ü ü
Spese personale rispetto entrate correnti ü ü
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti ü ü
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti ü ü
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti ü ü
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti ü ü
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

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

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

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

2017 2018 2019 2020
Tipologia
Consorzi (num.) 1 1 1 1
Aziende (num.) 0 0 0 0
Istituzioni (num.) 0 0 0 0
Società di capitali (num.) 8 8 7 7
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0

Totale 9 9 8 8

CO.A.B.SER
Enti associati 55 COMUNI
Attività e note RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE - SIIAR
Enti associati COMUNE DI BRA (65%) - COMUNE DI POCAPAGLIA

Attività e note COSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE

ENTE TURISMO ALBA - BRA - LANGHE E ROERO
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 17,50%
Attività e note PROMOZIONE TERRITORIALE

AGENZIA DI POLLENZO SPA
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,61%
Attività e note IMMOBILIARE LOCALI UNIVERSITA' SCIENZE GASTRONOMICHE
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S.I.P.I. - SOC. INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDIRICO
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,43%
Attività e note GESTIONE PATRIMONIO IDRICO

FINGRANDA S.P.A
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,76%
Attività e note PROMOZIONE SVILUPPO COMUNITA' PROV. DI CUNEO

TANARO ACQUE SERVIZI SRL
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,02%
Attività e note GESTIONE RETI FOGNARIE

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI - STR
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 17,46%
Attività e note TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

EGEA SPA
Enti associati QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,000161%
Attività e note GESTIONE SERVIZI A RETE

CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI
Soggetti che svolgono i servizi 11 COMUNI
Attività e note GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Considerazioni e valutazioni
Nell'ambito del quadro di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni detenute dall'ente, con deliberazione del
Consiglio comunale n. 49 del 26.096.2017 è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società
partecipate, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, il nuovo Testo unico sulle partecipazioni pubbliche.
Da tale analisi straordinaria è emersa la necessità di dismissione della partecipazione nella società Fingranda spa.
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OPERE FINANZIATE IN ESERCIZI PRECEDENTI

Tra gli investimenti posti in essere dall'ente, le opere
pubbliche in corso di realizzazione,  a  differenza  della
spesa  corrente  che trova  compimento  in  tempi  rapidi,

richiedono  modalità  di realizzazione ben più lunghe.
Vincoli del patto di stabilità, difficoltà  di  progettazione,
aggiudicazione  degli  appalti con  procedure  complesse,

tempi  di  espletamento  dei lavori non brevi, unitamente
al non facile reperimento del finanziamento iniziale
(progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un

investimento abbraccino di solito più esercizi.
Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il
progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in

seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la
conseguenza che il quadro economico dell'opera possa
essere aggiornato. Il prospetto riporta l'elenco delle

principali opere in corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione Esercizio Valore Realizzato
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento)

SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO 2017 150.000,00 76.529,11
SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO 2017 127.000,00 61.962,91
SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MICHELE 2017 350.000,00 350.000,00

Considerazioni e valutazioni

In un periodo difficile dal punto di vista economico e finanziario, diventa sempre più complesso realizzare nuove opere

che necessitano spesso di ingenti investimenti. Pertanto, pur continuando nel tentativo di reperire finanziamenti, si
ritiene corretto procedere ad una valorizzazione del patrimonio disponibile attraverso attività di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strutture esistenti.

La manutenzione delle opere pubbliche è un argomento trasversale, che incrocia varie aree e discipline.
Gli obiettivi strategici vertono verso investimenti in manutenzione per evitare un aggravio di spese in termini di
rifacimento completo di opere; le azioni convergono in una gestione preventiva di ammaloramenti, guasti, avarie e

malfunzionamenti che causano o prolungano l’indisponibilità dei beni di riferimento.
La principale difficoltà da superare operando nella manutenzione è quella di riuscire a coniugare gli obiettivi di breve
periodo con quelli di medio periodo.

Per conciliare questa dicotomia non sono sufficienti flessibilità e disponibilità operativa, è necessario adottare e fare
crescere una visione chiara e progressiva, una vera e propria cultura della manutenzione.
La programmazione permette a queste attività di poter essere organizzate e rese sistemiche, in modo tale che

vengano eseguite con perizia e nel momento giusto per essere più efficaci ed efficienti anche nell’ottica della
prevenzione.
Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, molti interventi hanno interessato la riqualificazione energetica dei

medesimi con il miglioramento complessivo del sistema edificio-impianto, ambito di particolare interesse soprattutto per
i propri risvolti di diminuzione dei costi di gestione e di miglioramento di confort ambientale degli immobili.
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Per l’area viabilistica, infrastrutture e servizi le migliorie e le riqualificazioni sono sempre  finalizzate ad un

perfezionamento di opere esistenti in modo da aumentare la fruibilità dell’elemento.
In questo periodo i principali interventi di investimento inerenti il patrimonio comunale in corso di realizzazione possono
essere così sintetizzati:

KYOTO 3 – ADEGUAMENTO MENSA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN

MICHELE
Presso l’edificio adibito a scuola elementare nella frazione San Michele occorre apportare alcune modifiche al sistema
impiantistico strutturale quali il miglioramento energetico ed adeguamento igienico-sanitario della scuola stessa.

La riqualificazione energetica dell’edificio della scuola è stato pensato con particolare attenzione ai seguenti aspetti di
riqualificazione:

ampliamento del locale refettorio al piano seminterrato, tramite utilizzo di due locali attualmente utilizzati dal

comitato di quartiere, e realizzazione di servizi igienici (anche per portatori di handicap);
rifacimento del blocco servizi igienici al primo piano (ormai vetusto e soggetto a continue manutenzioni),
diviso tra maschi femmine e insegnanti, al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’edificio;

isolamento delle pareti esterne mediante cappotto esterno in poliestere spessore cm. 14;
isolamento dell’ultimo solaio con stesa di tre pannelli di lana di roccia spessore di cm. 5 cadauno;
sostituzione serramenti in legno con serramenti in PVC e relative vetrate con vetri antisfondamento;

sostituzione caldaia in centrale termica ormai vetusta con altra ad alta efficienza e doppia combustione, con
inserimento di valvole termostatiche ai vari corpi scaldanti;
adeguamento impianto elettrico piano seminterrato.

KYOTO 3 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA RODARI
Il fabbricato adibito a scuola materna “ G.Rodari” necessita di lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla
messa in sicurezza ed alla riqualificazione energetica.
La riqualificazione energetica dell’edificio della scuola è stato pensato con particolare attenzione ai seguenti aspetti di

riqualificazione:
isolamento delle pareti esterne mediante cappotto in polistirene espanso in lastre additivato con grafite
spessore cm. 12 e  isolamento dell’ultimo solaio con stesa pannelli di lana di roccia spessore cm. 8

sostituzione serramenti in legno con serramenti in p.v.c. e relative vetrate con vetri antieffrazione e
antinfortunistici
installazione valvole termostatiche,- piccole opere di miglioramento della sicurezza - predisposizione di linea

vita sulla copertura

SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO
La cappella Reviglio della Veneria, sita nel cimitero urbano necessita di alcuni lavori atti al consolidamento statico delle
strutture murarie in elevazione e degli orizzontamenti
Il presente progetto esecutivo consiste nella riqualificazione e restaturo complessivo dell’edificio comprendendo :

la realizzazione di n. 2 plinti di appoggio di altrettanti nuovi pilastri metallici a sostegno della struttura del
solaio interpiano di separazione interrato/terreno, rinforzo dei pilastri esistenti piuttosto snelli tramite la posa
degli elementi angolari di irrigidimento;-demolizione e rifacimento di n. 2 architravi in muratura al di sopra dei

vani di accesso al vestibolo ed alla scala di discesa al piano interrato;- posizionamento di tiranti metallici di
irrigidimento e legatura delle pareti portanti verticali

e per le Opere di restauro:
pulitura e trattamento idoneo conservativo dell’altare e della sua gradinata, delle statue in
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gesso e della pavimentazione in seminato.

pulitura delle lapidi commemorative
pulitura e verniciatura della balaustra d’altare e delle formelle in ghisa
sulle superfici tinteggiate sarà eseguito un descialbo per l’eliminazione degli strati

soprammessi decoesi e delle incrostazioni con la successiva risarcitura dei vari strati di
intonaco e l’equilibratura cromatica finale;
integrazione degli elementi manomessi o asportati ( ad esempio corpi illuminanti, formelle in

ghisa ecc ). Inoltre nella bussola d’ingresso e nella sacrestia si prevede la rimozione
dell’intonaco sulle pareti con la stesura di intonaco deumidificante e la totale tinteggiatura
delle superfici con pittura a base di calce

ACCORDO QUADRO STRADE E COPERTURA FOSSI
Le prestazioni sono riferite principalmente a lavori di ripristino di pavimentazioni stradali mediante stesa di

conglomerato bituminoso e altri interventi sinteticamente e indicativamente sotto elencati:
ripristino di ogni tipo di massicciata stradale
rifacimento o nuova realizzazione di caditoie stradali e pozzetti

risistemazione di brevi tratti di marciapiedi con qualunque tipo di pavimentazione
posa di cordonalature
manutenzione e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale

ulteriori lavorazioni non preventivamente identificabili in quanto  ora imprevedibili e ora non programmabili.

ACCORDO QUADRO EDIFICI
Il presente progetto prevede principalmente le seguenti categorie di lavori:

manutenzione ordinaria e straordinaria di manti di copertura e delle relative orditure lignee;

rimozione di coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse;
interventi di ripristino e/o messa in sicurezza di parti anche non strutturali di edifici;
demolizione e rifacimento completo/parziale di servizi igienici;

rimozione e rifacimento totale/parziale di intonaci interni e di facciata, rivestimenti e pavimenti interni;
interventi di restauro/recupero conservativo di edifici sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i
Beni Architettonici (opere assimilabili alla categoria OG2);

fornitura di mano d’opera, di materiali e di mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione di interventi riparativi,
pronti interventi e lavori valutabili in economia;
opere accessorie da lattoniere ed idraulico, da falegname, da fabbro e da elettricista;

allestimento di ponteggi ed opere provvisionali per la sicurezza;

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLA STAZIONE
Rispetto all'attuale situazione, anche a seguito di alcune sperimentazioni, si è deciso di eliminare i due passaggi
pedonali esistenti, sostituendoli con uno centrale. Quest'ultimo verrà realizzato con il sitema a "sedia" in modo da

interrompere l'attraverso pedonale fra i due flussi veicolari: questo si otterrà aumentando l'isola salvagente nella parte
centrale dell'attraversamento. Pertanto verranno anche razionalizzate le corsie del traffico veicolare.

REALIZZAZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE MADONNA FIORI
Al fine di eliminare le problematiche di ristagno d'acqua allìinterno del cortile (attulmente solo inghiaiato) si sta
realizzando una pavimentazione in autobloccanti. All'interno di tali attività si sta anche realizzando una seconda rampa

disabili lato ingresso palestra, in modo da agevolare tutti gli studenti nell'ingresso/uscita dalla scuola
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MUSEO CIVICO CRAVERI. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA

SUD
Il presente progetto esecutivo consiste nella riqualificazione e messa in sicurezza della facciata dell’edificio nonché il
miglioramento sismico per la verifica a Stato Limite di Operatività (ovvero che garantisce in fase di sisma che non si
verifichino distacchi pericolosi di materiale – intonaco+rivestimento) è la seguente:

asportazione di parti friabili e/o non perfettamente ancorate
realizzazione di fori diametro mm. 8 e successiva installazione di barre elicoidali in acciaio diametro mm. 10,
con innesto nella muratura storica per almeno cm. 20, aventi resistenza ad estrazione di 150 kg/caduna -

valore verificato con prova diretta sulla facciata dell’edificio da parte di tecnico della Ditta specializzata –
numero di barre pari a 3 al metroquadrato;
applicazione di un primo strato di rasante minerale eco-compatibile, spessore medio 3 mm;

con rasante ancora fresco, posa di rete in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, avendo cura di garantire
una completa impregnazione della rete ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano
compromettere l’adesione della rete alla matrice o al supporto;

avvitamento di tassello sulla parte terminale della barra elicoidale, precedentemente installata;
esecuzione del secondo strato di rasante minerale eco-compatibile per uno spessore complessivo del rinforzo
pari a circa 5 mm al fine di inglobare totalmente la rete di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.

PROGETTO LAVORI   FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI  EDIFICI SCOLASTICI. SUPERAMENTO

BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE  “MONTALCINI ”

L’intervento in oggetto si sostanzia principalmente nell’esecuzione dell’elevatore esterno al fabbricato, da posizionarsi

nel cortile interno.
Tale opera è finalizzata al superamento  delle barriere architettoniche, migliorando l’accessibilità e la fruizione
originariamente prevista.

La particolare conformazione del fabbricato su cui si interviene e la sua collocazione, ha reso necessaria una
soluzione che  coniuga le esigenze di accessibilità, di rispetto dei vincoli normativi e tecnici  e nel rispetto del budget
economico prefissato.

Le opere strutturali dei nuovi elementi in progetto sono indipendenti rispetto all’edificio esistente, pertanto, non
modificando il sovraccarico statico precedentemente previsto, rimanendo inalterata la tipologia di intervento prevista
per il fabbricato esistente, intervento di miglioramento previsto al cap. 8.4.2 dalle N.T.C. 2008. La nuova strutture

relativa al vano ascensore in cls armato  è stata progettata e calcolata sulla base della suddetta normativa per gli
specifici interventi.
La struttura sarà giuntata simicamente rispetto all’attuale in modo da renderla indipendente e non trasmettere azioni

sismiche all’edificio attuale.

PARTECIPAZIONE AL BANDO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI
E' intenzione dell'amministrazione partecipare al bando per la riduzione dei consumi energetici degli edifici comunali. Si
stanno facendo alcune ipotesi al fine di operare anche nel miglioramento estetico degli edifici con maggiori
problematicità. Al momento ci si sta orientando verso in intervento presso la scuola materna "Gina Lagorio"
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello
stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il
trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente
impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta
con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui
presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l’erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi
utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali
o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il
presupposto della TASI è il possesso di fabbricati,
compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Principali tributi gestiti
Tributo Stima gettito 2018 Stima gettito 2019-20

Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020
1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 6.400.000,00 42,5 % 6.400.000,00 6.400.000,00
2 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 60.000,00 0,4 % 60.000,00 60.000,00
3 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2.850.000,00 18,9 % 2.850.000,00 2.850.000,00
4 IMPOSTA DI SOGGIORNO 90.000,00 0,6 % 90.000,00 90.000,00
5 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 300.000,00 2,0 % 300.000,00 300.000,00
6 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 450.000,00 3,0 % 450.000,00 450.000,00
7 TASSA RIFIUTI 4.770.000,00 31,7 % 4.770.000,00 4.770.000,00
8 PUBBLICHE AFFISSIONI 130.000,00 0,9 % 130.000,00 130.000,00

Totale 15.050.000,00 100,0 % 15.050.000,00 15.050.000,00

Denominazione IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Indirizzi TENDERE AL MANTENIMENTO DEL GETTITO SENZA INASPRIMENTO DELLE ALIQUOTE E VERIFICA DI

UNA POSSIBILE SEMPLIFICAZIONE.
IL GETTITO PREVISTO PER IL 2018 E 2019 COMPRENDE ANCHE PARTE DI ACCERTAMENTI DI ANNI
PREGRESSI

Gettito stimato 2018: € 6.400.000,00
2019: € 6.400.000,00
2020: € 6.400.000,00

Denominazione TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Indirizzi IL GETTITO PREVISTO PER LE FATTISPECIE DI IMMOBILI ANCORA IMPONIBILI TASI
Gettito stimato 2018: € 60.000,00

2019: € 60.000,00
2020: € 60.000,00
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Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Indirizzi TENDERE AL MANTENIMENTO DEL GETTITO SENZA INASPRIMENTO DELLE ALIQUOTE.

LA PREVISIONE DI GETTITO RIENTRA AMPIAMENTE NEL "RANGE" FORNITO DAL MINISTERO DELLE
FINANZE TRA L'IMPORTO MINIMO E QUELLO MASSIMO IN BASE ALLE ALIQUOTE STABILITE E GLI
IMPONIBILI FISCALI.

Gettito stimato 2018: € 2.850.000,00
2019: € 2.850.000,00
2020: € 2.850.000,00

Denominazione IMPOSTA DI SOGGIORNO
Indirizzi MANTENIMENTO DELLE ATTUALI TARIFFE. IL 50% DEL GETTITO E' PREVISTO NELLA SPESA QUALE

TRASFERIMENTO ALLA A.T.L. IN VIRTU' DELL'ATTUALE CONVENZIONE.
Gettito stimato 2018: € 90.000,00

2019: € 90.000,00
2020: € 90.000,00

Denominazione IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Indirizzi TENDERE AL MANTENIMENTO DEL GETTITO SENZA INASPRIMENTO DELLA TARIFFA POTENZIANDO

L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO
Gettito stimato 2018: € 300.000,00

2019: € 300.000,00
2020: € 300.000,00

Denominazione TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Indirizzi TENDERE AL MANTENIMENTO DEL GETTITO SENZA INASPRIMENTO DELLA TARIFFA POTENZIANDO

L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO
Gettito stimato 2018: € 450.000,00

2019: € 450.000,00
2020: € 450.000,00

Denominazione TASSA RIFIUTI
Indirizzi TENDERE AL MANTENIMENTO DEL GETTITO SENZA INASPRIMENTO DELLE ALIQUOTE E VERIFICA DI

UNA POSSIBILE SEMPLIFICAZIONE
Gettito stimato 2018: € 4.770.000,00

2019: € 4.770.000,00
2020: € 4.770.000,00

Denominazione PUBBLICHE AFFISSIONI
Indirizzi TENDERE AL MANTENIMENTO DEL GETTITO SENZA INASPRIMENTO DELLA TARIFFA POTENZIANDO

L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO
Gettito stimato 2018: € 130.000,00

2019: € 130.000,00
2020: € 130.000,00

Considerazioni e valutazioni

Oltre alle diverse componenti della IUC, il Comune gestisce altri tributi minori che determinano il grado di autonomia
impositiva dell’ente e il carico tributario complessivo. Di particolare rilievo è l’addizionale comunale all’Irpef, con la
compartecipazione dell’ente locale alla principale imposta diretta sul reddito, che ha quale base imponibile il reddito

delle persone fisiche. Per questa ragione, l’imposta va ad interessare un’ampia platea di soggetti e viene gestita e
riscossa direttamente dall'Erario, affidandone la cura all’Agenzia delle Entrate.

Di diretta gestione degli uffici comunali sono invece l’Imposta di soggiorno, la Tassa sull’occupazione degli spazi e
delle aree pubbliche (Tosap), dovuta sia per le occupazioni permanenti sia temporanee, l’Imposta sulla pubblicità,
connessa con i proventi derivanti dall’esecuzione dei servizi di pubblica affissione. Dall'anno 2017 sono modificate

anche le competenze in capo agli uffici in materia di gestione dei tributi minori. Se la Tosap veniva già tradizionalmente
gestita dall'Ufficio Tributi, a partire dall'annualità 2017 anche l'Imposta di soggiorno è gestita dal medesimo ufficio per
assicurare un'attività di controllo che permetta l'incrocio di banche dati diverse a disposizione della medesima struttura

comunale. Si è andati così a scinderne la responsabilità dall'Ufficio Affissioni e pubblicità, incardinato all'interno dei
servizi di Economato, che continuerà a gestire le entrate in materia di diritti sulle affissioni e sull'imposta in materia di
pubblicità, unitamente al servizio di pubblica affissione.

Contenimento dell’onere impositivo, lotta ai fenomeni di evasione ed elusione, ammodernamento delle strutture di
riscossione, compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia anche alla luce della riforma che proprio da
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luglio 2017 ha trovato piena definizione. Ancora, una collaborazione con il contribuente nell’acquisizione delle

informazioni, nella definizione delle controversie e nell’ottica deflattiva del contenzioso. Complessivamente sono questi
gli orientamenti comuni all’intera azione fiscale che sarà portata avanti dall’Amministrazione nel triennio 2018/2020, in
un’ottica di equità, correttezza e redistribuzione del peso contributivo tra i cittadini.

Allo stesso tempo, il settore delle politiche tributarie, e più in generale delle entrate comunali, è fortemente
condizionato dalla gestione dei servizi di riscossione, sia affidati in esterno sia gestiti internamente da parte

dell'Amministrazione comunale. Per questo proseguirà anche nel triennio 2018-2020 la distinzione tra servizi di
riscossione a mezzo ingiunzione gestiti mediante concessionario, iscritto all'Albo ex D.Lgs. n. 446/1997, sia il recupero
dei crediti dismessi da precedente concessionario.

Proseguirà l'attività di definizione delle pratiche derivanti dalla dismissione del precedente concessionario, la G.E.C.
spa, dopo che lo stesso aveva interrotto repentinamente le attività affidategli dal Comune di Bra a seguito della
cancellazione dal citato Albo ex D.Lgs. n. 446/1997, rimettendo le pratiche gestite in capo agli enti affidatari. Per

quest'ultima partita il Comune procederà all'attività di ingiunzione direttamente con i propri uffici avendo incaricato un
Funzionario responsabile della Riscossione, individuato ai sensi di quanto previsto al Titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n.
602, per procedere alle forme di riscossione previste dal R.D. n. 639/1910, che disciplina l'istituto della riscossione a

mezzo ingiunzione.
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa, unita (dove ritenuto meritevole
di intervento sociale) ad un sistema di abbattimento
selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati
salienti delle principali tariffe in vigore.

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio Stima gettito 2018 Stima gettito 2019-20

Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020
1 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA 190.000,00 5,3 % 190.000,00 190.000,00
2 PROVENTI DEI PARCOMETRI 400.000,00 11,1 % 400.000,00 400.000,00

3 PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA 1.550.000,00 42,9 % 1.550.000,00 1.550.000,00

4 PROVENTI BIGLIETTERIA TEATRALE 75.000,00 2,1 % 75.000,00 75.000,00
5 PROVENTI MENSA ANZIANI 9.000,00 0,2 % 9.000,00 9.000,00

6 PROVENTI CIMITERIALI E TRASPORTI
FUNEBRI 165.000,00 4,6 % 165.000,00 165.000,00

7 PROVENTI MENSA DIPENDENTI 28.000,00 0,8 % 28.000,00 28.000,00
8 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 820.000,00 22,7 % 820.000,00 820.000,00
9 PROVENTI DEGLI ASILI NIDO 372.000,00 10,3 % 372.000,00 372.000,00

Totale 3.609.000,00 100,0 % 3.609.000,00 3.609.000,00

Denominazione DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA
Indirizzi NUOVE CASISTICHE IN MATERIA URNANISTICA PREVISTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 202 DEL

14/11/2017 CHE INTEGRA LE TARIFFE GIA' APPROVATE CON D.G.C. N° 32 DEL 12/02/2015.
PREVISTO ALTRESI' L'AUMENTO (NEUTRO) DEL GETTITO PER I DIRITTI DI SEGRETERIA SULLA C.I.E.
SPETTANTI ALLO STATO

Gettito stimato 2018: € 190.000,00
2019: € 190.000,00
2020: € 190.000,00

Denominazione PROVENTI DEI PARCOMETRI
Indirizzi INVARIANZA DELLE TARIFFE
Gettito stimato 2018: € 400.000,00

2019: € 400.000,00
2020: € 400.000,00

Denominazione PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Indirizzi SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA CONTABILE VENGONO ACCERTATI TUTTI I VERBALI EMESSI

NELL'ANNO A PRESCINDERE DAL LORO EFFETTIVO INCASSO.
SONO PREVISTI NELLA PARTE SPESA GLI STANZIAMENTI RELATIVI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' ED IL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELLA PARTE DI GETTITO DERIVANTE DALLE
SANZIONI ELEVATE CON APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SU STRADE DI SUA PROPRIETA'
LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N° 264 DEL 22/11/2016 INDIVIDUA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL
CODICE DELLA STRADA IL RIPARTO DEL 50% MINIMO DELLE VIOLAZIONI PREVISTE SENZA L'AUSILIO DI
MEZZI ELETTRONICI ED IL RIPARTO DEL 100% DELLE VIOLAZIONI PREVISTE CON L'AUSILIO DI MEZZI
ELETTRONICI

Gettito stimato 2018: € 1.550.000,00
2019: € 1.550.000,00
2020: € 1.550.000,00

Denominazione PROVENTI BIGLIETTERIA TEATRALE
Indirizzi GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO
Gettito stimato 2018: € 75.000,00

2019: € 75.000,00
2020: € 75.000,00
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Denominazione PROVENTI MENSA ANZIANI
Indirizzi INVARIANZA DELLE TARIFFE
Gettito stimato 2018: € 9.000,00

2019: € 9.000,00
2020: € 9.000,00

Denominazione PROVENTI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI
Indirizzi PREVISTO AUMENTI FISIOLOGICO
Gettito stimato 2018: € 165.000,00

2019: € 165.000,00
2020: € 165.000,00

Denominazione PROVENTI MENSA DIPENDENTI
Indirizzi INVARIANZA DELLE TARIFFE
Gettito stimato 2018: € 28.000,00

2019: € 28.000,00
2020: € 28.000,00

Denominazione PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA
Indirizzi CON DELIBERA DELLA G.C. N° 137 DEL 25/07/2017 SONO STATE CONFERMATE LE TARIFFE PER L'ANNO

SCOLASTICO 2017/2018 RELATIVAMENTE AI SERVIZI SCOLASTICI.

Gettito stimato 2018: € 820.000,00
2019: € 820.000,00
2020: € 820.000,00

Denominazione PROVENTI DEGLI ASILI NIDO
Indirizzi CON DELIBERA DELLA G.C. N° 140 DEL 1° AGOSTO 2017 SONO STATE CONFERMATE LE TARIFFE PER

L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DELL'ASILO NIDO.
Gettito stimato 2018: € 372.000,00

2019: € 372.000,00
2020: € 372.000,00

Considerazioni e valutazioni

L’ambito dei servizi a domanda individuale comprende servizi molto diversi tra loro e di conseguenza anche le scelte in
materia di tariffe assumono connotazioni diverse a seconda che si tratti di servizi di welfare, servizi culturali e sportivi o

servizi produttivi. Per quanto concerne la tariffazione dei servizi a domanda individuale nell’ambito del welfare (asilo
nido e servizi per la prima infanzia, servizio mensa scolastica, servizio di pre e post orario scolastico, servizio di dopo
scuola, servizio di trasporto scolastico) sono state adottate le seguenti scelte.

Per l’anno scolastico 2017-2018 si mantengono immutate le tariffe relative ai servizi tradizionali per la prima infanzia
(Asilo Nido e Micronidi), proseguendo la specifica tariffazione per i Servizi integrativi alla prima infanzia con pagamento
anticipato. L’introduzione di questi nuovi servizi, con pagamento anticipato, favorisce la responsabilizzazione degli

utenti nell’uso del servizio stesso, disincentiva fenomeni di abuso e elimina all’origine il rischio di morosità. Si sta
valutando inoltre di utilizzare nuove e più moderne modalità di pagamento al fine di consentire agli utenti maggiore
flessibilità e una più ampia varietà di strumenti di pagamento. Analogo discorso potrà essere fatto per i servizi

scolastici più tradizionali, con adeguamenti che potranno riguardare l'indice Istat per una parametrazione agli aumenti
di costi della vita. In ogni caso si proseguirà nell'individuazione di fasce di agevolazione sulla scorta di scaglionamenti
parametrati all'indicatore Isee.

Tale impostazione determina una sostanziale stabilità nel flusso di entrate da tariffa, mentre proseguirà e si

intensificherà l'attività di recupero delle situazioni di morosità già avviate dagli uffici in via stragiudiziale ovvero con il
ricorso al Concessionario della riscossione per quanto riguarda le attività di recupero coattivo dei crediti. Ciò con
particolare riguardo alle morosità registrate nei servizi scolastici.

Per quanto riguarda le entrate da tariffe per i servizi culturali, si ipotizza di proseguire nel trend di assicurare un loro

maggiore indice di copertura, attraverso un incremento dei proventi da biglietteria. Non si prevedono aumenti
sostanziali nei proventi da sanzioni, se non per le sanzioni da violazioni commesse per il mancato rispetto delle norme
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del Codice della strada, sulla scorta delle evidenze contabili degli ultimi esercizi.
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Spesa corrente per Missione
Missione Sigla Programmazione 2018 Programmazione 2019-20

Prev. 2018 Peso Prev. 2019 Prev. 2020
01 Servizi generali e istituzionali Gen 6.268.771,00 28,1 % 6.261.032,00 6.220.543,00
02 Giustizia Giu 636,00 0,0 % 636,00 636,00
03 Ordine pubblico e sicurezza Sic 1.370.487,00 6,2 % 1.399.882,00 1.382.772,00
04 Istruzione e diritto allo studio Ist 2.216.135,00 10,0 % 2.205.743,00 2.201.571,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 1.051.824,00 4,7 % 1.043.337,00 1.152.818,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 281.902,00 1,3 % 281.444,00 275.190,00
07 Turismo Tur 567.000,00 2,5 % 782.000,00 562.000,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 440.119,00 2,0 % 415.478,00 415.328,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 4.347.549,00 19,5 % 4.306.316,00 4.304.502,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 1.306.553,00 5,9 % 1.299.690,00 1.183.258,00
11 Soccorso civile Civ 116.484,00 0,5 % 117.484,00 117.484,00
12 Politica sociale e famiglia Soc 3.356.845,02 15,1 % 3.241.090,51 3.239.437,51
13 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività Svi 37.054,00 0,2 % 36.849,00 36.635,00
15 Lavoro e formazione professionale Lav 139.971,20 0,6 % 139.971,20 139.971,20
16 Agricoltura e pesca Agr 4.000,00 0,0 % 4.000,00 4.000,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,0 % 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 758.926,80 3,4 % 877.037,29 880.656,29
50 Debito pubblico Deb 0,00 0,0 % 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie Ant 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 22.264.257,02 100,0 % 22.411.990,00 22.116.802,00
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Riepilogo Missioni 2018-20 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
01 Servizi generali e istituzionali 18.750.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giustizia 1.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 4.064.449,00 0,00 3.390.000,00 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 2.992.979,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 838.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Turismo 1.451.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 1.270.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 12.613.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.295.783,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Soccorso civile 351.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 7.823.504,02 0,00 93.069,02 5.000,00 0,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 110.538,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
15 Lavoro e formazione professionale 374.613,60 0,00 0,00 45.300,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 2.516.620,38 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 1.496.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 55.964.832,00 500.000,00 4.383.069,02 50.300,00 0,00

Riepilogo Missioni 2018-20 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
01 Servizi generali e istituzionali 0,00 0,00 528.000,00 0,00 19.278.346,00
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 1.908,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 4.675.000,00 4.675.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio 288.000,00 0,00 558.700,00 2.529.000,00 10.830.149,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 220.000,00 255.000,00 3.617.979,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 730.000,00 0,00 330.000,00 0,00 1.898.536,00
07 Turismo 0,00 0,00 210.000,00 0,00 1.911.000,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.285.925,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 0,00 0,00 230.000,00 345.000,00 13.188.367,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 1.259.000,00 1.971.859,00 5.026.642,00
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 351.452,00
12 Politica sociale e famiglia 0,00 0,00 90.000,00 1.885.800,00 9.897.373,04
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 610.538,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 419.913,60
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516.620,38
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.811,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00

Totale 1.018.000,00 36.000.000,00 3.440.700,00 11.661.659,00 113.018.560,02
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Considerazioni e valutazioni

Anche per il triennio 2018/2020 proseguirà la politica portata avanti dall'Amministrazione nel corso degli ultimi anni nel
finanziamento dall'esterno delle proprie attività. Si manterrà estrema attenzione alle opportunità di entrata mediante la
partecipazione a bandi e procedure di selezione per l'ottenimento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati,

valorizzando le risorse interne all'ente in termini di capacità progettuale e di qualità di proposta, facendo ricorso anche
a professionalità esterne qualora i bandi, per complessità intrinseche o per opportunità di specializzazione,
necessitassero di competenze non disponibili all'interno della struttura.

Verranno attivate forme innovative di reperimento fondi, anche attraverso strutturate campagne di crowdfounding
supportate da primarie piattaforme telematiche di raccolta fondi, con particolare riguardo a campagne di finanziamento

di iniziative di carattere sociale.

Per quanto concerne invece il  ricorso al credito, per il triennio 2018/2020 se ne prevede un utilizzo per il finanziamento

dei momentanei squilibri di cassa, con anticipazioni di breve termine, mentre si prevede di valutate opportunità di
mutuo in occasione di forme agevolative sia di parte capitale sia di parte interesse, per specifici e definiti progetti da
individuare nell'ambito della programmazione degli investimenti.
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2016

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 153.512,56
Immobilizzazioni materiali 70.591.595,10
Altre immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 436.500,00
Rimanenze 0,00
Crediti 7.785.171,34
Attività finanziarie non immobilizzate 13.998,05
Disponibilità liquide 1.266.097,31
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 80.246.874,36

Passivo patrimoniale 2016

Denominazione Importo
Patrimonio netto 32.256.250,16
Fondo per rischi ed oneri 0,00
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 22.745.301,99
Ratei e risconti passivi 25.245.322,21

Totale 80.246.874,36

Considerazioni e valutazioni

Stante la natura delle voci che compongono il conto patrimoniale dell’Ente, come anche illustrata in premessa, la
programmazione di questa area di interventi consiste nella gestione di quei beni da ricondursi fuori dall’attività

istituzionale quali, ad esempio, i beni immobili che in passato erano destinati alla normale attività istituzionale e che,
ove non sia sopravvenuta la convenienza ad essere destinati alla vendita, producono frutti diretti perché dati in
affitto.

Per tale tipologia di immobili non si prevede una sostanziale modifica rispetto a quanto fino ad oggi consolidato.
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio, per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2018
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 605.069,02
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 171.550,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 10.000,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 1.358.000,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 786.619,02 1.358.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019-20
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 1.130.000,00
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 317.400,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 20.000,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 3.150.000,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 1.467.400,00 3.150.000,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Esposizione massima per interessi passivi
2018 2019 2020

Tit.1 - Tributarie 15.745.788,66 15.745.788,66 15.745.788,66
Tit.2 - Trasferimenti correnti 1.170.884,10 1.170.884,10 1.170.884,10
Tit.3 - Extratributarie 5.953.441,83 5.953.441,83 5.953.441,83

Somma 22.870.114,59 22.870.114,59 22.870.114,59
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 2.287.011,46 2.287.011,46 2.287.011,46

Esposizione effettiva per interessi passivi
2018 2019 2020

Interessi su mutui 711.790,00 693.169,00 673.956,00
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 711.790,00 693.169,00 673.956,00
Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 711.790,00 693.169,00 673.956,00

Verifica prescrizione di legge
2018 2019 2020

Limite teorico interessi 2.287.011,46 2.287.011,46 2.287.011,46
Esposizione effettiva 711.790,00 693.169,00 673.956,00

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 1.575.221,46 1.593.842,46 1.613.055,46

Considerazioni e valutazioni

Il Comune di Bra proseguirà la politica portata avanti negli ultimi anni di attenta gestione della risorsa creditizia,

nell'ottica di un contenimento delle spese della quota interessi sia in direzione di una progressiva riduzione
dell'esposizione debitoria dell'ente.
Saranno colte le eventuali opportunità offerte, da bando o sulla base di disposizioni normative, che consentissero

eventuali agevolazioni sia di parte capitale sia di parte corrente nel finanziamento degli investimenti, assegnando
priorità agli interventi previsti nella programmazione del triennio 2018/2020 delle opere pubbliche.
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.

Entrate 2018

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 15.757.000,00 17.136.909,08
Trasferimenti 786.619,02 919.087,88
Extratributarie 6.009.305,00 5.658.108,94
Entrate C/capitale 2.662.700,00 2.621.030,55
Rid. att. finanziarie 0,00 22.500,00
Accensione prestiti 1.090.000,00 1.173.082,94
Anticipazioni 12.000.000,00 8.400.000,00
Entrate C/terzi 4.880.200,00 3.428.695,50
Fondo pluriennale 0,00 -
Avanzo applicato 0,00 -
Fondo cassa iniziale - 1.752.920,32

Totale 43.185.824,02 41.112.335,21

Uscite 2018

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 22.264.257,02 22.771.364,43
Spese C/capitale 3.502.700,00 4.162.527,10
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 538.667,00 589.221,60
Chiusura anticipaz. 12.000.000,00 9.600.000,00
Spese C/terzi 4.880.200,00 3.989.222,08
Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 43.185.824,02 41.112.335,21

Entrate biennio 2019-20

Denominazione 2019 2020
Tributi 16.202.000,00 16.090.000,00
Trasferimenti 866.900,00 600.500,00
Extratributarie 5.859.768,00 5.867.768,00
Entrate C/capitale 4.263.000,00 963.000,00
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 12.000.000,00 12.000.000,00
Entrate C/terzi 4.880.200,00 4.880.200,00
Fondo pluriennale 0,00 0,00
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 44.071.868,00 40.401.468,00

Uscite biennio 2019-20

Denominazione 2019 2020
Spese correnti 22.411.990,00 22.116.802,00
Spese C/capitale 4.263.000,00 963.000,00
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 516.678,00 441.466,00
Chiusura anticipaz. 12.000.000,00 12.000.000,00
Spese C/terzi 4.880.200,00 4.880.200,00
Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 44.071.868,00 40.401.468,00
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 15.757.000,00
Trasferimenti correnti (+) 786.619,02
Extratributarie (+) 6.009.305,00
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 22.552.924,02
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 22.552.924,02

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 22.264.257,02
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 538.667,00

Impieghi ordinari 22.802.924,02

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 22.802.924,02

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 2.662.700,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 2.662.700,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 1.090.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 1.090.000,00
Totale 3.752.700,00

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 3.502.700,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 3.502.700,00

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 3.502.700,00

Riepilogo entrate 2018

Correnti (+) 22.552.924,02
Investimenti (+) 3.752.700,00
Movimenti di fondi (+) 12.000.000,00

Entrate destinate alla programmazione 38.305.624,02
Servizi C/terzi e Partite di giro (+)  4.880.200,00

Altre entrate 4.880.200,00
Totale bilancio 43.185.824,02

Riepilogo uscite 2018

Correnti (+) 22.802.924,02
Investimenti (+) 3.502.700,00
Movimenti di fondi (+) 12.000.000,00

Uscite impiegate nella programmazione 38.305.624,02
Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 4.880.200,00

Altre uscite 4.880.200,00
Totale bilancio 43.185.824,02
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2018

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 22.552.924,02 22.802.924,02
Investimenti 3.752.700,00 3.502.700,00
Movimento fondi 12.000.000,00 12.000.000,00
Servizi conto terzi 4.880.200,00 4.880.200,00

Totale 43.185.824,02 43.185.824,02

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2018

Entrate 2018
Tributi (+) 15.757.000,00
Trasferimenti correnti (+) 786.619,02
Extratributarie (+) 6.009.305,00
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 22.552.924,02
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 22.552.924,02

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2015 2016 2017
Tributi (+) 17.196.264,22 15.745.788,66 16.358.526,26
Trasferimenti correnti (+) 1.422.731,52 1.170.884,10 1.717.008,56
Extratributarie (+) 5.651.525,80 5.953.441,83 5.956.548,00
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  27.000,00 73.597,00 21.043,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 324.000,00 0,00 26.700,00

Risorse ordinarie 23.919.521,54 22.796.517,59 23.984.339,82
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 481.526,67 570.117,50 601.352,86
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 300.000,00 361.666,00 300.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 781.526,67 931.783,50 901.352,86
Totale 24.701.048,21 23.728.301,09 24.885.692,68
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

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

Fabbisogno 2018

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 22.552.924,02 22.802.924,02
Investimenti 3.752.700,00 3.502.700,00
Movimento fondi 12.000.000,00 12.000.000,00
Servizi conto terzi 4.880.200,00 4.880.200,00

Totale 43.185.824,02 43.185.824,02

Finanziamento bilancio investimenti 2018

Entrate 2018
Entrate in C/capitale (+) 2.662.700,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 2.662.700,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 1.090.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 1.090.000,00
Totale 3.752.700,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2015 2016 2017
Entrate in C/capitale (+) 2.636.852,27 2.155.096,54 3.074.078,14
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 300.000,00 361.666,00 300.000,00

Risorse ordinarie 2.336.852,27 1.793.430,54 2.774.078,14
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 2.249.149,38 1.855.444,08 758.967,19
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00 613.030,01 231.000,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 351.000,00 73.597,00 47.743,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 30.000,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 0,00 30.000,00
Accensione prestiti (+) 100.000,00 60.270,54 555.000,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 2.700.149,38 2.602.341,63 1.592.710,19
Totale 5.037.001,65 4.395.772,17 4.366.788,33
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Personale complessivo

Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive

A1 Presente in 1 area 3 2
B1 Presente in 4 aree 41 25
B3 Presente in 2 aree 23 16
C1 Presente in 6 aree 94 82
D1 Presente in 6 aree 40 36
D3 Presente in 5 aree 20 17
DIR Presente in 5 aree 7 5

Personale di ruolo 228 183
Personale fuori ruolo 2

Totale 185

Area: Tecnica Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 Operai 19 14 D3 Funzionari 3 3
C1 Geometra - Capo Operai 15 12 DIR Dirigenti 2 1
D1 Istruttore Direttivo 9 5

Area: Economico-finanziaria Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 Esecutore 1 1 D3 Funzionai 3 2
C1 Istruttore 10 10 DIR Dirigenti 1 1
D1 Istrttori Direttivi 7 7
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Area: Vigilanza Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 Esecutore 3 2 D1 Specialista di vigilanza 2 2
C1 Agenti 21 17 D3 Comandante 2 2

Area: Demografica-statistica Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C1 Istruttore 9 8 D3 Funzionari 2 1
D1 Istruttore Direttivo 1 1 DIR Dirigenti 1 0

Area: Servizi Sociali Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 Esecutore 6 4 D1 Istruttore Direttivo 6 6
C1 Istruttore Amministrativo 5 4 DIR Dirigenti 1 1

Area: Amministrativa-Culturale- Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A1 Inservienti 3 2 D1 Istruttori Direttivi 15 15
B1 Esecutori 31 18 D3 Funzionari 10 9
B3 Collaboratori 4 2 DIR Dirigenti 2 2
C1 Istruttori Amministrativi 34 31
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel
1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i
requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione
europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di
integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del
trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di
vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale,
l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le
norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è
stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a
partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito
con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo
criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica
Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica
è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La
dimensione demografica, infatti,  non è più rilevante. In sede di bilancio,
il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non
negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo
l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di
programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere
poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la
penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà
impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno
precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere
ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e
degli assessori a suo tempo in carica.

Obiettivo di finanza pubblica 2018-20
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
Tributi (Tit.1/E) (+) 15.757.000,00 16.202.000,00 16.090.000,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E) (+) 786.619,02 866.900,00 600.500,00
Extratributarie (Tit.3/E) (+) 6.009.305,00 5.859.768,00 5.867.768,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E) (+) 2.662.700,00 4.263.000,00 963.000,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00
Acquisizione spazi finanziari (+) 100.000,00 0,00 0,00

Totale (A) 25.315.624,02 27.191.668,00 23.521.268,00

Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
Spese correnti (Tit.1/U) (+) 22.264.257,02 22.411.990,00 22.116.802,00
Spese in conto capitale (Tit.2/U) (+) 3.502.700,00 4.263.000,00 963.000,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) (-) 653.267,00 768.303,00 768.303,00
Fondo spese e rischi futuri (-) 0,00 0,00 0,00
Cessione spazi finanziari (+) 182.000,00 100.000,00 0,00

Totale (B) 25.295.690,02 26.006.687,00 22.311.499,00

Equilibrio finale Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A) (+) 25.315.624,02 27.191.668,00 23.521.268,00
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B) (-) 25.295.690,02 26.006.687,00 22.311.499,00

Parziale (A-B) 19.934,00 1.184.981,00 1.209.769,00
Equilibrio finale 19.934,00 1.184.981,00 1.209.769,00
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Entrate tributarie
Titolo 1 Scostamento 2017 2018
(intero titolo) -601.526,26 16.358.526,26 15.757.000,00

Composizione 2017 2018
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 15.774.500,00 15.059.500,00
Compartecipazione di tributi (Tip.104) 0,00 0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 584.026,26 697.500,00
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 16.358.526,26 15.757.000,00

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 16.697.188,20 15.139.594,50 15.774.500,00 15.059.500,00 15.504.500,00 15.392.500,00
Compartecip. tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pereq. Amm.Centrali 499.076,02 606.194,16 584.026,26 697.500,00 697.500,00 697.500,00
Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 17.196.264,22 15.745.788,66 16.358.526,26 15.757.000,00 16.202.000,00 16.090.000,00
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Considerazioni e valutazioni

L’abolizione dell’Imu e della Tasi dovuti per la casa di abitazione principale non di lusso disposte dalla legislazione
nazionale, assieme al blocco delle aliquote imposto dal legislatore nelle annualità 2016 e 2017, hanno portato ad un

sostanziale congelamento degli importi di entrata e delle norme regolamentari vigenti per le principali tipologie di
imposte comunali. Ciò con particolare riferimento ai tre componenti dell’Imposta unica comunale (IUC), ovvero l’Imu
(Imposta unica comunale) a carattere patrimoniale, la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) per il finanziamento di servizi

erogati dal Comune alla collettività dei cittadini, la Tari (Tassa rifiuti) imposta di scopo per il finanziamento dei costi
derivanti dai servizi di raccolta e smaltimento sostenuti dal Comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani, quest'ultima
esclusa dal blocco imposto a livello centrale.

La situazione di invarianza della pressione tributaria sul singolo contribuente ha però valore anche su altre imposte di
pertinenza comunale, quali la Tosap (Tassa per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici) e l’addizionale

comunale all’Irpef. Negli esercizi 2018 e seguenti, se consentito dalle normative di settore, si intende andare ad una
regolamentazione dei tributi comunali ipotizzando provvedimenti che mirino alla semplificazione degli adempimenti e
ad una più rapida ed efficace azione di accertamento agli esercizi di bilancio successivi.

Questo perchè, in ragione della situazione di parziale autonomia dell’ente locale nella definizione di una propria politica
fiscale, gli obiettivi d’azione si devono indirizzare in una logica di semplificazione degli oneri a carico del contribuente e
di contenimento della pressione fiscale, con altresì la necessità di garantire condizioni di equità e di recupero dei

margini di evasione attraverso un attento lavoro di accertamento e verifica. Obiettivi questi che possono essere
raggiunti attraverso il mantenimento di un livello di tassazione Iuc che garantisca marginalità nell’applicazione del
tributo di più recente istituzione, la Tasi, limitandola ad alcune particolari fattispecie quali le abitazioni principali di lusso

(individuate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dalle imprese
costruttrici alla vendita fino a  che non siano venduti o locati) e  i fabbricati rurali strumentali al'attività agricola.

Maggiore attenzione, per garantire il perseguimento delle finalità di equità fiscale, sarà riservata a incrementare
l’efficacia delle attività di riscossione. Ciò per garantire comunque gli equilibri di bilancio e la sostenibilità della spesa
necessaria all’erogazione dei servizi comunali. In tale contesto, dovranno essere attivate iniziative per una maggiore

diluizione di quanto dovuto dai contribuenti, per garantire una sostenibilità finanziaria alle famiglie e alle attività
produttive destinatarie della tassazione, specie in un periodo di forte instabilità economica. Questo varrà a maggior
ragione per quanto è dovuto a titolo di recupero di imposte non pagate negli anni precedenti, il cui cumulo potrebbe

determinare importi rilevanti e non sostenibili da parte dei contribuenti.

L’obiettivo che si continuerà a perseguire è indirizzato ad individuare le forme più opportune per creare le condizioni

attraverso le quali dare attuazione a piani di rientro e rateizzazioni, garantendo così ai contribuenti che avvieranno un
percorso virtuoso di adesione a quanto evidenziato dagli atti tributari, la regolarizzazione delle pendenze con più
efficaci sistemi di dilazione. Attuazione che potrà essere disposta direttamente attraverso l’attività degli uffici comunali

preposti alle entrate sia attraverso il ricorso a soggetti esterni, concessionari di servizio.
Proseguirà inoltre, quanto meno nelle annualità 2018 e 2019, l’attività di recupero crediti avviata per far fronte a quanto
discaricato dal precedente concessionario della riscossione coattiva, la Gec spa, ora in stato di liquidazione. Il

recupero delle annualità pregresse continuerà ad essere effettuato direttamente dagli uffici comunali, avvalendosi
anche della collaborazione di operatori qualificati e autorizzati. In tale ambito, si attiveranno ordinariamente gli
strumenti necessari ad una risoluzione stragiudizionale del credito, non escludendo il ricorso a procedure di recupero

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

Trasferimenti correnti
Titolo 2 Scostamento 2017 2018
(intero titolo) -930.389,54 1.717.008,56 786.619,02

Composizione 2017 2018
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 1.048.970,36 605.069,02
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 0,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 648.438,20 171.550,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 19.600,00 10.000,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 1.717.008,56 786.619,02

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 1.420.173,20 805.270,40 1.048.970,36 605.069,02 590.000,00 540.000,00
Trasf. Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 0,00 336.430,80 648.438,20 171.550,00 266.900,00 50.500,00
Trasf. Istituzione 0,00 29.182,90 19.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Trasf. UE e altri 2.558,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.422.731,52 1.170.884,10 1.717.008,56 786.619,02 866.900,00 600.500,00

Considerazioni e valutazioni

Negli ultimi anni vi è stata una continua diminuzione dei trasferimenti statali e regionali a finanziamento della spesa
corrente dell'ente. Tale diminuzione è stata giustificata dalla volontà di contenimento e/o taglio della spesa pubblica.

Questo taglio "orizzontale" dei trasferimenti ha comportato, in combinato disposto con l'impossibilità di qualsiasi
manovra tributaria, un effettivo depauperamento delle risorse disponibili. In ragione di ciò, l'ente, all'interno della sua
programmazione, ha operato una selezione e una rideterminazione delle iniziative di parte corrente in ogni settore.

Un decremento di risorse che ha interrotto il suo trend negativo già nell'annalità 2017 e si auspica che anche le leggi di
bilancio per gli anni successivi vadano a confermare tale tendenza. Purtuttavia, è illusorio ipotizzare un ritorno agli
importi determinati prima della crisi del 2011. Ciò anche in ragione della auspicata e auspicabile maggiore autonomia

tributaria degli enti locali che dovrebbe ridurre sensibilmente gli spazi di finanza derivata.

Analoga considerazione può essere fatta relativamente ai contributi regionali. Come si evince dalla programmazione

dell'ente, molti programmi in materia di competenza regionale hanno visto decurtare, se non cancellare, forme di
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co-finanziamento. Anche in quest'ambito, come nell'ambito statale, viste le condizioni generali della finanza della

nostra Regione, che non saranno più possibili trasferimenti per importi come previsti fino all'anno 2010.

La valutazione delle entrate per trasferimenti correnti è poi fortemente influenzata da variabili non pienamente

controllabili (spesso nemmeno valutabili) da parte dell'Ente. In particolare molti di questi trasferimenti, specie quelli
regionali o di fondazioni bancarie, sono assegnati in base a bandi per cui è difficile ipotizzare ad oggi l'esatto
ammontare di tali eventuali assegnazioni.

Gli uffici continueranno tuttavia nella loro attività di selezione e partecipazione ai bandi di interesse per il nostro
Comune al fine di aumentare la disponibilità di tali entrate e conseguentemente le attività. Ciò specie nei settori delle
politiche sociali, scolastiche e culturali dove tradizionalmente sono concentrate tali risorse.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie
Titolo 3 Scostamento 2017 2018
(intero titolo) 52.757,00 5.956.548,00 6.009.305,00

Composizione 2017 2018
Vendita beni e servizi (Tip.100) 2.871.151,00 2.982.611,00
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 1.430.000,00 1.610.000,00
Interessi (Tip.300) 1.000,00 1.000,00
Redditi da capitale (Tip.400) 37.956,00 0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 1.616.441,00 1.415.694,00

Totale 5.956.548,00 6.009.305,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 2.511.332,40 2.875.660,66 2.871.151,00 2.982.611,00 2.980.611,00 2.978.611,00
Irregolarità e illeciti 1.492.569,81 1.558.275,84 1.430.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00
Interessi 846,48 408,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Redditi da capitale 0,00 89.340,30 37.956,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate 1.646.777,11 1.429.756,10 1.616.441,00 1.415.694,00 1.268.157,00 1.278.157,00

Totale 5.651.525,80 5.953.441,83 5.956.548,00 6.009.305,00 5.859.768,00 5.867.768,00

Considerazioni e valutazioni

Considerato che alcune risorse tipiche classificate nell'ambito delle entrate extratributarie sono difficilmente prevedibili
(si pensi agli indennizzi per danni subiti, ai rimborsi diversi, ai proventi per irregolarità e sanzioni) il dato proposto in

programmazione comporta tradizionalmente un sensibile scostamento tra le previsioni  iniziali e gli effettivi
accertamenti.

Sulla base degli indirizzi che saranno formulati circa la copertura dei servizi a domanda individuale, il dato risentirà
anche dell'azione che gli uffici effettueranno per il recupero delle morosità pregresse. Ciò avverrà utilizzando gli
ordinari strumenti di sollecito e di avviso bonario, oltre alla tutela del credito attraverso l'avvio di provvedimenti di

riscossione coattiva mediante concessionario ex D.Lgs. 446/1997.

Nel triennio si prevede di sperimentare nuove forme di riscossione, anche avvalendosi più intensamente dei servizi di

tesoreria e dei sistemi di pagamento elettronico (ad esempio, il sistema PagoPA), e si cercherà di verificare anche
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ulteriori, più efficaci e più veloci metodi di recupero dei crediti, valorizzando il più possibile forme di pagamento

innovative, oltre a proseguire ed estendere (laddove possibile) l'utilizzo della formula del "pre-pagato".
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.

Entrate in conto capitale
Titolo 4 Scostamento 2017 2018
(intero titolo) -411.378,14 3.074.078,14 2.662.700,00

Composizione 2017 2018
Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 1.601.378,14 1.358.000,00
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 365.000,00 0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 35.000,00 66.700,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 1.072.700,00 1.238.000,00

Totale 3.074.078,14 2.662.700,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi investimenti 1.774.162,31 1.056.332,44 1.601.378,14 1.358.000,00 3.150.000,00 0,00
Trasferimenti in C/cap. 95.676,65 0,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00
Alienazione beni 122.896,25 11.666,00 35.000,00 66.700,00 0,00 0,00
Altre entrate in C/cap. 644.117,06 1.087.098,10 1.072.700,00 1.238.000,00 1.113.000,00 963.000,00

Totale 2.636.852,27 2.155.096,54 3.074.078,14 2.662.700,00 4.263.000,00 963.000,00

Considerazioni e valutazioni

I trasferimenti in conto capitale, dipendono in modo ancora più accentuato, rispetto ai correnti, da fattori esogeni
difficilmente prevedibili. Ciò, in particolare, per quanto concerne gli investimenti che trovano copertura finanziaria

mediante specifica contribuzione da bando.

Per quanto riguarda i proventi da concessioni edilizie si tiene conto del trend storico, tenute in considerazione le reali

possibilità edificatorie correlate alla concreta attuabilità del P.R.G.C.. La previsione, che resta chiaramente legata
all'attivazione  da parte del privato, consiste di fatto nella conferma del valore dell'esercizio precedente attestandosi in
una cifra di poco superiore al milione di euro.
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5 Variazione 2017 2018
(intero titolo) -30.000,00 30.000,00 0,00

Composizione 2017 2018
Alienazione attività finanziarie (Tip.100) 0,00 0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200) 30.000,00 0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 30.000,00 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienazione attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti breve 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Crediti medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre riduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Considerazioni e valutazioni

Non sono previste incassi per questa tipologia di entrate dove eventualmente troveranno allocazione i rimborsi della

quota di spettanza dell'ente del capitale sociale delle partecipazioni in caso si concludano le liquidazioni ed i recessi
previsti dal piano straordinario di revisione delle partecipazioni, approvato nel mese di settembre 2017 sulla scorta di
quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016.
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ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti
Titolo 6 Variazione 2017 2018
(intero titolo) 535.000,00 555.000,00 1.090.000,00

Composizione 2017 2018
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 555.000,00 1.090.000,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 555.000,00 1.090.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 100.000,00 60.270,54 555.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 100.000,00 60.270,54 555.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni

Al fine di rendere possibile il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed in considerazione dell'opportunità di

proseguire nella riduzione dello stock di debiti dell'amministrazione, il ricorso all'accensione di mutui è limitato nel
triennio in esame e sarà limitato all'accensione di mutui agevolati o nell'ambito degli spazi che le normative nazionali
consentiranno per rafforzare l'investimento degli enti locali, sempre nei limiti della spesa per rimborso di mutui, al fine

di non aumentare  l'indebitamento pro capite.

Per quanto concerne invece un discorso di carattere più generale, il  ricorso al credito per il triennio 2018/2020 sarà

prevalentemente utilizzato per il finanziamento dei momentanei squilibri di cassa, con anticipazioni di breve termine,
mentre sul medio/lungo periodo saranno valutate opportunità di indebitamento in occasione di forme agevolative sia di
parte capitale sia di parte interesse ovvero di spazi di intervento individuati dagli organi di Governo superiore per

rafforzare l'investimento infrastrutturale. In ogni caso, per specifici e definiti progetti da individuare nell'ambito della
programmazione degli investimenti.
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Nello specifico, per il primo anno di programmazione (2018) è prevista l'accensione di mutui nell'ambito di quanto
previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che individua nei settori dell'edilizia scolastica e dell'impiantistica sportiva gli
ambiti dove indirizzare la politica di investimento. Le priorità individuate nell'ambito della programmazione triennale per

le quali si ritiene utile il ricorso allo strumento creditizio attengono ad un intervento di riqualificazione che vada a ridurre
il dispendio di edifici di particolare impatto energivoro, ovvero la scuola materna "Gina Lagorio" nel quartiere
Bescurone e la bocciofila di frazione Falchetto. In secondo luogo, attraverso il rifacimento della pista d'atletica e del

manto erboso dell'impianto sportivo di viale Madonna Fiori.
In entrambe le situazioni sarà cura predisporre la partecipazione ai rispettivi bandi per ottenere agevolazioni in conto
capitale e in conto interessi.
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

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

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

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione Programmazione triennale

2018 2019 2020
01 Servizi generali e istituzionali 6.426.771,00 6.521.032,00 6.330.543,00
02 Giustizia 636,00 636,00 636,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.370.487,00 1.399.882,00 1.382.772,00
04 Istruzione e diritto allo studio 3.102.835,00 5.365.743,00 2.361.571,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 1.121.824,00 1.343.337,00 1.152.818,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 1.121.902,00 391.444,00 385.190,00
07 Turismo 567.000,00 782.000,00 562.000,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 455.119,00 415.478,00 415.328,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 4.497.549,00 4.346.316,00 4.344.502,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.169.553,00 1.672.690,00 1.706.258,00
11 Soccorso civile 116.484,00 117.484,00 117.484,00
12 Politica sociale e famiglia 3.376.845,02 3.261.090,51 3.259.437,51
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 537.054,00 36.849,00 36.635,00
15 Lavoro e formazione professionale 139.971,20 139.971,20 139.971,20
16 Agricoltura e pesca 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 758.926,80 877.037,29 880.656,29
50 Debito pubblico 538.667,00 516.678,00 441.466,00
60 Anticipazioni finanziarie 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Programmazione effettiva 38.305.624,02 39.191.668,00 35.521.268,00
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 158.000,00 260.000,00 110.000,00
Entrate specifiche 158.000,00 260.000,00 110.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 6.268.771,00 6.261.032,00 6.220.543,00
Totale 6.426.771,00 6.521.032,00 6.330.543,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 6.268.771,00 6.261.032,00 6.220.543,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 6.268.771,00 6.261.032,00 6.220.543,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 158.000,00 260.000,00 110.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 158.000,00 260.000,00 110.000,00

Totale 6.426.771,00 6.521.032,00 6.330.543,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01
Se il Comune è “l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”,
come recita l’articolo 3 del Decreto legislativo n. 267/2000, il “Testo unico degli enti locali”, le attività trasversali ai
diversi settori che vengono esplicate all’interno dell’Amministrazione trovano concretezza nella missione, con

particolare riferimento agli aspetti di natura meramente amministrativa, contabile, di organizzazione, comunicazione,
acquisti, informatizzazione e manutenzione.

Coerentemente con le politiche proposte nel “Programma di Governo 2014/2019”, una forte spinta nell’ambito dei
servizi generali sarà data dal proseguimento della realizzazione di una vera e propria “agenda digitale locale”, che
preveda il massimo utilizzo della tecnologia informatica al servizio dei cittadini ritenendo la digitalizzazione delle

informazioni è una grande opportunità per far crescere la città.
Ciò avverrà trasversalmente in tutte le unità organizzative dell’Amministrazione, anche in relazione al completo rinnovo
degli applicativi informatici in uso all’ente, con una transizione già avviata nella seconda metà del 2016 e che nel 2017

si completerà interessando tutti gli uffici dell’ente. Per quanto riguarda gli obiettivi della missione, saranno
prevalentemente di mantenimento, fronteggiando tagli e vincoli attraverso un recupero di efficacia ed efficienza dei
servizi.

Le azioni che saranno attivate a tale fine si differenziano a seconda dei settori e delle unità organizzative interessate. I
servizi di Amministrazione generale continueranno ad assicurare i servizi istituzionali anche di competenza statale,

come ad esempio in campo anagrafico-statistico e di stato civile, oltre che in campo elettorale e gestione delle
consultazioni referendarie.
In campo demografico, il Comune di Bra è uno dei Comuni scelti per implementare nel 2017 il rilascio della Carta

d'identità elettronica (C.I.E.), che a partire dai nuovi rilasci nel corso dell'anno comincerà dunque a sostituire per i nostri
residenti il vecchio documento cartaceo. La C.I.E. conterrà diverse nuove informazioni, compresa, se si vuole,
l'iscrizione al Registro nazionale dei donatori organi tenuto dal Ministero della Sanità, per il collegamento diretto al

quale si sta provvedendo all'abilitazione dei nostri Uffici demografici e del relativo personale.

Saranno svolte poi le attività connesse con le attività di segreteria degli organi istituzionali, a partire dal Sindaco, dal

Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario generale, oltre alle attività di segreteria generale necessarie alla
redazione, classificazione, catalogazione, pubblicazione e archiviazione degli atti amministrativi. Saranno proseguite
poi le attività derivanti da convenzioni e di gestione dei contributi, con particolare riferimento alla delicata fase della

rendicontazione, oltre alle attività di pianificazione e redazione di progetti o bandi di derivazione nazionale o
comunitaria.
Sarà cura dell’Amministrazione proseguire nell’organizzazione delle iniziative in occasione delle principali solennità

civili nazionali, oltre a garantire apporto e adesione alle forme associative di rappresentanza degli enti locali quali, a
titolo di esempio, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e la Lega delle Autonomie. Sarà assicurata inoltre
la gestione degli incarichi per consulenze e pratiche legali.

Il servizio di contabilità- bilancio assicurerà che nel bilancio siano inserite, con la giusta previsione, tutte le spese
obbligatorie in modo che in fase di riequilibrio e di assestamento non sia più necessario reperire ulteriori fondi.

All’interno delle spese obbligatorie, che occupano una parte rilevantissima del totale delle spese correnti, si
configurano quelle di personale, degli oneri riflessi, delle rate di ammortamento dei mutui e di tutti gli altri oneri
accessori alle retribuzioni, quali i premi incentivanti le missioni, i contributi figurativi del personale in pensione. Il

servizio cura poi con attenzione l’evoluzione del sistema dei pagamenti dell’ente, sia sotto il profilo degli ordinativi di
pagamento sia degli incassi, valutandoli per competenza e per cassa anche all’interno delle dinamiche di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Si continueranno così a svolgere le attività connesse con l’impegno e il pagamento delle spese obbligatorie derivanti
dalla gestione degli investimenti  (quote  capitale  ed  interessi),  nonché  la  gestione  delle  indennità obbligatorie a
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carico dell’ente, oltre a monitorare le spese per consumi energetici, telefonici, acqua, gas destinati agli uffici e servizi

comunali ed agli edifici scolastici di competenza comunale (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore).
Questo anche alla luce di un affidamento pluriennale del servizio di tesoreria comunale che partirà nel 2018, alla luce
di una procedura di evidenza pubblica che ha preso avvio entro la fine del 2017.

Le finalità che si propone il servizio di economato/provveditorato sono invece quelle di soddisfare gli
approvvigionamenti degli uffici e servizi comunali attraverso un controllo costante e comparato della spesa utilizzando

al meglio le risorse disponibili. In particolare, si proseguirà l’attività di fornitura  della  strumentazione e degli arredi,
comprensivi delle relative manutenzioni, da  destinare  agli  uffici e ai servizi comunali, oltre che alle istituzioni
scolastiche di competenza. Si provvederà altresì a gestire l’acquisto di carburanti e le spese di manutenzione del parco

automezzi, oltre alla gestione  dei  contratti  di  assicurazione  relativi  ai  fabbricati, ai beni strumentali ed agli
automezzi.
In tale campo, nel 2017 si è provveduto a svolgere la nuova gara triennale a lotti per i servizi assicurativi, importante

anche per quanto riguarda la copertura dell'Ente dai rischi di responsabilità civile, che negli ultimi anni vede un trend
sempre più in aumento di richieste di risarcimenti da parte di utenti, fra le quali occorre valutare attentamente quelle
veramente fondate: a tal fine sarà esiziale la definizione dei nuovi contratti di assicurazione e delle relative franchigie,

con l'ausilio del broker dell'Ente, anch'esso recentemente rinnovato.
A tale attività si affianca anche quella dell'Ufficio di cassa e di gestione dell’entrata, riscuotendo le partite attive di
propria competenza.

Nell’ambito dei servizi generali sono altresì previsti l’esecuzione diretta di opere pubbliche, garantendo  la
manutenzione ed il regolare funzionamento e potenziamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici, oltre a

sopperire ai fabbisogni pregressi e soddisfare nuove esigenze, e le attività di manutenzione del patrimonio e lo
svolgimento di servizi tecnici, che consentano l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture e del patrimonio immobiliare del Comune. In tale ambito, si configurano anche le attività per garantire la

manutenzione edilizia per il regolare funzionamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici comunali, sia con
interventi manutentivi urgenti sia con una programmazione di mantenimento e implementazione.
Una gestione del patrimonio immobiliare che continuerà ad essere estesa alla gestione dei contratti di affitto, delle

convenzioni e dei trasferimenti sotto il profilo contabile-normativo e mediante il pagamento alla scadenza dei canoni
per attraversamenti fognari e idrici, promuovendo una collaborazione tra i diversi servizi comunali   per   schede 
convenzione   dei   beni architettonici, propedeutiche alla possibile alienazione dei beni.

Nell’ambito della missione, particolare rilevanza assumono le attività di organizzazione  e  programmazione  generale
della  struttura  dell'ente.  Ciò avviene anche attraverso la gestione  del  salario accessorio dei dipendenti e dirigenti

comunali, finanziando l'incentivazione del personale tramite gli strumenti  contrattuali  nazionali  e  decentrati, e
finanziando, seppur con risorse necessariamente limitate, la formazione e l'aggiornamento professionale dei
dipendenti.

La missione va a finanziare poi, da un lato, le spese per espletare i concorsi e le procedure selettive previste nei
programmi di assunzioni, dall’altro la prosecuzione dell’implementazione del servizio di controllo interno di gestione,
che si avvale anche di un membro esterno. Le principali funzioni presidiate continueranno ad essere il pagamento

degli  stipendi  e  delle  indennità  al  personale  dipendente  ed  ai componenti degli organi istituzionali, nei termini
previsti dalla legge, comprensivi del carico dei relativi oneri derivanti dalla contrattazione nazionale e decentrata e dal
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, avendo cura del pieno rispetto delle scadenze di legge.

Saranno gestite poi le pratiche pensionistiche e di fine rapporto del personale comunale.
In tale contesto, assumono particolare rilievo gli adempimenti contrattuali collettivi, nazionali e decentrati, e il
necessario adeguamento delle risorse umane in capo al Comune nelle professionalità necessarie, applicando gli

strumenti organizzativi richiesti dal D.Lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali), dal D.Lgs 165/2001 (Lavoro pubblico),
D.Lgs. 150/2009 (ottimizzazione e performance dei lavoratori pubblici), così come recentementre riformati dalla
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manovra del Governo, nonché dai Contratti collettivi nazionali (C.C.N.L.) del pubblico impiego e dai relativi regolamenti

attuativi. A quest'ultimo proposito, il triennio 2018-2020 dovrebbe registrare il primo rinnovo dei contratti dei lavoratori
pubblici dopo il blocco dei medesimi vigente dal 2010 ad oggi e conseguentemente si aprirà anche una nuova stagione
di contrattazione per i contratti decentrati di Ente. 

L’Amministrazione dovrà inoltre continuare a gestire il documento unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
applicando e garantendo il massimo rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Saranno gestiti, secondo le

norme contrattuali e decentrate, i fondi per il salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti comunali, oltre a
proseguire ad assicurare il servizio di visite mediche fiscali. Obiettivo è anche il miglioramento della formazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale del personale dipendente, tramite la partecipazione a corsi di

formazione, seminari e convegni. Saranno infine espletate tutte le procedure concorsuali o di altro tipo per la copertura
di posti vacanti nei limiti previsti dall’attuale ordinamento, espletando anche le altre procedure selettive per
l'assunzione o l'utilizzo a tempo determinato di personale.

Il servizio di Ufficio Stampa, Relazioni pubbliche (URP) e Trasparenza proseguirà nello svolgimento delle attività di
pubbliche relazioni ed informazione, sempre di più utilizzando gli strumenti di comunicazione a base web. Tra questi, il

sito internet istituzionale dell’ente, sempre più orientato al consumo in mobilità, i siti tematici con particolare vocazione
promozionale-turistica, e i profili sui principali social network, strumenti necessari per assicurare la massima pubblicità
e trasparenza all'azione amministrativa. Un’attività che andrà ad intersecarsi con la funzione dei servizi di segreteria

generale, deputati anch’essi alla pubblicizzazione e trasparenza delle attività amministrative, in ossequio delle vigenti
disposizioni legislative in materia di pubblici appalti e forniture. In questo caso, il fuoco dell’azione sarà orientato sugli
atti amministrativi di competenza dell’ente locale.

Del pari, le strutture della Centrale unica di committenza (C.U.C.) e di Stazione Appaltante Unica hanno la funzione di
rendere pubbliche e trasparenti le scelte amministrative, nonché tutte le procedure per l'assegnazione di lavori e
forniture. La stessa Centrale Unica di Committenza, operando in collaborazione sinergica con l’Ufficio Contratti

comunale, ottempererà poi alle norme, in costante evoluzione, in materia di pubblicità delle gare e dei bandi.

Sotto il profilo della gestione delle entrate, assume particolare rilievo l’attività svolta dall'ufficio tributi comunale, che

svolge l’attività accertativa su tutti i tributi comunali, con particolare riguardo in materia di Imposta Unica Comunale
(IUC), nelle sue tre distinte componenti Imu (Imposta Municipale Unica), Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) e Tari
(Tassa rifiuti), oltre che delle previgenti imposte, con riferimento alle annualità pregresse, con particolare riferimento

all’Imposta comunale sugli Immobili (ICI) e alle imposte che si sono alternate in materia di copertura delle spese del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, la Tares e la Tarsu.
Su queste ultime imposte, così come sulla nuova Tari, oltre  ai  normali  controlli  effettuati  (segnalazioni e variazioni

anagrafiche, commercio, denunce e così via) e per gli altri tributi (ad esempio, la Tassa per l’occupazione degli spazi e
delle aree pubbliche, la Tosap), il servizio comunale proseguirà l’attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed
elusione dei tributi gestiti, oltre a cercare di individuare le eventuali aree non ancora emerse a tassazione, in un’ottica

di equità e corretta redistribuzione del peso fiscale tra i contribuenti, senza necessità di ricorrere ad aumenti delle
aliquote. A fianco di queste attività sarà garantito il rimborso delle quote d’imposta indebitamente percepite, obbligo di
legge, vista la necessità di non incorrere in situazioni di indebito arricchimento da parte del Comune, ma anche

strumento di giustizia fiscale e redistributiva.

Nella gestione degli edifici pubblici, è necessario proseguire l’opera di miglioramento energetico degli immobili,

nell’ottica di migliorarne il comfort, di ridurre le spese di riscaldamento e di salvaguardare, di conseguenza, l'ambiente.
Si proseguirà poi l’attività di recupero e razionalizzazione del patrimonio comunale, al fine di ridurre ulteriormente i fitti
passivi a carico dell’Amministrazione, anche a seguito della sottoscrizione degli atti che consentiranno al Comune di

disporre in concessione trentennale del Movicentro di piazza Carabinieri caduti a Nassiriya, dopo la sottoscrizione della
convenzione con la da società del gruppo Ferrovie dello Stato che ne ha formalmente la  proprietà. Ciò darà modo
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all’Amministrazione civica di disporre dell'immobile in maniera stabile e duratura a vantaggio della comunità,

realizzando all’interno dello stesso iniziative sia di carattere pubblico che privato, valorizzando  al meglio un edificio di
grandi potenzialità.

Nell’ambito infine delle attività di digitalizzazione, un obiettivo ambizioso è quello di avviare la digitalizzazione degli
archivi comunali ancora su supporto cartaceo, in particolare quelli relativi alle pratiche edilizie, istituendo apposite
figure all’interno dell’organizzazione funzionale dell’ente che coordini le azioni dei diversi uffici comunali. Grazie alla

revisione degli applicativi in uso all’ente, si ottimizzeranno i processi gestiti dalle infrastrutture  informatiche improntati
alla condivisione  delle  informazioni,  secondo  il modello del data warehouse, nel quale sono integrate le più
importanti informazioni degli archivi già esistenti.

Tale strumento costituirà sempre più il cuore di un sistema di servizi che hanno come obiettivo quello di rendere la
macchina comunale più efficiente, i servizi comunali più accessibili, le pratiche più semplici  e  snelle,  la governance
comunale  più  trasparente,  la  democrazia  cittadina  più partecipata.  Risultati possibili solo con una visione sistemica

ed integrata di software e hardware in grado di implementare ulteriormente la rete informatica comunale, attraverso il
pieno utilizzo dei nuovi applicativi di elaborazione dati, in particolare per quanto riguarda le procedure di bilancio,
stipendi, anagrafe, elettorale, tributi, che dovranno garantire già a partire dall'annualità 2018 una radicale

trasformazione dell'architettura dei servizi informativi comunali, rendendoli pienamente allineati all'evoluzione
tecnologica e normativa, con l’interazione garantita da macchine operative intercomunicanti ed intelligenti.

Sarà proseguita l’attività di manutenzione per tutti i dispositivi del parco hardware e razionalizzato il servizio di
manutenzione, sia sotto il mero aspetto gestionale che nell'ottica di un cospicuo contenimento dei costi, come già
avvenuto con un sempre maggiore utilizzo di apparecchi multifunzione che, nell’ambito dei fotocopiatori, hanno ridotto i

costi di esercizio, garantito copie di ottima qualità ed il mantenimento in perfetta efficienza delle macchine.

Con il medesimo obiettivo si dovrà rafforzare lo Sportello unico per le attività Produttive (SUAP), andando nella

direzione di uno sportello unico comunale online, con il quale i cittadini, i professionisti e le attività produttive possano
ottenere informazioni sulle modalità e svolgere le pratiche amministrative, anche interagendo con gli uffici comunali,
direttamente da casa e monitorando in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica stessa.

Tale sportello dovrà muoversi in maniera sempre più sinergica con lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), che già
consente di realizzare pratiche edilizie online, con risparmio in termini di tempi e costi sia per gli operatori che per la
struttura comunale.
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli
interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni
svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 636,00 636,00 636,00
Totale 636,00 636,00 636,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 636,00 636,00 636,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 636,00 636,00 636,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 636,00 636,00 636,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 02

Nel passato la Missione ha fatto riferimento alla convenzione intercomunale per il mantenimento dell'ufficio del

Giudice di Pace di Bra, attuata a partire dal 2014 ai sensi del D.Lgs. n. 156/2012 e terminata nel mese di
ottobre 2016. Con il trasferimento della sede e del relativo personale, nessun onere è più dovuto
dall'Amministrazione comunale per il servizio.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 1.555.000,00 1.555.000,00 1.565.000,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 1.555.000,00 1.555.000,00 1.565.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI
COMUNALI 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale 1.555.000,00 1.555.000,00 1.555.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.370.487,00 1.399.882,00 1.382.772,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.370.487,00 1.399.882,00 1.382.772,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.370.487,00 1.399.882,00 1.382.772,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", la sicurezza dei cittadini rappresenta
una priorità assoluta nell’azione amministrativa. Una politica della sicurezza intesa a 360 gradi, che va dalla
prevenzione e repressione della criminalità, alla sicurezza sociale contro la povertà, alla sicurezza stradale contro il

teppismo automobilistico, al contrasto dei fenomeni di bullismo giovanile. Obiettivo è lavorare  per rafforzare il
contrasto alla criminalità che colpisce maggiormente alcune parti della popolazione, come anziani e donne. Negli ultimi
anni si è operato molto per una stretta collaborazione fra Polizia municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di

finanza, ed in numerose occasioni sono state sgominate le piccole bande che organizzavano furti. Un positivo rapporto
che prosegue e si intensifica.

Come la più parte dei medi centri della provincia italiana, anche Bra è una città relativamente sicura: gli eventi di
criminalità violenta sono contenuti ed hanno visto in questi anni un calo progressivo. In controtendenza sono invece
purtroppo i reati legati alle truffe e ai raggiri, che colpiscono soprattutto  le persone anziane.

Questa situazione positiva è dovuta in primo luogo al forte coinvolgimento delle nostre Forze dell'Ordine, cui si affianca
una Polizia municipale attiva e impegnata. Un contributo importante deriva anche dal sistema di videosorveglianza: le

telecamere installate in luoghi pubblici sono passate dalle 12 unità del 2009 alle 44 attuali, ed hanno permesso di
individuare in molte occasioni i colpevoli di reati o anche solo di sanzioni amministrative.

Tuttavia l'Amministrazione è cosciente che tutto questo non è sufficiente, perché la diffusione sui mass mediadegli

eventi criminosi e dei fatti di sangue induce la paura e quindi la sicurezza 'percepita' si abbassa. Sono interessati da
questa percezione in primo luogo gli anziani, soprattutto quando soli, le donne ed ancor più le madri in relazione ai loro
bambini. Per il Comune la sicurezza non riguarda solamente la protezione dai crimini, ma anche il contrasto alla

violenza sulle donne ed i minori, senza dimenticare la sicurezza stradale e l'abbandono dei rifiuti.

Per supportare l'azione delle strutture dedicate, e contenere se non eliminare le comprensibili sensazioni di paura, il

Comune di Bra intende dare il via ad un vero e proprio Piano per la sicurezza, nel quale un ruolo centrale venga
giocato dalla partecipazione dei cittadini alla prevenzione e alla vigilanza diffusa.

Nel dettaglio, per singola area di intervento, le attività e gli obiettivi per il triennio possono essere così sintetizzati:

POLIZIA LOCALE E VIGILANZA

Espletamento, mantenimento e potenziamento delle funzioni di polizia locale, con particolare riferimento al centro
abitato. Attività volte alla tutela ambientale.
Più frequente e visibile presenza, in ambito territoriale, degli addetti alla Polizia Municipale, soprattutto per compiti

preventivi. Assicurare una più attenta opera di prevenzione e vigilanza per la sicurezza pubblica.

SICUREZZA

Installare altre telecamere di videsorveglianza, d'intesa con i Comitati di quartiere e frazione e l'Arma dei

Carabinieri.
Potenziare ulteriormente il Volontariato civico, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, come ad
esempio il servizio dei Volontari al mercato, in funzione di accompagnamento e assistenza per gli anziani.

Promuovere la ripresa del Patto locale di sicurezza integrata con gli altri Comuni di Langa e Roero, sollecitando
appositi finanziamenti dalla Regione e permettendo così un maggiore pattugliamento del territorio da parte della
polizia locale.
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Garantire l'attuale organico del comando di Polizia municipale e, se possibile, aumentarlo nel corso degli anni.

Di seguito si elencano i capisaldi delle azioni per attuare gli obiettivi sopra indicati:

1) Consolidamento dei confronti periodici fra Amministrazione, Forze dell'Ordine e Polizia municipale (che per
ovvie ragioni di riservatezza non potranno avere riscontro pubblico).

2) Affidamento di compiti di vigilanza preventiva ai Comitati di quartiere.

3) Formazione e supporto all'uso di strumenti elettronici diffusi a livello capillare (ad es. webcam e gruppi
WhatsApp di condominio).

4) Formazione ad anziani e persone sole contro le tecniche utilizzate per truffe e raggiri, presso i Centri anziani e

le sedi di Quartiere.
5) Consolidare e rafforzare i presidi nei luoghi del mercato.
6) Pattugliamenti specifici nelle ore di chiusura degli esercizi commerciali.

7) Presidi per contrastare la presenza di parcheggiatori abusivi.
8) Iniziative per vitalizzare piazze ed aree verdi e garantire così chi le frequenta.
9) Richiesta a RFI per una sala-presidio per l'educazione di strada contro la dispersione scolastica.

10) Individuazione dei punti della città che un'illuminazione insufficiente rende insicuri o potenzialmente tali.
11) Ordinanze ai privati perché venga adeguatamente impedito l'accesso a locali abbandonati.
12) Contrastare con fermezza i comportamenti stradali pericolosi per sé e per gli altri (eccesso di velocità, uso del

cellulare, mancato allaccio delle cinture)
13) Potenziamento dei centri di ascolto alle persone contro lo stalking
14) Massima attenzione nelle scuole per rilevare atti di bullismo ed anche rischi di maltrattamenti di minori in

ambito familiare.

Queste azioni saranno discusse, condivise e arricchite con l'apporto di tutti i soggetti, che a vario titolo potranno dare il

loro prezioso contributo, con il coordinamento dell'Amministrazione comunale. Fra essi si individuano fin d'ora:
le Forze dell'Ordine
la Polizia municipale

la Commissione consigliare per la Sicurezza
le associazioni dei Carabinieri in Congedo
i Comitati di quartiere e frazione

Il Servizio dei Volontari civici, nelle sue varie articolazioni
i Centri d'incontro degli anziani
i Consigli scolastici

gli Educatori di strada
la Consulta per le Pari opportunità e l'associazione Mai+Sole

Gli obiettivi operativi iniziali del triennio del Corpo di Polizia Municipale possono così sintetizzarsi:
Collaborazione con l'Ufficio Ambiente per vigilanza e controllo in materia ambientale, anche con la collaborazione
degli ICAT, con nuove tecnologie e con particolare riguardo all'abbandono di rifiuti, piccoli rifiuti e deiezioni canine,

nonché rispetto dei divieti di sosta periodici per lo spazzamento delle strade. Sorveglianza decoro urbano,

controllo del territorio, prevenzione e sensibilizzazione utenti (in collaborazione con gli ICAT)

Servizi di vigilanza manifestazioni in particolare "Cheese" : viabilità e P.S. in collaborazione con le altre forze

dell'ordine.

Particolare attenzione alle violazioni del C.d.S. di tipo dinamico: velocità, cinture di sicurezza, guida in strato di

ebbrezza, uso del telefonino durante la guida.

Implementazione sistema video sorveglianza e attuazione servizio prevenzione accessi ZTL
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Servizio di pattuglia notturna almeno una volta alla settimana

Utilizzo strumentazione elettronica per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità con strumenti di nuova
generazione.  Avvio utilizzo di armadi blindati atti a contenerle e a proteggerle sul tratto della S.S. n. 231, oggetto

dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

Attuazione contratto installazione e gestione parcometri e relativi incassi.

Polizia giudiziaria e sicurezza urbana: organizzazione di servizi mirati, anche con l’ausilio di apparecchi di ripresa

fotografica automatici, per contrastare i ricorrenti episodi di furti nelle chiese, di biciclette e all’interno del cimitero;

Riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale nella prospettiva del benessere organizzativo, delle nuove

assunzioni e delle richieste di collaborazione di altri uffici comunali.

Patto locale per la sicurezza ai fini di collaborare con altre Polizie Locali del territorio, nonché con le altre forze

dell'ordine.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 375.000,00 3.000.000,00 15.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 288.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 238.700,00 160.000,00 160.000,00
Entrate specifiche 901.700,00 3.160.000,00 175.000,00
Proventi dei servizi (+) 843.000,00 843.000,00 843.000,00
Quote di risorse generali (+) 1.358.135,00 1.362.743,00 1.343.571,00
Totale 3.102.835,00 5.365.743,00 2.361.571,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
PROVENTI ESTATE RAGAZZI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PROVENTI RETTE SCOLASTICHE 820.000,00 820.000,00 820.000,00
PROVENTI TRASPORTO ALUNNI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale 843.000,00 843.000,00 843.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 2.216.135,00 2.205.743,00 2.201.571,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 2.216.135,00 2.205.743,00 2.201.571,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 886.700,00 3.160.000,00 160.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 886.700,00 3.160.000,00 160.000,00

Totale 3.102.835,00 5.365.743,00 2.361.571,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", si è proseguito nella realizzazione

di progetti di modernizzazione e innovazione, incrementando gli investimenti in manutenzione e miglioramento
dell'edilizia scolastica. Inoltre, l’intervento dell’Amministrazione si è orientato nel proseguire l’attività di
infrastrutturazione digitale degli edifici scolastici, dotando i plessi di adeguata connettività al fine di sfruttare al meglio
registri elettronici, aule informatiche, LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).

Ulteriore obiettivo dell’Amministrazione comunale è stato il mantenimento delle azioni di contrasto al fenomeno della
dispersione scolastica, da realizzare quali interventi di Comunità in sinergia con i Comitati di Quartiere, le Associazioni
di volontariato, le Forze dell’Ordine, i Servizi Sociali dell’ASL Cn2, le strutture educative territoriali. L’attività del
Comune nei confronti delle Istituzioni scolastiche si articola anche all’erogazione dei servizi scolastici a domanda
individuale (pre- e post-orario, doposcuola, tempo pieno, mensa scolastica, trasporto scolastico, ricettività asilo nido),
rendendoli accessibili economicamente alle fasce di popolazione più deboli socialmente ed economicamente, pur
cercando di osservare un principio di sostenibilità finanziaria complessiva rispetto ai servizi erogati.  Inoltre, il Comune
ha sostenuto le iniziative collegate ai BES- bisogni educativi speciali (che rappresentano diversi stili d'apprendimento),
al fine di favorire il patto educativo famiglia-scuola- territorio, nell'ottica della comunità educante.

Infine, in sinergia con le Istituzioni Scolastiche Locali, si è proceduto ad implementare gli interventi di formazione
permanente, garantendo la continuità alle iniziative avviate in città alla formazione permanente per gli adulti, oltre a
coordinare le iniziative degli istituti superiori per rendere attrattiva Bra in quanto polo di qualità per istruzione e
formazione superiore. In tema di inclusione, l’Amministrazione Comunale ha sostenuto i progetti delle scuole a favore
dell'integrazione degli alunni stranieri, oltre a mantenere attivi i progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva.

Sulla base di quanto premesso, le politiche realizzate nel periodo 2014-2017 nell’ambito del Diritto allo Studio si

sono articolate lungo le seguenti direttrici con la realizzazione di progetti integrati e complementari, aggregabili nelle

seguenti aree di intervento.

A) COORDINAMENTO POLITICHE PER L’ISTRUZIONE

supporto ai progetti inerenti attività didattiche svolte dai singoli Istituti scolastici cittadini;

valorizzazione del ruolo educativo e formativo delle scuole paritarie che svolgono la loro attività sul territorio
braidese attraverso convenzioni con le scuole materne non statali ai sensi della L.R. 28/2007 art. 14, comma 2;
incentivazione dei servizi connessi con le attività curriculari svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con

l’erogazione di contributi sulla base degli esistenti parametri regionali;

mantenimento della collaborazione con gli Enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di interventi
formazione permanente a favore della popolazione adulta;

programmazione e ridefinizione dei servizi a domanda individuale in relazione al processo di riorganizzazione
della Rete scolastica cittadina, che si riarticolerà in due Istituti Comprensivi dal mese di settembre 2017.

B) EROGAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL DIRITTO ALLO STUDIO

mantenimento dei servizi scolastici comunali a domanda individuale  (doposcuola, prolungamento di orario)
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e del servizio di trasporto scolastico;
finanziamento degli interventi di assistenza all'autonomia degli alunni disabili, partendo dalla prima infanzia e con

progetti di inclusione scolastica anche in accordo con le associazioni di volontariato;

mantenimento o rinnovo delle convenzioni con le Direzioni Didattiche per la gestione dei servizi ausiliari nelle
scuole statali Materne ed elementari braidesi a seguito del trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo
Stato ai sensi della L.1 2 4/99;
mantenimento e gestione delle misure di sostegno economico, sovvenzione, rimborso, riduzione delle tariffe,

ecc. poste in atto dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale.

C) REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI

realizzazione, tramite l’Ufficio Pace, di interventi di promozione dei valori della pace, della tolleranza e del

dialogo interculturale in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e la Consulta Comunale
Giovanile;
mantenimento del Servizio di Estate Ragazzi: Convenzione per la gestione, durante il tempo delle vacanze
estive, di attività programmate e strutturate di carattere ludico, sportivo, ricreativo per bambini in età di scuola
materna, scuola elementare e ragazzi di scuola media;
mantenimento della collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio comunale per l’elaborazione di
attività finalizzate, non solo al recupero scolastico e allo svolgimento dei compiti, ma anche alla creazione di
spazi di socializzazione, di approfondimento e impulso alle capacità dei soggetti, valorizzando al massimo le
capacità espressive e relazionali dei singoli e coinvolgendo le famiglie, la scuola e il territorio;
attivazione convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per l’utilizzo locali ad uso scolastico;
mantenimento del rapporto di collaborazione con le Istituzioni scolastiche cittadine per la realizzazione del

progetto “Settembre pedagogico” in una logica di sinergia tra Enti e di Comunità pedagogica educante;

incentivazione e  supporto delle relazioni tra scuola e società sportive del territorio, valorizzando la  funzione

educativa delle attività sportive;

attivazione di progetti sperimentali di contrasto alla dispersione scolastica in collaborazione con i Comitati di

Quartiere e le Associazioni di volontariato locali.

D) MENSE SCOLASTICHE

definizione delle procedure di approvvigionamento tramite la predisposizione di specifici capitolati d'appalto e
controlli delle merci in accettazione che garantiscano materie prime agroalimentari di prima qualità provenienti dal
territorio cuneese a km 0;

mantenimento del sistema di gestione per la qualità in conformità alle norme ISO 9000;
adeguamento delle infrastrutture e dei macchinari per garantire il miglioramento continuo dei luoghi di lavoro;

attivazione di interventi di comunicazione con l’utenza tramite la “Carta dei Servizi” e la giornata di “porte aperte”
alla cucina centralizzata denominata “MENSA APERTA”;

definizione di una modalità organizzativa che presenti caratteristiche di flessibilità, al fine di poter soddisfare le

richieste espresse e implicite degli utenti, e di rigore per garantire la conformità delle prestazioni rispetto a quanto
previsto dalla vigente normativa;

accoglimento delle esigenze alimentari di tipo etico/religioso/salutistico/clinico, tramite la personalizzazione delle le
diete in funzione delle categorie principali di utenti.

Per quanto concerne le politiche di intervento per il triennio 2018-2020 si prevede di procedere nella riorganizzazione
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dei servizi a domanda individuale alla luce della verticalizzazione delle Istituzioni Scolastiche dell’infanzia, Primarie e

Secondarie di I grado. Per quanto concerne l’ambito delle Scuole secondarie di II Grado si punterà a rafforzare le
azioni finalizzate a rendere sempre di più la città un polo scolastico di attrazione per un territorio più vasto,
collaborando con gli Istituti scolastici stessi al fine di rendere sempre più attrattiva e qualificata l’offerta formativa

cittadina. In tale ottica si garantirà sostegno a tutte le attività che, promosse dalle singole porzioni del nostro territorio,
possano adeguare l’offerta formativa e di servizio alle reali necessità dello stesso, con peculiarità che dovranno
essere valorizzate soprattutto per frazioni ed aree periferiche.

Saranno mantenuti i progetti già avviati per contrastare la dispersione scolastica, l’accessibilità ai servizi da parte dei
disabili e l’integrazione degli alunni stranieri, nell’ottica di un servizio di integrazione che debba partire dalla scuola
per arrivare sino alla famiglia. I suindicati interventi si baseranno su una progettazione che dovrà coinvolgere non

solo il mondo della scuola e il Comune, ma anche i Comitati di quartiere e di frazione, il mondo del terzo Settore e gli
operatori economici delle aree interessate, esplorando anche interventi di crowdfunding, per garentire sostenibilità
agli stessi. A tal fine, pur con i limiti organizzativi evidenziati nella sezione strategica, di adeguare i servizi alle reali

esigenze delle famiglie in un’ottica di evoluzione dei bisogni, con un’offerta di qualità ma nella quale il Comune
rimanga l’attore principale, mettendosi in gioco, garantendo sempre programmazione, supervisione, regia e controllo
anche quando il servizio non è svolto da proprio personale.

Le specifiche azioni si articoleranno lungo le seguenti principali linee di intervento:

a) coordinamento politiche per l’istruzione;

b) erogazione di servizi finalizzati a promuovere il diritto allo studio;

c) realizzazione di specifici progetti educativi a favore dei minori;

d) mense scolastiche.

Questi nel dettaglio i programmi di interventi ipotizzati nel triennio 2018/2020.

A) COORDINAMENTO POLITICHE PER L’ISTRUZIONE

coordinare le iniziative degli istituti superiori per rendere attrattiva Bra in quanto polo di qualità per istruzione e

formazione superiore;
consolidamento ed ulteriore sviluppo degli i.t.s. agroalimentare e turismo;
incentivazione dei progetti inerenti attività didattiche svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con l’erogazione dei

contributi;
valorizzazione del ruolo educativo e formativo delle scuole paritarie che svolgono la loro attività sul territorio
braidese attraverso convenzioni con le scuole materne non statali ai sensi della L.R. 28/2007 art. 14, comma 2;

incentivazione dei servizi connessi con le attività curriculari svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con
l’erogazione di contributi sulla base degli esistenti parametri regionali;
mantenimento degli interventi di formazione permanente a favore della popolazione adulta.

B) EROGAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL DIRITTO ALLO STUDIO

mantenimento dei servizi scolastici comunali a domanda individuale (doposcuola, prolungamento di orario) e il
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servizio di trasporto scolastico tramite gare;

sviluppo di interventi di assistenza all'autonomia degli alunni disabili, partendo dalla prima infanzia e con progetti di
inclusione scolastica anche in accordo con le associazioni di volontariato;
definizione delle convenzioni con i nuovi Istituti Comprensivi per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole statali

Materne ed elementari braidesi a seguito del trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato ai sensi
della L.1 2 4/99;
mantenimento e gestione delle misure di sostegno economico, sovvenzione, rimborso, riduzione delle tariffe, ecc.

poste in atto dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale.

C) REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI

realizzazione, tramite l’Ufficio Pace, di interventi di promozione dei valori della pace, della tolleranza e del dialogo

interculturale in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e la Consulta Comunale Giovanile
(Treno della Memoria; Rassegna Cinematografica Cinema e Valori; etc);
mantenimento del Servizio di Estate Ragazzi;

implementazione della collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio comunale per l’elaborazione di
attività finalizzate, non solo al recupero scolastico e allo svolgimento dei compiti, ma anche alla creazione di spazi
di socializzazione, di approfondimento e impulso alle capacità dei soggetti, valorizzando al massimo le capacità

espressive e relazionali dei singoli e coinvolgendo le famiglie, la scuola e il territorio;
mantenimento e attivazione convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per l’utilizzo locali ad uso scolastico;
co-progettazione  con le Istituzioni scolastiche cittadine per la realizzazione del progetto “Settembre pedagogico”

in una logica di sinergia tra Enti e di Comunità pedagogica educante;
supporto delle relazioni tra scuola e società sportive del territorio, valorizzando la portata educativa delle attività
sportive;

mantenimento dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica in collaborazione con i Comitati di Quartiere e le
Associazioni di volontariato locali.

D) MENSE SCOLASTICHE

mantenimento delle procedure di approvvigionamento delle derrate tramite la predisposizione di specifici capitolati

d'appalto e controlli delle merci in accettazione che garantiscano: materie prime agroalimentari di prima qualità
provenienti dal territorio cuneese a km 0; che definiscano in modo dettagliato e inequivocabile le modalità di
erogazione del servizio, le azioni della filiera di produzione e le schede tecniche con descrizioni, non generiche,

delle caratteristiche merceologiche dei prodotti che garantiscano un adeguato rapporto qualità/prezzo;
compatibilmente alle vigenti normative in materia di acquisirne di beni, acquisto di materie prime prevalentemente
di origine locale, non OGM, di prodotti ortofrutticoli anche coltivati con metodo di lotta integrata e/o biologici, al fine

di tutelare la salute dei bambini attuando una ristorazione scolastica di qualità che promuova il patrimonio
agroalimentare locale, valorizzandone la tipicità e facendo scelte alimentari consapevoli e sostenibili sia in termini
di prezzo che di impatto ambientale e contribuire con queste scelte allo sviluppo del nostro territorio, sostenendo

l’economia locale e alla riduzione dell’inquinamento favorendo il risparmio energetico con la diminuzione delle
percorrenze delle merci;
mantenimento del sistema di gestione per la qualità in conformità alle norme ISO 9000;

mantenimento degli interventi di comunicazione con l’utenza tramite la “Carta dei Servizi”,  la giornata di “porte
aperte” alla cucina centralizzata denominata “MENSA APERTA” e la costituzione di un Comitato mensa;
mantenimento di una modalità organizzativa flessibile e ridefinizione delle modalità di utilizzo delle strutture della

mensa comunale da parte di soggetti terzi o per servizi non istituzionali erogati conto terzi;
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mantenimento dell’attenzione alle esigenze alimentari di tipo etico/religioso/salutistico/clinico, tramite la

personalizzazione delle le diete in funzione delle categorie principali di utenti.
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia
dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 150.000,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 70.000,00 150.000,00 0,00
Entrate specifiche 70.000,00 300.000,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Quote di risorse generali (+) 966.824,00 958.337,00 1.067.818,00
Totale 1.121.824,00 1.343.337,00 1.152.818,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
PROVENTI INGRESSO AI MUSEI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PROVENTI DA SPETTACOLI E
MANIFESTAZIONI 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Totale 85.000,00 85.000,00 85.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.051.824,00 1.043.337,00 1.152.818,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.051.824,00 1.043.337,00 1.152.818,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 70.000,00 300.000,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 70.000,00 300.000,00 0,00

Totale 1.121.824,00 1.343.337,00 1.152.818,00



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

82

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", gli obiettivi dell’Amministrazione
comunale in campo culturale sono la necessità di trovare una sistemazione stabile per l’Archivio storico del

Comune, affinché possa essere fruibile dai ricercatori e favorire la collaborazione dell'Istituto Musicale con le scuole
cittadine e potenziarne le attività concertistiche, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato
culturale. Occorrerà poi proseguire nel rafforzare ruolo e organico della rinata banda musicale “Giuseppe Verdi”. Ci

si propone di proseguire l'attività del Sistema Museale Urbano come strumento di coordinamento delle iniziative
culturali cittadine, anche in un'ottica di internazionalizzazione per usufruire di fondi regionali ed europei, oltre ad
organizzare iniziative di teatro studentesco in collaborazione con le scuole, anche attraverso l'istituzione di un

festival. Oltre a potenziare i servizi della Biblioteca civica, anche attraverso il servizio di volontariato culturale da
esplicarsi pure a favore dei musei, l’Amministrazione si propone di valorizzare la memoria storica della città e dei
suoi personaggi più significativi, anche con il coinvolgimento delle scuole anche proseguendo nella valorizzazione

delle ricorrenze civili e delle memorie cittadine. In tale quadro dovrà essere enfatizzato ulteriormente il ruolo del
teatro Politeama nella programmazione culturale, pensando anche di organizzare iniziative dedicate all'editoria
piemontese ed alla produzione di testi di associazioni che diffondono la cultura locale piemontese oltre a

collaborare con le gallerie d'arte del territorio e con i circoli culturali, per incrementare convegni e mostre d’arte in
città.

In particolare, ciò potrà avvenire promuovendo lo sviluppo culturale di tutti i cittadini e soddisfare le richieste che
provengono da settori diversi della società: dai giovani, alle famiglie, agli anziani.
Programmare eventi culturali di vario genere (incontri, convegni, spettacoli, mostre, ..) Valorizzare i beni storici,

archeologici, artistici,scientifici e naturalistici del territorio in una logica di sistema integrato.

Sistema Museale Urbano
Implementazione del processo di messa in rete del patrimonio a partire da quello culturale ed intensificazione del
sistema di progettazione condivisa potenziando il radicamento sul territorio (a partire dal coinvolgimento delle scuole)
e il dialogo con gli operatori sia sociali che economici. Miglioramento del coordinamento tra le varie iniziative culturali

cittadine anche in una ottica di internazionalizzazione per usufruire di fondi europei. Intensificazione dei processi di
s-musealizzazione, con l’obiettivo del “ museo fuori dal museo”. Sviluppo di piani di promozione e comunicazione
integrata.

Museo civico   Craveri
Promozione e divulgazione del patrimonio scientifico attraverso raccolta,conservazione, catalogazione esposizione
dei reperti, ricerca scientifica, studio e catalogazione delle collezioni, nonché partecipazione ad eventi di importanza

nazionale, organizzazione di cicli di conferenze.
Aggiornamento delle banche dati di ornitologia,botanica,meteorologia. Integrazione e catalogazione di pubblicazioni

nella biblioteca scientifica, gestione prestiti e consultazione.

Conoscenza e tutela del patrimonio naturalistico locale mediante incremento e ampliamento delle attività didattiche,
di laboratorio sia teoriche che con escursioni; attività di ricerca a supporto e integrazione di progetti di studio

indirizzati agli studenti e ai docenti. Ampliamento dell’offerta formativa includendo il settore astronomico attraverso
l’adesione al progetto Prisma in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino

Ultimazione del rifacimento dei contenuti della sala storica dedicata ai fratelli Craveri, con realizzazione del video

documentario (come supporto multimediale della visita) sulla figura di Federico Craveri. Ammodernamento
espositivo delle vetrine della sala pesci, anfibi e rettili. Prosecuzione del progetto “orto in condotta” in collaborazione
con Slow Food e la partecipazione degli “Amici dei Musei” e del Servizio volontari civici pensionati.
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Organizzazione della seconda edizione del GeoBra, mostra mercato di reperti e pubblicazioni di geopaleontologia e

mineralogia, e della terza edizione della rassegna del Cineforum dei Musei.

Collaborazione con la Rivista Piemontese di Storia Naturale che nel 2017 pubblicherà il suo XXXVIII volume.

Museo storico archeologico
Conservazione, studio e valorizzazione delle collezioni archeologiche e storico artistiche del Museo, all’interno
di un ambito più ampio di promozione dei beni culturali e della storia del nostro territorio. Programmazione di

attività didattiche rivolte alle scuole coinvolgendo direttamente gli allievi nell’ambito di visite guidate e dei
laboratori. Offerta ai visitatori adulti e dalle famiglie iniziative che uniscano alla valenza culturale la dimensione
dello svago e dell’intrattenimento

Nell'ambito dell'attuale tendenza al coinvolgimento di "nuovi pubblici" progettazione  e realizzazione di  specifici
percorsi di interazione con le persone diversamente abili, collaborando in particolare con le istituzioni
scolastiche del territorio

Realizzazione di attività per bambini e ragazzi al di fuori del tradizionale calendario scolastico, nei periodi delle
vacanze, comprese quelle estive.
Organizzazione di incontri e corsi per adulti che consentano di cogliere gli spunti offerti delle collezioni civiche e

 siano aperti ad orizzonti più ampi, anche al di fuori del nostro ambito territoriale.

Museo  del giocattolo
Promozione e sviluppo del patrimonio culturale legato al gioco ed al giocattolo, con particolare riguardo al gioco
popolare. Valorizzazione della raccolta di materiali ludici di Michele Chiesa, attualmente nella disponibilità del
Comune, che costituisce il nucleo del museo. Implementazione della raccolta di giochi e giocattoli con la

raccolta di donazioni da parte di privati. Promozione del laboratorio “Ludoteca” per attività didattiche rivolte alle
scuole ed ai gruppi organizzati. Realizzazione di momenti di animazione in occasione di manifestazioni culturali
del territorio (Salone del Libro per ragazzi, Cheese) e specifiche festività e ricorrenze. Organizzazione di

iniziative culturali e momenti di animazione per il decennale della fondazione del Museo (2007 – 2017).

Museo “la   Zizzola – La città si racconta”
Definizione del programma di gestione annuale del sito museale progettato dal tavolo di coordinamento del
Sistema museale Urbano da realizzarsi nel periodo di apertura del museo: maggio-settembre. Elaborazione di
pacchetti di promozione di accoglienza turistica mirata,da proporre in occasione delle manifestazioni cittadine a

seconda del target di riferimento e in accordo con la specificità dell’iniziativa;

Biblioteca Civica
Incentivazione della diffusione del libro tra i cittadini attraverso il servizio di prestito e di consultazione dei
volumi che fanno parte del patrimonio librario della Biblioteca. Promozione della lettura tra i più giovani
mediante il servizio di prestito in Sala Ragazzi e decentrato, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuola primarie del

territorio. Progettazione di  laboratori di lettura diffusi, in collaborazione con i plessi scolastici, con particolare
riguardo all’intercultura. Organizzazione della manifestazioni per la celebrazione dello scrittore Giovanni Arpino,
in collaborazione con istituti scolastici ed enti del territorio. Realizzazione di esposizioni temporanee ed incontri

con presentazioni di volumi con gli autori, reading ecc. finalizzati alla valorizzazione dell’intero patrimonio
librario, antico e moderno. Revisione delle collezioni, completamento della catalogazione del materiale
pregresso nella piattaforma SBN-WEB e riorganizzazione degli spazi interni alla Biblioteca. Collaborazione con

la Biblioteca dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche e con l’Associazione Slow Food Italia per la
raccolta e la promozione del materiale dell’associazione, fondamentale per la storia e la gastronomia del
territorio. Stesura del progetto annuale “Nati Per Leggere”, nel ruolo di capofila, coordinando le biblioteche dei

comuni di Canale d’Alba, Ceresole d’Alba, Cherasco,  La Morra, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, Pocapaglia,
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Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba e Sommariva Bosco. Realizzazione delle iniziative di animazione e lettura per

l’utenza cittadina.

Manifestazioni ed attività culturali
Promozione e sviluppo culturale; sostegno a manifestazioni ed attività culturali .

Cinema/teatro/musica
Contribuire alla crescita culturale della popolazione con proposte culturali di qualità che incoraggino il pubblico ad
avvicinarsi alla musica, al teatro, al cinema con un progetto organico che coinvolga in particolare il mondo della
scuola.

Rapporti con frazioni, associazioni e comitati
Collaborazione con frazioni, associazioni e comitati per iniziative interessanti la comunità locale. Sostegno di
iniziative specifiche di interesse cittadino.
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 730.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Entrate specifiche 840.000,00 110.000,00 110.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 281.902,00 281.444,00 275.190,00
Totale 1.121.902,00 391.444,00 385.190,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 281.902,00 281.444,00 275.190,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 281.902,00 281.444,00 275.190,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 840.000,00 110.000,00 110.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 840.000,00 110.000,00 110.000,00

Totale 1.121.902,00 391.444,00 385.190,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", si proseguirà nel promuovere in città
una cultura dello sport come strumento di crescita fisica, umana e solidale. Ciò potrà avvenire attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, redigendo un piano di manutenzione delle strutture (in
particolare quelle presenti nelle Frazioni), in accordo anche con i Comitati di quartiere e frazione. La cultura sportiva
sarà ulteriormente valorizzata dalla creazione di occasioni di collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche e le società
sportive braidesi (quali ad es. la manifestazione Sport in Piazza), finalizzate a  far conoscere ai giovani le molteplici
offerte in ambito sportivo cittadino e quindi stimolare i ragazzi all'attività sportiva, combattendo il fenomeno della
sedentarietà giovanile, oltre ad operare con la sanità locale per il mantenimento ad alto livello del Centro di Medicina
sportiva.

Nella considerazione che la disoccupazione giovanile ha toccato livelli di estrema gravità, si ritiene che i giovani
devono essere messi in condizione di vivere pienamente la propria cittadinanza attiva. L’azione dell’amministrazione
comunale continuerà ad avere l’obiettivo di fornire occasioni ed opportunità per attivare le energie dei giovani, per lo

sviluppo della capacità progettuale e creativa sul piano culturale, sociale e dell’autonomia economica e
professionale. I giovani devono poter esprimere al meglio le loro idee e progetti in un ambiente altamente innovativo
e competitivo, in un contesto globalizzato e ricco di sfide. L'Amministrazione comunale sosterrà pertanto la nascita di

nuove attività ricreative, artistiche e culturali da parte dei giovani braidesi mediante la partecipazione a bandi di
finanziamento europei, nazionali o regionali. 

I progetti per attivare iniziative concrete in questa direzione, volti a costituire l'ossatura del nostro modello locale di
smart city, saranno preceduti da fasi di studio e ricognizione delle esperienze sul nostro territorio, da cui potrà

nascere anche una condivisione di esperienze e di know how a livello più ampio di quello cittadino. Per disporre delle
risorse necessarie, solo limitatamente reperibili nel bilancio comunale ordinario, sarà indispensabile la massima
attenzione alle possibilità offerte da bandi regionali o nazionali o da progetti europei.

Il Macro obiettivo della Missione è costituito pertanto dalla promozione del protagonismo dei ragazzi e delle ragazze e
dalla attivazione di occasioni e opportunità per sviluppare le capacità progettuali e creative dei giovani sul piano
culturale, sociale e dell’autonomia economica e professionale. Le azioni si articoleranno lungo due direttrici principali:
a) promozione dello sport e delle attività sportive; b) attivazione di interventi di promozione della cittadinanza attiva
giovanile e di supporto alle iniziative promosse dai giovani.

A) STRUTTURE E ATTIVITÀ SPORTIVE

gestione delle nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi;

miglioramento delle strutture a disposizione di privati e associazionismo per la pratica sportiva, con particolare
riferimento a quanto ricompreso nel Parco Atleti azzurri d'Italia di viale Madonna Fiori;

diffusione e promozione della pratica sportiva amatoriale e non ad ogni età con l’organizzazione di eventi in
collaborazione con le società sportive del territorio;
realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione delle varie pratiche sportive in collaborazione con le istituzioni
scolastiche cittadine;
promozione dello sport inteso come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale,

superamento di disagi e tutela della salute.

B) PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA GIOVANILE
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supporto alle iniziative promosse e progettate dalla Consulta comunale giovanile da integrare con la più ampia

progettualità della comunità locale, al fine di garantire una maggiore sostenibilità agli interventi avviati;
promozione del volontariato giovanile e gestione progetti del Servizio Civile Nazionale Volontario;
realizzazione di interventi di educazione alla pace, con particolare riferimento all’iniziativa “Cinema e Valori” in

collaborazione con la Scuola di Pace;
promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva dei giovani attraverso il metodo della
peer-education tramite l’attivazione di uno specifico progetto con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;

promozione delle iniziative promosse dalle Agenzie Educative del territorio e dal mondo dell’Associazionismo
Giovanile, con particolare riferimento alle iniziative “Il futuro nelle tue mani, Settimana dei Giovani, Switch on
Future”.
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 100.000,00 150.000,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 210.000,00 0,00
Entrate specifiche 100.000,00 360.000,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 467.000,00 422.000,00 562.000,00
Totale 567.000,00 782.000,00 562.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 567.000,00 782.000,00 562.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 567.000,00 782.000,00 562.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 567.000,00 782.000,00 562.000,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", il turismo braidese negli ultimi
anni ha registrato un importante incremento, anche grazie all'elevata crescita della capacità ricettiva delle strutture

locali, mostrando quali ancore di attrazione l’offerta enogastronomica di territorio, l’offerta culturale e il turismo
attivo. Per questo l’Amministrazione ha intenzione di contnuare a proporre un’offerta turistica culturale ed
enogastronomica integrata, capace di attrarre in modo strutturato i visitatori, soprattutto attraverso la direttrice

torinese, anche intensificando la promozione integrata fra i Comuni del territorio. Si prevede di potenziare le
soluzioni per il turismo familiare, che tengano conto dei differenti bisogni e della non eccessiva onerosità, oltre a
proseguire nello sviluppo degli eventi già esistenti (Cheese, Da Cortile a Cortile, Artisti di Strada, Pasqua) cercando

di proporre ogni anno gli stessi eventi nelle stesse date con la finalità di fidelizzare il visitatore.

Si proseguirà nell’ottica di creare, durante il Salone del Libro per Ragazzi un’offerta per il turismo scolastico a Bra,

oltre a promuovere nuove iniziative indirizzate a far crescere il turismo religioso, proponendo ai pellegrini in visita al
santuario della Madonna dei Fiori e alla casa-museo del Santo Cottolengo appositi pacchetti, in modo da
intervallare i momenti di partecipazione religiosa con momenti di visita alla città. Inoltre è intenzione

dell’Amministrazione comunale sostenere iniziative di promozione legate al cicloturismo e al turismo sportivo, oltre
a proseguire le attività promozionali per far conoscere l'offerta dei diversi musei cittadini.

Promuovere l’immagine della Città verso l’esterno con la realizzazione di manifestazioni di richiamo nazionale e

internazionale (Cheese, Salone del libro per ragazzi, Da Cortile a Cortile) e favorire il turismo scolastico, il turismo
congressuale, il turismo sportivo, il turismo religioso e il turismo enogastronomico. Realizzazione delle suindicate
iniziative  in una logica di sistema integrato  territoriale con il coinvolgimento delle realtà  associative presenti sul

territorio; Ascom, Confartigianato, Slow Food, Agenzia di Pollenzo, i consorzi legati alle eccellenze gastronomiche,
le associazioni, i quartieri, le pro loco.

Manifestazioni ed attività turistiche

Ideazione e realizzazione di un progetto di promozione turistica che coinvolga tutte le varie realtà pubbliche e
private con  l’obiettivo  primario  di  proporre  una  immagine  di  "Bra, città da vivere" mettendo  in  risalto  le  varie
caratteristiche: arte, ambiente, enogastronomia, cultura, commercio, artigianato, ecc…

Promozione del settore economico

Promozione delle eccellenze del commercio e dell’artigianato locale.

Proporre  un’offerta  turistica  culturale  ed enogastronomica  integrata,  capace  di  attrarre  in  modo

strutturato  i visitatori, soprattutto attraverso la direttrice torinese.

Intensificare la promozione integrata fra i Comuni del territorio.

Istituire nuovi servizi di stewarding attraverso la collaborazione con l’A.T.L. in particolar modo

contestualmente all’organizzazione degli eventi turistici organizzati dall’Ente.

Promuovere soluzioni per il turismo familiare che tengano conto dei differenti bisogni e della non

eccessiva onerosità.

Consolidare gli eventi già esistenti (Cheese, Da Cortile a Cortile, Artisti di Strada, Pasqua) cercando di

proporre ogni anno gli stessi eventi nelle stesse date con la finalità di fidelizzare il visitatore.

Creare durante il Salone del Libro per Ragazzi un’offerta per il turismo scolastico a Bra.

Promuovere il turismo religioso, proponendo ai pellegrini in visita al santuario della Madonna dei Fiori e

alla casa-museo del Santo Cottolengo un’accoglienza ad hoc, in modo da intervallare i momenti di

partecipazione religiosa con momenti di visita alla città.

Sostenere iniziative di promozione legate al cicloturismo e al turismo sportivo al trekking promuovendo la
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rete sentieristica  presente sul territorio anche in collaborazione con gli altri Comuni del Roero

Il Settore turismo rappresenta comunque per la città di Bra un settore strategico e qualificante l’attività dell’Ente. La
sua attività non si limita pertanto esclusivamente nell’organizzazione e nella promozione di eventi che valorizzino la

comunità ed il territorio ma si concretizza quotidianamente nel collegamento anche con altri settori dell’ente nel
sostenere tutte le iniziative private e commerciali che sviluppino il turismo come volano economico della nostra Città.
Sempre più nel prossimo triennio infatti, anche a causa dei continui vincoli finanziari posti a carico dei Comuni, non

sarà probabilmente possibile realizzare nuovi eventi e/o manifestazioni con fondi comunali e compito dell’Ente sarà
pertanto quello di facilitare   iniziative promosse da privati e/ o altri Enti che presentino budget sufficienti per la loro
realizzazione.

Il ruolo che il Comune si ritaglia nel settore per il prossimo triennio è quello di Ente regolatore e promotore delle
manifestazioni realizzate sul territorio, di soggetto attrattore di iniziative private nel settore turistico e di soggetto
aggregatore delle varie realtà (imprenditoriali e non ) che svolgono la loro attività nel settore turistico.

Dovrà essere fortemente consolidato in primo luogo il rapporto con l’ATL di riferimento che già nel corso del 2015 ha
aperto un proprio ufficio nel territorio di Bra e dovranno svilupparsi politiche comuni nel settore turistivo sia
riguardanti la promozione del territorio sia i singoli eventi proposti. Si cercherà negli anni di consolidare quell’attività

di ricerca di sponsorizzaioni e/o di crow founding che aiuti l’Ente nella realizzazione degli eventi nel quale è soggetto
organizzatore.
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il
funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 15.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 15.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 440.119,00 415.478,00 415.328,00
Totale 455.119,00 415.478,00 415.328,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 440.119,00 415.478,00 415.328,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 440.119,00 415.478,00 415.328,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 15.000,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 15.000,00 0,00 0,00

Totale 455.119,00 415.478,00 415.328,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", si ritiene che opere di
riqualificazione urbana possano mutare il volto di intere porzioni di città. Tali lavori spesso riguardano il restyling delle

vie, interessando il rifacimento di manto stradale e marciapiedi, la realizzazione di aiuole a verde, il posizionamento di
arredo urbano, la modifica della viabilità. Tutto questo ha permesso di creare nelle zone interessate, tanto in centro
come in zone più periferiche, un contesto urbano gradevole, anche a sostegno del piccolo commercio di prossimità.

L'amministrazione intende quindi proseguire in questa direzione, fermo restando che il quadro complessivo delle
iniziative (che si propongono di interessare non solo il centro ma anche le zone cosiddette periferiche) sarà concordato
con i Comitati di quartiere e frazione, con le associazioni di categoria, con i Comitati di via dei commercianti, secondo il

modello che ha dato buoni frutti in passato. Proseguiranno poi le attività per dare piena attuazione al nuovo Piano
regolatore generale del Comune, frutto di dieci anni di lavoro, che ha consentito di risolvere importanti problemi che
erano aperti da lungo tempo: l'adeguamento agli standard di legge, l'allargamento del centro storico, la cancellazione

delle zone residenziali della legge Gozzini, la chiusura di tutte le pratiche pendenti del PIP di corso Monviso,
l’individuazione delle zone soggette ai vincoli degli usi civici.

L’ottica che è seguita dall’Amministrazione è quella di salvaguardare il territorio come bene comune di tutti i cittadini
(“la città pubblica”) e regolare l'uso del suolo di proprietà privata nel quadro dello sviluppo economico della comunità
(“la città privata”). Per questo si privilegeranno gli interventi utili alla riqualificazione del centro urbano, incentivando il

recupero e il riuso del patrimonio edilizio e degli alloggi ora non utilizzati al fine di ridurre al minimo l'espansione del
territorio urbanizzato e quindi il consumo di suolo. Attenzione particolare sarà riservata ad interventi di social housing,
promuovendo la creazione di complessi residenziali con servizi in condivisione. Sarà poi garantita la massima

attenzione alle compensazioni di tipo ambientale previste dal Piano regolatore per le nuove costruzioni, con il
contestuale obiettivo di rendere le pratiche e le concessioni edilizie più semplici e meno gravose, sia per i cittadini sia
per i professionisti.

Nel dettaglio, per singola area di intervento, le attività e gli obiettivi per il triennio possono essere così sintetizzati:
Gestione pratiche edilizie nei tempi e modalità previste dalla legge; attività Commissione Edilizia, Commissione Locale

e del Paesaggio, Commissione Consiliare per l’Urbanistica; rilascio certificazioni varie in materia urbanistico/edilizia;
certificazioni di idoneità abitativa per lavoratori extra-comunitari e ricongiungimenti familiari; conteggio contributi di
costruzione; verifica loro versamento e applicazione relative sanzioni in caso di ritardo; vigilanza urbanistico edilizia

consistente in verifiche e sopralluoghi per controllo attività edilizia; conservazione e aggiornamento registri e archivi;
gestione del P.R.G.C.: proposta varianti, rettifica errori, interpretazione delle norme di attuazione, stesura strumenti
attuativi di iniziativa pubblica; istruttoria strumenti Urbanistici esecutivi di iniziativa privata; collaborazione con

professionisti esterni; gestione procedure di formazione ed approvazione di tutti i tipi di piano. Collaborazione con lo
Sportello Unico per le attività produttive, con l’Organo Tecnico Comunale e con il Settore Ambiente.

Per quanto concerne lo specifico del settore urbanistica, si privilegeranno gli interventi utili alla riqualificazione del
centro urbano, incentivando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e degli alloggi ora non utilizzati al fine di ridurre
al minimo l'espansione del territorio urbanizzato e quindi il consumo di suolo.

Si prosegua nell'uso della leva fiscale per incentivare il mercato dell'affitto.

• Gli interventi di espansione residenziale individuati dal PRGC siano volti in maniera privilegiata al social housing.

In particolare sarà promossa la creazione di complessi residenziali con servizi in condivisione, secondo il modello della
casa-residenza: questo potrà riguardare gli anziani, i disabili ed anche le persone che si trovino nella difficile situazione
del coma vigile.

• I proventi da oneri di urbanizzazione non vengano utilizzati per la spesa corrente, ma solo per la realizzazione di
opere di urbanizzazione o investimenti.

• Si tutelino scrupolosamente tutte le situazioni di edifici di pregio anche fuori dalla perimetrazione del centro storico.
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• Si presti la massima attenzione alle compensazioni di tipo ambientale previste dal Piano regolatore per le

• Nuove Costruzioni (Monitoraggio)

• Una specifica attività urbanistica sarà l'analisi delle aziende insediate sul territorio comunale alla luce della normativa
sulle aziende RIR ( rischio di incidente rilevante), redigendo, se necessario, apposita variante al PRGC che contenga
le eventuali modifiche normative e cartografiche e sarà adeguata la zonizzazione acustica.

Restituzione dei contributi di costruzione afferenti permessi di costruire versati per errore in eccedenza, oppure relativi
ad opere che non vengono realizzate. Si tratta di obbligo di legge quando ne ricorrano le condizioni (permessi di
costruire non utilizzati, annullati, decaduti o con errati versamenti in eccesso).

Implementazione ulteriore del GIS e prosecuzione nella de materializzazione delle pratiche. Scansione dell’archivio
storico al fine di de materializzare. La manutenzione/integrazione dell'hardware e software di gestione con continuo
aggiornamento della modulistica alle nuove disposizioni di legge.

Redazione di varianti parziali al PRGC vigente al fine di rendere maggiormente operative e attuabili le previsioni di
sviluppo del territorio.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 150.000,00 40.000,00 40.000,00
Entrate specifiche 150.000,00 40.000,00 40.000,00
Proventi dei servizi (+) 115.000,00 115.000,00 115.000,00
Quote di risorse generali (+) 4.232.549,00 4.191.316,00 4.189.502,00
Totale 4.497.549,00 4.346.316,00 4.344.502,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
CANONE DI TELERISCALDAMENTO 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Totale 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 4.347.549,00 4.306.316,00 4.304.502,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 4.347.549,00 4.306.316,00 4.304.502,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 150.000,00 40.000,00 40.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 150.000,00 40.000,00 40.000,00

Totale 4.497.549,00 4.346.316,00 4.344.502,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09
Le azioni volte alla tutela ambientale saranno articolate su vari fronti, sia legati alla partecipazione a conferenze dei
servizi, sia alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi ambientali sul territorio, sia in  termini di
monitoraggio campi elettromagnetici, qualità dell’aria e altre fonti. Questo si unisce alle iniziative di promozione della

conoscenza e salvaguardia del patrimonio ambientale. Gli ambiti di azione si possono sintetizzare nel dettaglio come
da elenco seguente.

Raccolta rifiuti
Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", Bra è passata da una raccolta
differenziata del 46% nel 2009 a quota 66,7% nel 2016. E’ un dato molto incoraggiante, considerato che la raccolta
della frazione organica porta a porta, che è stato l’intervento che maggiormente ha consentito di raggiungere questa
percentuale, era rivolta nel 2013 solo al 60% della popolazione, mentre dal 2014 è stata estesa a tutta la cittadinanza
senza che i costi del servizio siano aumentati.
E’ obiettivo dell’Amministrazione ampliare e migliorare ulteriormente il servizio senza gravare sui contribuenti,
sostenendo la razionalizzazione del sistema dei rifiuti a livello provinciale e riducendo la produzione pro capite annua di
rifiuti solidi da conferire in discarica. Per ottenere questo risultato, si cercherà di ridurre i rifiuti alla fonte incentivando gli
operatori commerciali a ridurre le quantità di imballaggi, attrezzare all’ingresso dell’isola ecologica di corso Monviso
uno spazio dedicato al recupero di tutti quei materiali, prodotti e attrezzature che possono essere riutilizzati e/o venduti,
istituire servizi finalizzati al recupero di prodotti commestibili destinati ad essere buttati dagli operatori commerciali o
della ristorazione perché prossimi alla scadenza o perché prodotti in eccesso, al fine di riutilizzarli a vantaggio di
persone e famiglie in difficoltà, sotto forma di borse o pasti di solidarietà.
Su alcune zone del territorio comunale si è recentemente (maggio 2017) effettuata una razionalizzazione del servizio
riducendo il numero delle raccolte settimanali dell’umido (da 3 a 2) e contemporaneamente aumentando, su altro
fronte, la quota di ore e personale dedicati alla pulizia delle aree pubbliche e alla raccolta a domicilio di rifiuti
ingombranti. In modo analogo si procederà ad altre azioni di ottimizzazione del servizio.

Per aumentare la quantità di rifiuti riciclabili e quindi differenziabili si attua una campagna continua di dialogo
informativo con i cittadini utenti, impiegando strumenti utili all’utente per capire come fare la differenziata
correttamente, soprattutto per materiali particolarmente complessi da trattare, oltre ad educare i condomini ad una

corretta raccolta differenziata, promuovere campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico, anche tramite la figura
dell’ICAT (Incaricato dei Controlli Ambientali sul Territorio).

Tutela dall’inquinamento elettromagnetico
E’ attiva la convenzione con il Dipartimento di Cuneo di Arpa Piemonte, che consente un servizio di monitoraggio dei
campi elettromagnetici, da affiancare alla tradizionale attività di vigilanza e controllo della struttura, con collocazione di

una centralina in siti di proprietà pubblica o privata (previo assenso della proprietà) posti su territorio comunale,
concordati tra Comune ed ARPA, con priorità per quelli prossimi ad elevate concentrazioni di impianti radioelettrici, per
luoghi sensibili ovvero per siti oggetto di esposti/segnalazioni specifiche pervenute all’ufficio Ambiente. Verranno inoltre

esercitate le funzioni di controllo amministrativo delle istanze dei gestori di impianti di telefonia cellulare nuovi o in
modifica, in collaborazione con Ripartizione Urbanistica e SUAP.

Tutela dall’inquinamento acustico
L’applicazione del Regolamento Acustico Comunale troverà attuazione mediante il controllo della conformità della
documentazione in termini di valutazioni previsionali di clima acustico, requisiti acustici passivi, impatto acustico ai fini

del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività. L’azione di contrasto
all’inquinamento acustico sarà svolta, a fronte del singolo esposto, tramite rilevazioni dei livelli di rumore da parte della
competente struttura di Arpa Piemonte, con la successiva adozione dei provvedimenti conseguenti. Previa verifica dei

presupposti di legge, verranno rilasciate da parte dell’ufficio le autorizzazioni ai sensi art. 2, c. 3, L.447/95, in deroga ai
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limiti vigenti, per manifestazioni all’aperto oppure cantieri. Verrà inoltre completata la procedura attualmente in corso di

revisione e aggiornamento della Classificazione Acustica Comunale, come prevista dalla LR 52/2000 e s.m.i.

Inquinamento Aria
Grazie alla convenzione in essere con Arpa Piemonte - Dipartimento di Cuneo, verrà mantenuta la stazione di
rilevamento dell’inquinamento atmosferico. Particolare attenzione sarà dedicata al parametro PM10 (rilevato con
metodo gravimetrico). Elaborazioni sui dati saranno effettuate dal Dipartimento ARPA e dall’Ufficio Ambiente. Come

già avvenuto nella stagione invernale 2016-2017, ai fini del contenimento delle emissioni di particolato atmosferico in
occasione di condizioni meteoclimatiche con alti livelli di inquinamento, potranno essere adottati provvedimenti di
ordinanza atti a limitare le emissioni, in base a protocolli condivisi stabiliti a livello regionale (quali il “protocollo

antismog” della Regione Piemonte o sue successive formulazioni).

Risparmio energetico e di risorse
Verrà continuato il percorso del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.), saranno ricercate idonee soluzioni
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e attuato il monitoraggio del progetto "Green mobility" riferito
all’uso di biciclette a pedalata assistita.

Amianto
E’ ad oggi attivo un bando comunale per l’incentivazione della rimozione manufatti contenenti amianto dagli edifici

privati. Procederà l’attività di sopralluoghi su esposto, in collaborazione con Arpa ed Asl, in relazione a segnalazioni di
degrado manufatti in “eternit”.

Inquinamento Acque e Suolo
Saranno valutati i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi civili non in pubblica fognatura, nonché
effettuate verifiche in caso di segnalazione scarichi non autorizzati (con i conseguenti provvedimenti di ordinanza).

Verranno seguiti i procedimenti di bonifica e ripristino dei siti inquinati in corso, ai sensi art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i., nonché attivati i procedimenti per eventuali nuove segnalazioni.

Igiene e Sanità
Sarà garantita l’azione di verifiche su esposto su situazioni di degrado igienico-sanitario, in collaborazione con ASL,
nonché l’istruttoria delle notifiche in materia di igiene alimenti e similari, tramite coordinamento con ASL ed Ufficio

Commercio. Continuerà l’attenzione ai temi del benessere animale, tramite: convenzioni con soggetti abilitati al
recupero fauna selvatica (CRAS di Racconigi e Bernezzo); contenimento delle colonie feline, in collaborazione con
associazioni animaliste; gestione associata con un’associazione animalista del canile intercomunale, al fine di

incrementare l’azione dell’area di affidamento dei cani randagi.

Procedure AIA, AUA, VAS, VIA
Saranno oggetto di partecipazione attiva le varie istruttorie e Conferenze dei Servizi in tema ambientale: dalle
autorizzazioni integrate ambientali (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), alle autorizzazioni uniche ambientali (DPR 59/2013 e
s.m.i.), alle valutazioni di impatto ambientale (LR 40/1998 e s.m.i., D. lgs. 152/2006 e s.m.i.). Verrà svolta tramite il

competente Organo Tecnico Comunale VAS l’attività di istruttoria delle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) di strumenti urbanistici esecutivi (SUE), piani regolatori e rispettive varianti.

Iniziative di promozione del rispetto dell’ambiente
Saranno continuate o attuate ex novo varie azioni funzionali all’educazione ambientale. Proseguirà il progetto
“Pedibus”, che ha compiuto il suo dodicesimo anno di vita, di incentivazione della mobilità sostenibile nelle scuole

primarie, volto alla promozione del movimento, della sicurezza, dell’educazione stradale, della socializzazione e del
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rispetto per l’ambiente. Verranno continuate le attività di censimento e tutela degli “alberi monumentali” (Legge

10/2013).

Vigilanza su raccolta differenziata, abbandono rifiuti
Con l’ausilio della figura dell’ICAT, continueranno le azioni di vigilanza e controllo in materia di corretto conferimento
dei rifiuti nella raccolta differenziata, che hanno contribuito al raggiungimento delle attuali significative percentuali di
raccolta differenziata, con oggetto sia i privati cittadini che le attività economiche. L’obiettivo è fornire al cittadino un

supporto informativo anche sul territorio, a cui affiancare l’attività sanzionatoria per reprimere i comportamenti scorretti.
Sarà mantenuto il controllo sull’erogazione di servizi di consumo per assicurare un corretto servizio di igiene urbana su
tutto il territorio comunale. I fenomeni di abbandono di rifiuti o gestione illecita di rifiuti sul territorio saranno contrastati

tramite le azioni di vigilanza, e intervenendo con ordinanze atte al ripristino stato dei luoghi, previste dal Testo Unico
Ambientale, nei confronti dei soggetti responsabili.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la 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, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 500.000,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 363.000,00 373.000,00 523.000,00
Entrate specifiche 863.000,00 373.000,00 523.000,00
Proventi dei servizi (+) 834.513,00 555.118,00 582.228,00
Quote di risorse generali (+) 287.527,00 589.454,00 418.802,00
Totale 1.985.040,00 1.517.572,00 1.524.030,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
PROVENTI DEI PARCOMETRI 400.000,00 400.000,00 400.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE 250.000,00 0,00 0,00
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA 184.513,00 155.118,00 182.228,00

Totale 834.513,00 555.118,00 834.513,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.306.553,00 1.299.690,00 1.183.258,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.306.553,00 1.299.690,00 1.183.258,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 863.000,00 373.000,00 523.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 863.000,00 373.000,00 523.000,00

Totale 2.169.553,00 1.672.690,00 1.706.258,00



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

99

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", saranno incentivati l’uso della

bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico, nell’ottica di una mobilità sostenibile da attuarsi anche mediante modifica
della viabilità nelle zone 30 e nelle zone a traffico limitato. Interventi questi che necessariamente avranno un impatto
sulle abitudini dei cittadini e richiederanno la loro collaborazione, da attuarsi solo a seguito di azioni di informazione,

coinvolgimento e condivisione degli obiettivi, con forme di politica partecipata.

Particolare cura sarà riservata alle pavimentazioni stradali che richiedono una costante e attenta manutenzione, tanto
più considerando l’intenso volume di traffico a cui alcune vie sono sottoposte. Per questo si proseguirà, coerentemente

ai fondi disponibili, con il Piano annuale delle asfaltature, strumento che regola la realizzazione e sistemazione  delle
pavimentazioni stradali. Nella pianificazione annuale si darà ovviamente priorità alle zone più usurate e a quelle a più
alto traffico veicolare. Altro grande problema delle pavimentazioni stradali è il ripristino delle stesse a seguito di lavori

di scavo: verrà quindi definito un nuovo regolamento per definire con maggiore precisione il ripristino a pari condizione
della pavimentazione in seguito alla sua rottura per esecuzione lavori, tanto per lavori pubblici appaltati che per lavori
privati. 

Le strade del centro cittadino pavimentate in porfido presentano notevoli problemi di deterioramento, causati
principalmente da un’intensità di traffico non prevista al momento della loro realizzazione. Si procederà quindi a
redigere un piano annuale di manutenzione e alla regolare operazione di risabbiatura per rinsaldare la pavimentazione.

Per quelle strade che saranno oggetto di riqualificazione, si valuterà la possibilità di sostituire la pavimentazione con
soluzioni più durature e adatte al traffico veicolare, ed anche più comode per i ciclisti. Parallelamente alle operazioni di
manutenzione e sistemazione del manto stradale, si porteranno avanti ulteriori interventi sulla viabilità cittadina in

particolare nelle zone che ancora presentano criticità legate alla congestione del traffico e alla pericolosità degli incroci.
Per quanto riguarda i parcheggi, il già avviato proseguimento della copertura della ferrovia creerà un nuovo importante
posteggio in una zona a ridosso del centro. Dato che comunque nuovi posti-auto sono sempre necessari, soprattutto in

relazione agli interventi di riqualificazione urbana, si continuerà sulla linea di interventi mirati e specifici, volti al
recupero di posti in maniera non invasiva. Non si ritiene prioritaria la costruzione di parcheggi sotterranei, anche visto
l'esito negativo che hanno avuto le altre esperienze simili nella dimensione (e per le abitudini) della nostra provincia.

Per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale (TPL), lo stesso sarà garantito  tramite l'adesione alla
“Agenzia della mobilità piemontese”, quale Ente pubblico di interesse regionale con natura di consorzio per l’esercizio,

in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni degli enti territoriali di trasporto pubblico locale.
Disincentivare il cittadino all'uso del mezzo proprio, ottenendo, quale risultato finale, una città più pulita.
Incentivare l’uso del mezzo pubblico adottando nuove politiche tariffarie integrate (ferro/gomma), anche mediante una

rimodulazione tariffaria dei parcheggi a pagamento (soste blu).
La programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio provinciale nel rispetto di
parametri uniformi a livello regionale dell’offerta complessiva del trasporto pubblico locale concordata con la Provincia,

in materia di pianificazione del trasporto pubblico locale e con gli Enti soggetti di delega (Comune di Bra) e basata sulle
risorse regionali che saranno trasferite direttamente all’Agenzia della mobilità piemontese, integrate, eventualmente,
dagli Enti per la copertura dei servizi oltre i c.d. “minimi”.

La Regione, con D.G.R. 12 ottobre 2015, n. 12-2217, ha approvato le linee guida per la redazione del Programma
triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016 – 2018, dando mandato alla Direzione regionale Trasporti di

predisporre una proposta del Programma triennale dei servizi (PTS), da trasmettere al Presidente dell’Agenzia della
mobilità piemontese, affinché la stessa provveda alla redazione dei Programma di esercizio per singoli bacini, con la
relativa ripartizione dei servizi per tipologia, in conformità alle indicazioni regionali.

In tale contesto normativo e nell’ambito degli indirizzi di programmazione, delegati agli Enti Locali, il Comune di Bra,
quale capofila della ex Conurbazione, in accordo con i Comuni della ”area omogenea” ad essa adiacenti, nonché
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nell’ambito della razionalizzazione ed efficientamento del servizio del TPL di competenza, dovrà predisporre lo

schema del Piano di riorganizzazione, potenziamento, estensione e rafforzamento delle funzioni di “adduzione” al
Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) – linea 4 - nella stazione ferroviaria di Bra, delle linee e dei servizi delle reti
urbane, conurbate, extraurbane, comprese le nuove reti a servizio del costruendo “Ospedale di Verduno” e parte della

“fondovalle Tanaro”.
La finalità del Piano TPL dell’area ex Conurbazione di Bra consiste nel realizzare un sistema semplice, gerarchizzato
ed integrato, che garantisca il soddisfacimento del bisogno della mobilità degli utenti nel rispetto dei principi di

sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Il nuovo Piano TPL si dovrà ispirare all’approccio metodologico ed agli indirizzi strategici che la Regione Piemonte ha
assunto di fronte alla crisi economica globale per affrontare la ripresa e superare le sfide a lungo termine

(globalizzazione, pressione sulle risorse, invecchiamento) in modo da compensare le perdite, riacquistare competitività
e porre le basi per una curva crescente di prosperità, approvando il Documento Strategico di Indirizzi per il Piano
Regionale dei Trasporti (DSPRT).

Infine, si rende opportuno sviluppare politiche tariffarie volte alla realizzazione di un sistema di trasporti il più possibile 
integrato fra le diverse modalità e tipi di servizio, nonché l’adozione di iniziative utili ad incentivarne l’utilizzo quali

l’introduzione di agevolazioni tariffarie, di documenti di viaggio con sconti adeguati ed altri, con riferimento a tutti gli
ambiti del trasporto pubblico locale, anche quelli oggetto di competenza degli Enti ex soggetti di delega, di cui alla
legge regionale Piemonte n. 1/2000 e s.m.i.

Strumento centrale nella programmazione in ambito viabilistico è rappresentato dal Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile (PUMS). Il documento, in corso di redazione, è un articolato programma di interventi per un riordino della

mobilità cittadina, che costituisce un filo conduttore per legare tra loro una serie di azioni di riordino sulla mobilità
urbana di Bra, mirate alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento della qualità della vita. Lo strumento avrà la
funzione di raccogliere e dare sistematicità alle diverse attività già intraprese dall’amministrazione negli ultimi anni,

proiettandole nel medio periodo per studiare una serie di ulteriori azioni che pongano in raccordo i settori della viabilità,
del trasporto pubblico, della mobilità dolce, della pianificazione dello sviluppo urbano ed economico. Risvolti che
incideranno sicuramente sulla qualità della vita, l’appetibilità commerciale e la riqualificazione urbana di ampie zone del

centro cittadino. In sintesi, l’idea del Pums nasce da direttive europee che introducono i Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile come strumenti tecnici di pianificazione per vincere “La sfida dello sviluppo sostenibile nelle zone urbane
conciliando, da un lato, lo sviluppo economico delle città e l’accessibilità del loro territorio e, dall’altro, la qualità di vita

e la tutela ambientale”.

Nel Pums di Bra confluiranno attività di riqualificazione ambientale delle aree centrali, attuate anche con limitazione del

traffico motorizzato in tratti pregiati della città, per la restituzione degli spazi urbani alla corretta fruizione delle esigenze
dei cittadini. Il punto di partenza per qualsiasi analisi riguarda la raccolta delle informazioni sullo “status quo”, con la
ricostruzione della situazione iniziale e l’individuazione delle problematiche e delle criticità emergenti. Per questo a Bra

è stata avviata un’importante fase di monitoraggio della mobilità, articolata in rilevamenti automatici dei flussi in transito
in corrispondenza delle sezioni di ingresso in città, che si declinerà poi in interventi per la protezione di ambiti o
quartieri residenziali dal traffico di attraversamento, estensione della rete di piste ciclabili, messa in sicurezza dei

percorsi pedonali, risoluzione delle criticità dovute alla presenza dei passaggi a livello e regolamentazione della sosta.

Particolare attenzione sarà poi riservata alla c.d. "mobilità lenta" (pedoni, ciclisti), per i quali occorrerà prevedere
percorsi protetti, sicuri e dedicati. Ciò incrementando le aree di pedonalizzazione nel centro cittadino, in un'ottica anche

di riqualificazione urbana e valorizzazione degli insediamenti commerciali presenti. Non solo. Sarà proseguita la
politica di attenzione nei confronti dei ciclisti, sia valorizzando il reticolo di piste ciclabili già presenti, che si è
recentemente avvalorato grazie all'intervento promiscuo pedonale-ciclabile di collegamento tra la zona Orti e l'altipiano

cittadino, sia valutando le possibili soluzioni per consentire il transito promiscuo delle due ruote a pedali anche
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all'interno della viabilità ordinaria, attraverso corsie preferenziali e apposite delimitazioni che consentono una mobilità

ciclabile sicura.
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 116.484,00 117.484,00 117.484,00
Totale 116.484,00 117.484,00 117.484,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 116.484,00 117.484,00 117.484,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 116.484,00 117.484,00 117.484,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 116.484,00 117.484,00 117.484,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11

Garantire, ottemperando agli obblighi di legge, lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile.

Tutelare la collettività e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, attraverso attività
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di eventuale intervento di emergenza.
Redazione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile nei termini previsti dalla normativa vigente.

Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione Civile.

Redazione e aggiornamento dei piani di Protezione Civile.

Manutenzione e aggiornamento dei sistemi tecnologici per il mantenimento della continuità operativa.

Nel corso temporale del presente DUP, per il triennio 2018/2020 una delle innovazioni da perseguire è quella
dell'implementazione e rilascio di una specifica applicazione informatica comunale che, consentendo più livelli di

utilizzazione (tutta la cittadinanza, oppure solo gli uffici del Comune, oppure solo gli uffici e servizi del Comune
impiegati nelle funzioni di protezione civile, nonché le forze dell'ordine), possa riunire agilmente sullo smartphone o sul
PC di ciascun utente la parte del Piano di protezione civile che gli interessa, nonché i comportamenti e le notizie utili in

caso di ogni specifica calamità.  
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito d'intervento.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 93.069,02 0,00 0,00
Provincia (+) 5.000,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Entrate specifiche 128.069,02 30.000,00 30.000,00
Proventi dei servizi (+) 942.900,00 942.900,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 2.305.876,00 2.288.190,51 3.229.437,51
Totale 3.376.845,02 3.261.090,51 3.259.437,51

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
PROVENTI ASILO NIDO 372.000,00 372.000,00 0,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 457.000,00 457.000,00 0,00
CANONE SERVIZIO FORNO
CREMATORIO 104.900,00 104.900,00 0,00

PROVENTI MENSA ANZIANI 9.000,00 9.000,00 0,00

Totale 942.900,00 942.900,00 942.900,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 3.356.845,02 3.241.090,51 3.239.437,51
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 3.356.845,02 3.241.090,51 3.239.437,51

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale 3.376.845,02 3.261.090,51 3.259.437,51



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

105

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
In coerenza con il programma di Governo 2014/2019, che prevede politiche di welfare orientate al benessere sociale,
ovvero quello dell'insieme dei cittadini braidesi, l'Amministrazione comunale continuerà a concentrare gli sforzi nel
mantenimento e nel miglioramento dei servizi che rendono più agevole la vita delle nostre famiglie. L’attività sociale del
Comune continuerò ad organizzarsi attraverso progetti mirati, intorno alle seguenti quattro grandi emergenze sociali:
Lavoro, Casa, povertà alimentare; Debito. In tal modo sarà possibile integrare l’uso delle risorse a disposizione e
convogliarvi anche quelle provenienti da privati o enti, al fine di attivare una sinergia di interventi. Nell’assunto che la
famiglia costituisca la cellula fondamentale attraverso cui convogliare le azioni di politica sociale - quale importante
ammortizzatore sociale in tempi di crisi economica, fondamentale strumento nell’educazione dei figli e nella cura verso
gli anziani - gli interventi di welfare si articoleranno sulla base di azioni complementari tra il Comune di Bra e i vari enti
interessati, quali le Istituzioni Scolastiche, l’ASL CN2, le associazioni di volontariato, le agenzie educative, gli oratori
cittadini, l’associazionismo familiare.
Le comunità straniere rappresentano ormai una parte rilevante del tessuto sociale cittadino, costituendo il 14% della
popolazione residente. Permangono in alcune zone della città problemi che vanno affrontati nello specifico, sia dal lato
della sicurezza che da quello dell'integrazione, che devono andare di pari passo. Si proseguirà in particolare nella
collaborazione con alcune associazioni di volontariato e altri uffici pubblici (ad es. l'Ufficio stranieri presso l’Ufficio
decentrato della Polizia di Stato), per il buon funzionamento dello Sportello Stranieri come luogo deputato a
promuovere progetti per agevolare gli operatori economici locali (nei loro rapporti con i dipendenti stranieri) e nel
supportare le famiglie italiane e straniere nelle pratiche relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.

Sulla base di quanto premesso, le politiche di welfare realizzate nel periodo 2014-2017 sin sono articolate lungo le
seguenti direttrici attraverso la realizzazione di progetti integrati e complementari.

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
- mantenimento della gestione associata intercomunale delle funzioni socio-assistenziali tramite la delega
all’ASL Cn2 con riferimento alle seguenti macroaree di intervento: anziani, disabili, minori e adulti in situazione di
fragilità sociale;
- coinvolgimento delle realtà associative e degli Enti del terzo settore presenti e operanti sul territorio, in
una logica di integrazione delle risorse ed ottimizzazione delle stesse;
- coinvolgimento diretto dei beneficiari in una logica di coinvolgimento attivo degli stessi e di welfare
generativo, al fine di superare le dinamiche di assistenzialismo passivo e orientando le politiche verso un welfare di tipo
sussidiario e promozionale;
- attivazione di un percorso di riflessione partecipata sul tema del welfare municipale con il coinvolgimento
della cittadinanza.

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
- mantenimento del sistema locale dei Servizi per la prima infanzia costituito da una serie di Servizi
integrati e complementari finalizzati a sostenere i bisogni di cura delle famiglie e la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro: Servizi tradizionali di Asilo Nido e Micronido (n. 2 strutture); Servizi innovativi per la prima infanzia: Arca di
Noè;Gioca Nido;
- realizzazione di iniziative informative e di approfondimento sulla prima infanzia rivolte alle famiglie.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
- mantenimento del servizio di gestione di compensazione per tariffe elettriche e gas;
- mantenimento del servizio di erogazione attestazioni ISEE;
- realizzazione di interventi informativi e di approfondimento (incontri con esperti; seminari; rassegne
cinematografiche; rappresentazioni teatrali) sul tema della genitorialità in sinergia con le Istituzioni scolastiche la
Consulta Comunale della Famiglia e quale luogo di raccordo fra i progetti scolastici e quelli di politica familiare;
- realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul tema delle pari opportunità
(incontri con esperti; seminari; rassegne cinematografiche; rappresentazioni teatrali) in collaborazione con la Consulta
Comunale per le Pari Opportunità;
- erogazione voucher a favore delle famiglie con minor reddito per la partecipazione ai soggiorni marini per
minori della Colonia Marina di Laigueglia.

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL’EMERGENZA ABITATIVA
- erogazione di contributi a favore di nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sfratto in attuazione del
vigente regolamento comunale di assegnazione di contributi economici straordinari;
- adesione alle misure regionali di contrasto all’emergenza abitativa: Agenzia Sociale Locazione Fondo
Morosi Incolpevoli; Fondo regionale sostegno alla locazione;
- attivazione di progetti specifici finalizzati all’utilizzo delle risorse assegnate dalle Fondazioni bancarie
tramite la partecipazione a specifici bandi: Fondazione CRC; Fondazione CRB; Fondazione CRT; Compagnia di San
Paolo;
- coinvolgimento delle Agenzie immobiliari locali, degli Amministratori Condominiali e delle Associazioni di
rappresentanza di inquilini e proprietari nella realizzazione dei suindicati interventi;
- attivazione, in collaborazione con la Caritas interparrocchiale e le Parrocchie cittadine, di n. 3 strutture di
Housing Sociale per l’accoglienza di nuclei familiari destinatari di provvedimento di sfratto;
- gestione interventi in ambito di Edilizia Residenziale Pubblica: gestione fondo sociale; gestione
decadenze e assegnazione alloggi.

INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA’



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

106

- realizzazione di attività culturali e di promozione del benessere della terza età tramite l’organizzazione
del “Progetto Grande Età”;
-  coordinamento e finanziamento delle iniziative culturali e di animazione proposte dal Centro di incontro
anziani comunale.

INTERVENTI PER LA DISABILITA’
- attivazione del progetto di promozione del volontariato civico e della partecipazione attiva delle persone
disabili;

- mantenimento degli interventi di sostegno economico a favore dei minori frequentanti le iniziative di
Estate Ragazzi Comunali;
- sostegno ai progetti sportivi e di animazione per il tempo libero delle persone disabili promossi dalle Associazioni
sportive e/o di volontariato operanti sul territorio comunale;
- partecipazione e supporto al progetto “VELA”, promosso dalla FCRC, tramite il finanziamento di tirocini di inserimento
lavorativo a favore di persone disabili.

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
- attivazione del progetto Supermercato della solidarietà, in collaborazione con la Caritas
interparrocchiale;
- attivazione del  servizio di Mensa Sociale in collaborazione con la Caritas Interparrocchiale;
- partecipazione al progetto del “Prestito della speranza” in collaborazione con le locali Associazioni di
volontariato, la Fondazione Don Mario Operti e le Banche locali;
- attivazione di tirocini di inserimento lavorativo a favore di persone escluse dal mercato del lavoro e con
difficoltà di reinserimento nello stesso;
- attivazione del progetto di erogazione di Voucher per l’acquisto di prodotti farmaceutici in collaborazione
con l’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Cuneo;
- mantenimento dell’intervento di assistenza sanitaria a favore dei cittadini indigenti tramite l’erogazione di
contributi finalizzati all’esenzione ticket prestazioni sanitarie;
- partecipazione al progetto regionale “Piemonte in rete contro la tratta”, finalizzato al reinserimento
socio-lavorativo di donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale.

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
- erogazione contributi ed attivazione di specifiche convenzioni con Enti - Associazioni – Frazioni per lo
sviluppo e attivazione di specifici interventi o progetti;
- consolidamento della rete operativa e la collaborazione con le principali realtà associative di volontariato
sociale operanti sul territorio comunale;
- implementazione del progetto di promozione del servizio civico volontario;
- coordinamento delle Associazioni di volontariato in collaborazione con la Consulta Comunale del
Volontariato ed erogazione di contributi per la realizzazione elle attività da esse proposte.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Gestione Trasporti funebri e altre spese per servizi cimiteriali a carico del comune in esecuzione del vigente
Regolamento Comunale.
Le politiche di intervento per il triennio 20-2019 si articoleranno nelle suindicate aree di intervento, mantenendo quale
elemento comune e trasversale il principio del welfare locale quale investimento per la comunità e della comunità
stessa nei propri confronti. Sulla base di tale principio, gli interventi attivati vedranno un sempre maggiore
coinvolgimento diretto della cittadinanza nella condivisione dei presupposti e dell’analisi dei bisogni, nella realizzazione
delle azioni e nel co-finanziamento degli interventi stessi. In altri termini, si opererà al fine di condividere il principio
della coesione sociale quale politica di investimento da parte della Comunità locale nel suo complesso e nelle sue
multiformi articolazioni.

Elementi gestionali e di programmazione delle politiche di welfare saranno i seguenti:
a) attivazione di interventi e/o progetti con il coinvolgimento delle realtà associative e degli Enti specialistici presenti e
operanti sul territorio, in una logica di integrazione delle risorse ed ottimizzazione delle stesse;
b) coinvolgimento diretto dei beneficiari in una logica di coinvolgimento attivo degli stessi e di welfare
generativo, al fine di superare le dinamiche di assistenzialismo passivo e orientando le politiche verso un welfare di tipo
sussidiario e promozionale;
c) sperimentazione di progetti di crowdfunding finalizzati al reperimento di ulteriori risorse da assegnare in
modo specifico ai singoli interventi/progetti.

Nel dettaglio, per singola area di intervento, le attività e gli obiettivi per il triennio possono essere così sintetizzati:
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Il Macro obiettivo della Missione 12 è costituito dal consolidamento un nuovo sistema di welfare innovativo e integrato
che non sia solo un insieme di servizi efficienti, ma anche un progetto sociale sostenibile ed efficace. Gli interventi di
politica sociale verranno realizzati sulla base di tre linee direttrici principali:

a) verifica della gestione associata intercomunale delle funzioni socio-assistenziali tramite la delega all’ASL
Cn2 in un’ottica di efficace, efficienza ed ottimizzazione delle risorse destinate al wel

re
o
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a
e;
b) realizzazione diretta di specifici servizi e interventi;

c) attivazione di progetti e interventi sperimentali.

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
L’obiettivo specifico è costituito dal valorizzare l’impegno diretto del Comune nei Servizi per la prima infanzia
adeguandolo alla realtà, alle esigenze e alle richieste dei cittadini e sostenere il sistema locale dei Servizi per la prima
infanzia, quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale, di
prevenzione delle disuguaglianze e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le azioni specifiche attivate saranno le
seguenti:
- mantenimento dei Servizi di Asilo Nido e dei Servizi Micronido e dei servizi innovativi per la prima infanzia, quali l’Arca
di Noè e il Gioca Nido.
- attivazione di specifici interventi di collegamento tra le Scuole dell’Infanzia ed i servizi per la prima infanzia comunali,
ai sensi delle recenti modifiche normative in termini di continuità didattica 0-6 anni;
- realizzazione di iniziative informative e di approfondimento sulla prima infanzia rivolte alle famiglie.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
L’obiettivo specifico è costituito dal mantenimento di servizi di supporto economico ed educativo a favore della famiglia
quale portatrice di richieste e bisogni e quale co-progettatrice attiva e protagonista di percorsi di risposta ai propri
bisogni. Le azioni specifiche attivate saranno le seguenti:
- mantenimento del servizio di gestione di compensazione per tariffe elettriche e gas;
- mantenimento servizio di erogazione attestazioni ISEE;
- mantenimento del Servizio di Estate Ragazzi Comunale;
- organizzazione di interventi informativi e di approfondimento (incontri con esperti; seminari; rassegne
cinematografiche; rappresentazioni teatrali) sul tema della genitorialità in sinergia con le Istituzioni scolastiche la
Consulta Comunale della Famiglia e quale luogo di raccordo fra i progetti scolastici e quelli di politica familiare;
- erogazione di incentivi economici a favore delle famiglie a basso reddito per la frequenza ai soggiorni
marini estivi presso la Colonia Marina di Laigueglia;
- realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul tema delle pari opportunità
(incontri con esperti; seminari; rassegne cinematografiche; rappresentazioni teatrali) in collaborazione con la Consulta
Comunale per le Pari Opportunità.

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL’EMERGENZA ABITATIVA
L’obiettivo specifico è costituito dal contrasto al fenomeno dell’emergenza abitativa. A tal fine, verranno adottare una
serie di misure ed interventi complementari ed integrati operando sia sul mercato libero della locazione che nell’ambito
dell’Edilizia Residenziale Pubblica:
- erogazione di contributi a favore di nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sfratto in attuazione del
vigente regolamento comunale di assegnazione di contributi economici straordinari;
- adesione alle misure regionali di contrasto all’emergenza abitativa: Agenzia Sociale Locazione; Fondo
Morosi ncolpevoli; Fondo sostegno alla locazione;

- attivazione di progetti specifici finalizzati all’utilizzo delle risorse assegnate dalle Fondazioni bancarie
tramite la partecipazione a specifici bandi: Fondazione CRC; Fondazione CRB; Fondazione CRT; Compagnia di San
Paolo;
- attivazione di uno specifico progetto di tutoraggio sociale a favore dei nuclei familiari in situazione ndi
emergenza abitativa e destinatari di contributi, al fine di garantire un accompagnamento costantee nella gestione della
risorsa abitativa;
- coinvolgimento delle Agenzie immobiliari locali, degli Amministratori Condominiali e delle Associazioni di
rappresentanza di inquilini e proprietari nella realizzazione dei suindicati interventi e al fine di favorire l’incontro
domanda/offerta sul mercato libero della locazione a favore di famiglie in emergenza abitativa;
- coinvolgimento di Enti del Terzo Settore e delle Associazioni di volontariato per la realizzazione di
interventi di Accompagnamento abitativo a favore delle famiglie inserite nelle esistenti strutture di Housing Sociale
presso le Parrocchie cittadine;
- gestione degli interventi in ambito di Edilizia Residenziale Pubblica: gestione fondo sociale; gestione
decadenze e assegnazione alloggi; coinvolgimento responsabile delle famiglie assegnatarie nella conduzione degli
alloggi assegnati (manutenzione e pagamento canoni).

INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA’

L’obiettivo specifico è costituito dalla promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale, al
fine di mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana braidese per contenere al
massimo l’isolamento e l’emarginazione, promuoverne il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e
socializzazione. Le azioni specifiche saranno le seguenti:

- potenziare e sostenere le attività culturali e di promozione del benessere della terza età tramite
l’organizzazione del “Progetto Grande Età”;
- supportare e gestire le iniziative culturali e di animazione proposte dal Centro di incontro anziani
comunale, favorendo il protagonismo e la responsabilità degli Organismo Direttivi del Centro incontro comunale, la
collaborazione tra i vari Centri di incontro cittadini e la condivisione di specifiche progettualità con il territorio;
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- stimolare l’impegno dei singoli iscritti alle attività di volontariato civico;
- mantenimento delle attività di coordinamento delle attività dei centri di incontro anziani presenti sul
territorio comunale;
- verifica della attuale modalità gestionale del centro di incontro anziani, al fine di implementarne l’efficaci
ed efficienza anche tramite differenti modalità organizzative.

INTERVENTI PER LA DISABILITA’
Premesso che gli interventi prettamente di natura socio-sanitaria a favore delle persone disabili verranno gestiti tramite
la citata convenzione intercomunale di delega all’ASL Cn2, il Comune di Bra attiverà in modo diretto specifici progetti di
promozione del protagonismo delle persone disabili. Le specifiche azioni che verranno avviate saranno le seguenti:

- promuovere presso gli Enti istituzionalmente competenti in materia di disabilità l’attenzione al tema della
compartecipazione degli utenti ai servizi;
- collaborare con le Fondazioni Bancarie e gli Enti istituzionalmente competenti in materia di disabilità al
tema del “dopo di noi” e alla realizzazione di specifici intervcenti, quali il progetto “VELA” promosso dalla Fondazione
CRC;
- mantenimento del progetto di promozione del volontariato civico e della partecipazione attiva delle
persone disabili;
- mantenimento degli interventi di sostegno economico a favore dei minori frequentanti le iniziative di
Estate Ragazzi Comunali;
- favorire l’accesso delle persone disabili ai servizi erogati dalla Colonia Marina di Laiguieglia;
- mantenere il sostegno ai progetti sportivi e di animazione per il tempo libero delle persone disabili
promossi dalle Associazioni sportive e/o di volontariato operanti sul territorio comunale.

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Parallelamente e in modo complementare ed integrato agli interventi attivati tramite la convenzione intercomunale di
delega all’ASL dei servizi sociali, l’Amministrazione Comunale promuoverà interventi diretti finalizzati al mantenimento
del benessere economico, psicofisico e l’autosufficienza degli individui di ogni età e condizione sociale, in ottica di
superamento della passività individuale e dalla promozione del benessere psicofisico dei cittadini. Le azioni specifiche
saranno le seguenti:

- mantenimento del progetto Supermercato della solidarietà, in collaborazione con la Caritas interparrocchiale e con il
coinvolgimento degli operatori del settore alimentare sulla base delle opportunità offerte dalla Legge n. 166/2016;
- mantenimento del servizio di Mensa Sociale in collaborazione con la Caritas Interparrocchiale;
- mantenimento nel supporto tramite il volontariato, la Fondazione Don Mario Operti e le banche locali al
progetto del Prestito della speranza;
- attivazione di tirocini di inserimento lavorativo a favore di persone escluse dal mercato del lavoro e con
difficoltà di reinserimento nello stesso;
- mantenimento del progetto di erogazione di Voucher per l’acquisto di prodotti farmaceutici in collaborazione con
l’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Cuneo;
- mantenimento dell’intervento di assistenza sanitaria a favore dei cittadini indigenti tramite l’erogazione di
contributi finalizzati all’esenzione ticket prestazioni sanitarie;
- attivazione del progetto di erogazione di Voucher per l’acquisto di prodotti farmaceutici in collaborazione
con l’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Cuneo;
- mantenimento dell’intervento di assistenza sanitaria a favore dei cittadini indigenti tramite l’erogazione di
contributi finalizzati all’esenzione ticket prestazioni sanitarie;
- collaborazione con l’Associazione Granello di senape nella realizzazione di interventi di reinserimento
socio-lavorativo di donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale;
- coinvolgere i beneficiarti degli interventi in azioni di restituzione civica a favore della collettività nei limiti
delle vigenti normative.

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

L’obiettivo specifico è costituito dalla promozione delle forme associative sviluppate dalla comunità locale e dai
progetti/interventi da esse promossi. In specifico verranno attivati i seguenti interventi:
- erogazione contributi ed attivazione di specifiche convenzioni con Enti - Associazioni – Frazioni per lo
sviluppo e attivazione di specifici interventi o progetti;
- consolidamento della rete operativa e la collaborazione con le principali realtà associative di volontariato
sociale operanti sul territorio comunale;
- mantenimento del progetto di promozione del servizio civico volontario;
- promuovere, tramite iniziative sperimentali di crowdfunding, la compartecipazione della cittadinanza alle
iniziative proposte e promosse dalle Associazioni di volontariato;
- coordinamento associazioni di volontariato in collaborazione con la Consulta Comunale del Volontariato;
- ridefinzione e attualizzazione dello Statuto della Consulta Comunale del Volontariato.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Gestione Trasporti funebri e altre spese per servizi cimiteriali a carico del comune in esecuzione del vigente
Regolamento Comunale.

INTERVENTI SPERIMENTALI
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In un’ottica di sinergia con i diversi settori dell’Amministrazione Comunale, verrà verificata la possibilità di intervenire in
termini di riqualificazione urbanistica e sociale dell’area di ia Ballerini e verranno implementati i progetti di
riqualificazione e animazione territoriale già avviate negli altri Quartieri della Città.
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", la sanità, ed in particolare l’ospedale
S. Spirito, riscuotono a Bra un giudizio generalmente positivo da parte dei cittadini, tuttavia la sanità braidese è stata

gravemente penalizzata dalle passate scelte della Regione Piemonte, le cui difficoltà finanziarie sono state riversate
sui cittadini con un rilevante taglio dei servizi. Ciò ha significato in primo luogo un allungamento delle liste d’attesa per
le visite specialistiche e disagi per la necessità sempre più frequente di recarsi ad Alba o altrove, sia per le visite che

per le prestazioni conseguenti.

Obiettivo dell’Amministrazione è invertire il processo, assicurando il mantenimento dei servizi ai livelli attuali nella

prospettiva dell’operatività dell’Ospedale unico di Verduno. L'amministrazione ritiene infatti questa una scelta
coraggiosa che vuole andare nella direzione della creazione di un unico ospedale territoriale, nuovo e quindi dotato
delle più moderne tecnologie, in grado di compensare con una maggiore qualità e tutela della salute lo svantaggio di

una dislocazione meno prossima.
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni
casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 500.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 500.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 37.054,00 36.849,00 36.635,00
Totale 537.054,00 36.849,00 36.635,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 37.054,00 36.849,00 36.635,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 37.054,00 36.849,00 36.635,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 500.000,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 500.000,00 0,00 0,00

Totale 537.054,00 36.849,00 36.635,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", si promuoveranno iniziative tese a
permettere al Comune di rispettare la tempistica sia degli investimenti programmati sia dei relativi pagamenti. Nel
corso dell’anno 2016 si sono conclusi i lavori di qualificazione urbana di Via Principi di Piemonte e di via Cavour.
Conseguentemente si è  conclusa la fase di rendicontazione degli interventi sulle esternalità degli esercizi
commerciali così da consentire la chiusura del procedimento con la liquidazione agli operatori commerciali dei
contributi previsti. Verrà proseguito il confronto e la concertazione con le associazioni di categoria in tema di fiscalità
locale, elaborando con la loro collaborazione possibili correttivi, fondi compensativi e/o contributi.

In particolare, sarà portata avanti la proficua collaborazione con l’Ascom Bra, che in questi anni ha portato a
significativi risultati nella difesa del commercio di prossimità braidese oltre ad incentivare le attività del Centro
commerciale naturale, lavorando in sinergia con gli operatori. Si vuole altresì semplificare l’utilizzo del suolo pubblico
prospiciente le attività commerciali in occasioni di manifestazioni o per iniziative che diano risalto al commercio
cittadino, oltre a riqualificare le attività mercatali cittadine e ad individuare iniziative a sostegno di chi intraprende la
lotta alla ludopatia. A sostegno delle attività delle piccole e medie imprese, occorrerà proseguire nel promuovere
spazi e occasioni di vetrina per l’artigianato locale oltre a proseguire il lavoro del  tavolo delle attività produttive.  Si
cercherà poi di favorire l’innovazione e la crescita tecnologica delle nostre aziende, oltre a promuovere iniziative che
tramandino la cultura dell'Artigianato tra i giovani.

Nel dettaglio, per singola area di intervento, le attività e gli obiettivi per il triennio possono essere così sintetizzati:
Gestione ordinaria delle manifestazioni di commercio su area pubblica nelle sue diverse forme (mercati – fiere –
farmer market);
Procedura di riassegnazione dei posteggi mercatali a seguito del recepimento della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno, adozione dei regolamenti previsti dalla vigente normativa. Adeguamento
degli strumenti regolamentari per la gestione dei diversi settori del commercio ;
Programmare con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori produttivi iniziative di
promozione al fine di migliorare i luoghi del commercio affinché il cittadino-fruitore possa accedere ad una serie
di funzioni integrate dal commercio di vicinato, all’artigianato alla persona, al mercato ambulante alla
somministrazione;
Coordinamento con i diversi settori dell’ente e le amministrazioni esterne per la gestione delle istruttorie di
Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Aggiornamento del portale SUAP in recepimento di nuove
disposizioni normative con la conseguente de materializzazione di tutta la documentazione trasmessa, attivando
così un piano di informatizzazione redatto secondo le direttive ministeriali;
Fiera di Pasqua: gestione internalizzata;
Verifiche fiscali contributive degli operatori commerciali su aree pubbliche. Procedura informatica cumulativa con
l'I.N.P.S.;
Predisposizione degli atti amministrativi per il riconoscimento delle Denominazioni comunali di origine – De.C.O.
– sui prodotti locali.
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela
dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il
lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 15.100,00 15.100,00 15.100,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 15.100,00 15.100,00 15.100,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 124.871,20 124.871,20 124.871,20
Totale 139.971,20 139.971,20 139.971,20

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 139.971,20 139.971,20 139.971,20
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 139.971,20 139.971,20 139.971,20

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 139.971,20 139.971,20 139.971,20
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", nel quadro delle limitate
competenze del Comune in materia di promuovere le possibilità di lavoro, specie per i più giovani, l’Amministrazione si

propone di proseguire nella attivazione di iniziative finalizzate a  potenziare lo strumento delle borse lavoro con il quale
ovviare temporaneamente almeno alle situazioni di emergenza.

Verranno potenziati, anche attraverso una loro ricollocazione fisica, i servizi di orientamento professionale e lavorativo
a favore dei giovani. Verranno attivati, in sinergia con le agenzie formative, gli istituti scolastici e i competenti enti

presenti sul territorio, interventi di orientamento professionale  e lavorativo anche tramite lo strumento dei tirocini di
orientamento al fine di offrire ai giovani concrete opportunità di avvicinamento al lavoro, mirate all’acquisizione di
professionalità da investire sul mercato del lavoro. Verranno altresì attivati, in sinergia con le associazioni di categoria

e il mondo imprenditoriale locale presente nel Tavolo comunale per le attività produttive, specifici progetti di
orientamento per la promozione della creatività e la creazione di nuove imprese giovanili

In considerazione delle competenze in tema di politiche attive del lavoro e di orientamento/formazione professionale

attribuite dalla vigente normativa, il Macro obiettivo della Missione è costituito dal mantenimento della rete territoriale

locale in materia di politiche attive del lavoro per la realizzazione di interventi/progetti con il coinvolgimento degli Enti

istituzionalmente competenti e del tessuto produttivo locale. Gli interventi si articoleranno lungo le seguenti linee

direttrici:

a) consolidamento della rete territoriale;

b) promozione di interventi specifici di politica attiva del lavoro e di orientamento al lavoro.

Di seguito il dettaglio degli interventi in programma nel triennio 2018-2020.

A) CONSOLIDAMENTO RETE TERRITORIALE

supporto e gestione interventi promossi dal Tavolo comunale per le attività produttive composto dalle Associazioni

di categoria, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Centrali Cooperative presenti e operanti in Provincia di Cuneo,
con particolare riferimento alla azione di definizione del fabbisogno formativo del tessuto produttivo tramite la
diffusione di uno specifico questionario di rilevazione.

B) PROMOZIONE DI INTERVENTI/PROGETTI SPECIFICI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

mantenimento dell’integrazione organizzativa e gestionale tra il Servizio politiche del lavoro e l’Ufficio Promozione
Sociale per quanto concerne l’attivazione e il potenziamento dello strumento del “tirocini formativo” per il lavoro, di
cui al vigente regolamento comunale per l’erogazione dell’ assistenza economica “una-tantum”;

potenziare gli interventi e i servizi di orientamento professionale e lavorativo a favore dei giovani, in sinergia con le
Agenzie Formative, gli Istituti scolastici e i competenti enti presenti sul territorio;
promuovere lo strumento dei tirocini formativi per i giovani con la finalità di offrire concrete opportunità di

avvicinamento al lavoro, mirati all’acquisizione di professionalità da investire sul mercato del lavoro:
promuovere tirocini estivi per studenti, finalizzati ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro.
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi,
l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività
prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della
politica regionale in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in
tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse
utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 4.000,00 4.000,00 4.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", l’agricoltura, l’allevamento di
bestiame e l’apicoltura sono già al centro dell’economia locale, grazie alla comprensione che il puntare su produzioni di

qualità, che sfruttino la grande biodiversità presente sul nostro territorio, hanno contribuito a favorire la crescita
economica sostenibile. Per questo l’Amministrazione si propone di sostenere lo sviluppo dell’agricoltura biologica
tramite azioni condivise tra amministrazione comunale, produttori e associazioni che operano sul territorio. Questo

attraverso il potenziare del Mercato della Terra e delle aree di vendita diretta da parte degli agricoltori, oltre a
promuovere i prodotti locali potenziando gli appuntamenti già esistenti (Cheese, mostra bovina ed altri appuntamenti di
Pasqua) e creandone di nuovi, soprattutto in ambito orticolo. Sarà proseguita la proficua collaborazione tra produttori

del territorio e mensa comunale. Infatti la mensa di Bra è quasi totalmente rifornita di prodotti a KM Zero che, oltre ad
offrire una possibilità di sviluppo maggiore all’agricoltura cittadina, costituiscono per i nostri ragazzi  alimenti di elevata
qualità nutrizionale.

Nel dettaglio, per singola area di intervento, le attività e gli obiettivi per il triennio possono essere così sintetizzati:

Incentivare  lo sviluppo della produzione agricola secondo i dettami del protocollo biologico; prevedere

l’assegnazione di posteggi nei mercati alla produzione secondo le priorità riconosciute dalla recente normativa

regionale in termini di produzione biologicamente garantita e adesione ai Piani di Sviluppo Rurale predisposti

dalla Regione.

Proseguire l’esperienza del farmer market mensile (Mercato della Terra)  che rappresenta la vetrina dei prodotti

ortofrutticoli caseari e della panificazione della tradizione del territorio. Questo percorso verrà ulteriormente
sviluppato nei prossimi anni per creare un circuito virtuoso di filiera agroalimentare che non rappresenterà
solamente un aspetto economico – distributivo ma assumerà anche una valenza socio-culturale del nostro

territorio.
Continuare la proficua collaborazione tra produttori del territorio e mensa comunale. Infatti la mensa di Bra è quasi
totalmente rifornita di prodotti a KM Zero che, oltre ad offrire una possibilità di sviluppo maggiore all’agricoltura

cittadina, costituiscono per i nostri ragazzi alimenti di elevata qualità nutrizionale.
Organizzazione dell'ultracentenaria Fiera Zootecnica di pasquetta, implementandone gli aspetti di valorizzazione
dell’enogastronomia di qualità in sinergia con gli operatori della somministrazione.

Orti urbani
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti
per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la
produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e
del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di
conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si
tratta di attività produttive che sono spesso gestite da
società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in
economia. Partendo da questa premessa, possono
essere attribuite all’ente le attività di programmazione del
sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle
reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro
normativo e istituzionale statale. Queste competenze
possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17

Coerentemente con le politiche proposte nel "Programma di Governo 2014/2019", gli obiettivi dell'amministrazione
sono espressi nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che si propone di ridurre le proprie emissioni di CO2

di almeno il 20% rispetto ai valori del 1990, aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al
20% sul totale del consumo interno lordo, aumentare del 20% il livello di efficienza energetica degli edifici pubblici,
ossia ridurre i consumi del 20% rispetto alle previsioni per il 2020.

A questi obiettivi si aggiunge quello del miglioramento della qualità dell’aria cittadina, contenendo la media annuale del
PM10 entro il limite di legge (40 µg/mc) e riducendo i giorni di sforamento dei limiti di PM10 quanto più vicino possibile

alle soglie richieste dalla normativa italiana (35 giorni/anno entro 50 µg/mc). Obiettivi sono raggiungibili solo con una
proficua collaborazione tra cittadini e amministrazione, con interventi che saranno avviati interessando i tre ambiti
principali causa di emissioni gassose inquinanti: emissioni industriali, emissioni veicolari, emissioni per riscaldamento e

raffrescamento nel campo edilizio. N tale ambito si collocano proprio l’attuazione delle iniziative stabilite nel PAES,
ovvero l’estensione della rete di teleriscaldamento, la prosecuzione dell’opera di installazione di impianti FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) negli edifici pubblici, in particolare il fotovoltaico, con la promozione di gruppi d’acquisto per

impianti FER.

Sebbene il Comune di Bra non sia interessato direttamente nella produzione di energia primaria con metodi tradizionali

o da fonti rinnovabili, gli obiettivi strategici alla base di questa area d’intervento devono far convergere una generale
programmazione dell’ente verso una spinta razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio.
Il Comune è complessivamente impegnato in una costante analisi dei consumi attuali confrontati con ciò che è

avvenuto nel corso degli ultimi anni, sull’andamento dei consumi anche in termini economici e alcune previsioni di
possibili azioni per la riqualificazione degli edifici comunali, dei loro impianti e della rete di Illuminazione Pubblica.
Il Comune di Bra deve gestire n. 56 centrali termiche a servizio di n. 61 edifici di proprietà comunale e n. 4 piccoli

impianti a servizio di alcuni refettori delle scuole. Dei 60 impianti in questione (56 centrali termiche e 4 piccoli impianti),
28 sono alimentati a combustibile gassoso (gas metano), 1 a GPL e 1 a combustibile liquido (gasolio), data
l’impossibilità di allaccio alla rete di gas metano cittadina; n. 30 impianti, invece, risultano già allacciati alla costruenda

rete di teleriscaldamento.

L’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bra è formato da 4.027 punti luce, in prevalenza SAP – Sodio Alta

Pressione (circa 55%) e LED (circa 40%) con ancora una piccola presenza di lampade a vapori di mercurio o ad
incandescenza (restante 5%).
I consumi assoluti sono strettamente vincolati alle richieste, ma in termini relativi energia/volumetria riscaldata, si ha

una complessiva riduzione che negli ultimi periodi è stata confermata.
Tale riduzione è da imputare in parte ad una attenta gestione finalizzata alla razionalizzazione dei consumi energetici
ed in parte alle opere di riqualificazione dei sistemi edificio-impianto attuate nel corso degli ultimi anni.

Il Comune di Bra ha già avviato, da oltre un decennio, una generale programmazione dell’Ente stesso in materia di
efficienza energetica, la quale è costituita principalmente da opere di riqualificazione sul sistema edificio/impianto
nell’ambito degli immobili di proprietà comunale, nonché da precisi controlli, analisi e misure effettuate dagli stessi

tecnici comunali dei settori interessati.

Gli interventi proposti per migliorare ulteriormente la situazione del sistema edificio-impianto vanno presi in

considerazione valutando la loro fattibilità tecnica, la loro onerosità economica, nonché la reale necessità in una scala
di priorità di scelte programmatiche, elementi che possono essere affrontati solo con precise diagnosi energetiche o
Audit energetici.
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di
altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della
politica regionale unitaria per le relazioni con le
autonomie, o comunque legate alla collettività.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 18
Non è prevista la concessione di contributi od altre erogazioni ad enti o istituzioni territoriali che operano sul territorio
comunale. Sono previste invece nelle singole aree di intervento, specifiche risorse di supporto alle associazioni ed ai
comitati che perseguono finalità di pubblico interesse. Tra queste, in particolare, i comitati di quartiere e frazioni,

preziosissima risorsa nel coadiuvare e indirizzare le attività dell'Amministrazione Comunale su singole porzioni del
territorio.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle
attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di
promozione internazionale e per l'attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche
gli specifici interventi della politica regionale di
cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 19

Il Comune di Bra ha attivato negli anni proficui rapporti di gemellaggio con realtà nazionali ed internazionali volte a
stabilire solidi legami e attività di scambio, a livello culturale,promozionale e studentesco, tra località affini per

dimensioni demografiche, attività economiche prevalenti, vocazione urbana. A questa attività, sulla scorta della quale
sono stati sottoscritti appositi protocolli di gemellaggio, sono andata ad affiancarsi una serie di ulteriori legami che
Bra ha avviato e intrattenuto con altre realtà, nazionali e non, volte alla collaborazione e all’avvio di iniziative

sinergiche nei campi del turismo, dello scambio commerciale ed economico, della valorizzazione culturale e delle
buone pratiche, attraverso patti di amicizia che costituiscono il pre-requisito per poter poi formalmente avviare solidi e
stabili legami, quali quelli avviati con le attività di gemellaggio.

Al momento, Bra ha formalizzato rapporti di gemellaggio con i Comuni di Spreitenbach (CH), Weil der Stadt (D), San
Sosti e Corral de Bustos-Ifflingher (ARG).

Sono stati formalizzati patti di amicizia con i Comuni di Badalucco, Gualdo Tadino, Saint-Pons (F), Contea di
Yongchang (RPC). Si lavora invece per la definizione di un patto di amicizia con il Comune di Lezha (ALB).
L’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di reperire le fonti di entrata che, a livello comunitario, nazionale o

regionale, dovessero rendersi disponibili per implementare ed incentivare le attività di collaborazione già instaurate.
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 758.926,80 877.037,29 880.656,29
Totale 758.926,80 877.037,29 880.656,29

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 758.926,80 877.037,29 880.656,29
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 758.926,80 877.037,29 880.656,29

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 758.926,80 877.037,29 880.656,29
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 20

I fondi di riserva, il Fondo crediti dubbia esigibilità e gli altri accantonamenti sono previsti nel rispetto della normativa di
legge e dei principi contabili. In particolare, l'importo complessivo della missione contempla gli accantonamenti relativi

al Fondo crediti dubbia esigibilità ed all'indennità di fine mandato del Sindaco.

Si tratta di accantonamenti obbligatori previsti dal nuovo sistema contabile degli enti locali introdotto dal D.Lgs n.

118/2011 e s.m.i. In particolare il Fondo crediti dubbia esigibilità svolge la funzione di anticipare gli effetti, già in fase
previsionale, delle differenze che saranno riscontrate a consuntivo tra l'accertato e il riscosso. Il calcolo risente
dell'andamento statistico delle dinamiche di accertamento e riscossione dell'ultimo quinquennio.

In particolare, per il comune di Bra l'introduzione del nuovo sistema contabile a partire dall'esercizio 2016 ha permesso
di utilizzare un meccanismo di progressività nella definizione della percentuale da imputare al fondo, che con il tempo

dovrà tendere alla copertura integrale dell'evidenza statistica delle capacità di riscossione delle principali entrate
dell'ente.
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 538.667,00 516.678,00 441.466,00
Totale 538.667,00 516.678,00 441.466,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 538.667,00 516.678,00 441.466,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 538.667,00 516.678,00 441.466,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 538.667,00 516.678,00 441.466,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50

Il rimborso dello stock di debiti comunali, che consiste nella quota di capitale residuo dei mutui accessi per il
finanziamento di investimenti nei passati esercizi, procederà anche nel triennio 2018/2020 in base ai piani di

ammortamento previsti dai singoli contratti di mutuo.
Solo dall'annualità 2019, invece, si sconteranno eventuali rate di ammortamento su nuovi mutui sottoscritti nella prima
annualità del triennio 2018/2020, sulla scorta della programmazione di entrata evidenziata ad inizio della Sezione

operativa (SeO).
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è
ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In
questo comparto sono collocate anche le previsioni di
spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno
dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati
al titolo primo della spesa (spese correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2018 2019 2020
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2018 2019 2020
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Spese di funzionamento 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 60

Continuerà anche nel prossimo triennio il ricorso all'anticipazione di cassa da parte del tesoriere per ovviare alle
esigenze di cassa temporanee dovute allo sfasamento temporale tra le spese e gli effettivi incassi delle entrate

tributarie fortemente concentrate negli ultimi mesi di ogni esercizio.
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE
Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli
aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e

patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione
strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti
del personale, opere pubbliche, contenimento delle spese di

funzionamento e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni
di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione
in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto

che di procedimento approvativo (iter procedurale).

L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di

personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco
annuale, il piano triennale di contenimento delle spese di
funzionamento ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni

immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del
bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale
incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 ne va
così a recepire le previsioni, andando ad inserirsi nell'ambito del

processo di programmazione dell'ente che troverà poi la sua compiuta
definizione finanziaria in sede di approvazione del Bilancio di previsione
e la sua declinazione operativa in sede di approvazione del Piano

esecutivo di gestione.
In considerazione delle tempistiche imposte dal legislatore in tema di
programmazione settoriale, il quadro di previsione della

programmazione delle singole tipologie di programmi considerati, andrà
a formarsi sin dalla stesura del DUP per poi affinarsi in sede di nota
integrativa, trovando poi definizione nei documenti di programmazione

finanziaria dell'ente, redatti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dallo Statuto
comunale e dal vigente dal Regolamento comunale di contabilità.
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Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella
rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli

che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
delle risorse umane.
Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica

amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli
enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra

più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso
delle spese correnti, anche attraverso la reintegrazione solo parziale dei
cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le

strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo
di ridurre le posizioni dirigenziali; contenere la crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate

per le amministrazioni statali.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

2018-2020 è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione
n. 213 del 28.11.2017. Il relativo prospetto è allegato al presente
documento formandone parte integrante e sostanziale.

Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi

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.

L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli

interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando,
dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il
nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti

amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno
inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di
competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si

dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione
nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

La programmazione triennale 2018-2020 degli investimenti e delle
opere pubbliche è stata è stata approvata dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 177 del 11.10.2017. Il relativo prospetto è allegato al

presente documento formandone parte integrante e sostanziale.
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Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli
beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali

all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione.

Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame
del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano

determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio
disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera
di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in
quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di
conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della

provincia o regione.

La programmazione del fabbisogno delle dismissioni immobiliari per il

triennio 2018-2020 è stata approvata dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 210 del 28.11.2017. Il relativo prospetto è allegato al
presente documento formandone parte integrante e sostanziale.

Contenimento delle spese di funzionamento
Annualmente l'ente approva un piano triennale di contenimento delle
spese di funzionamento, finalizzato alla razionalizzazione dell'utilizzo

delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro  nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di
servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi

alternativi, di trasporto, anche cumulativo e dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
La programmazione è effettuata sulla scorta di quanto previsto dall'art.

2, c. 594, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008),
imponendo alle Amministrazioni anche una rendicontazione a
consuntivo delle azioni effettuate e dell'efficacia della stessa, con

relazioni annuali trasmesse agli organi di controllo e di magistratura
contabile. La relazione si compone di due distinte parti: l'una relativa
alla riduzione delle spese di funzionamento su autovetture e dotazioni di

postazione al personale comunale, l'altra riferita alle locazioni
immobiliari. Tale distinzione è anche funzionale alla programmazione
dell'attività gestionale dell'ente, essendo le unità organizzative deputate

alla gestione delle fattispecie tra loro distinte e con autonomi dirigenti
responsabili.
La programmazione del contenimento delle spese di funzionamento per

il triennio 2018-2020 è stata approvata dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 214 del 28.11.2017. La relativa relazione, composta
delle due parti sopra descritte, è allegato al presente documento

formandone parte integrante e sostanziale.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Come accennato, il legislatore, con norme generali o con
interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni
vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra
nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per
quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli
organi di vertice della P.A. sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,
compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti
soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece
ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di
prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le
esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con
le disponibilità di bilancio. Si riportano qui di seguito i
parametri delle risorse umane del Comune sviluppati in
forma previsionale relativamente al  triennio di
competenza del presente D.U.P.

Le seguenti tabelle prendono in considerazione
l'incidenza della spesa di personale secondo le
disposizioni previste dall'art. 1, commi 557 e seguenti,
della legge n. 296/2006 e s.m.i., neutralizzando di fatto
alcune voci di spesa di personale (es. personale in attività
presso l'azienda sanitaria sulla scorta della convenzione
del servizio socio-assistenziale), non direttamente a
carico del bilancio comunale in quanto i costi sono
rimborsati nell'ambito delle convenzioni che definiscono la
titolarità del servizio.

Forza lavoro e spesa per il personale
2017 2018 2019 2020

Forza lavoro
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Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 228 228 228 228
Dipendenti in servizio: di ruolo 183 183 183 183
 non di ruolo 2 2 2 2
 Totale 185 185 185 185

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 5.622.358,64 5.513.487,26 5.572.702,26 5.668.108,26
Spesa corrente 22.830.948,52 22.264.257,02 22.411.990,00 22.116.802,00
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi,
oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2018

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 1.358.000,00
Mutui passivi  1.090.000,00
Altre entrate  995.000,00

Totale 3.443.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-20

Denominazione 2018 2019 2020
MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI 65.000,00 60.000,00 60.000,00
MANUTENZIONE EDILE EDIFICI COMUNALI 65.000,00 60.000,00 60.000,00
MANUT.STRAORD. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COM. 100.000,00 100.000,00 100.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 0,00 3.000.000,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATOIO-VIA BALLERINI 500.000,00 0,00 0,00
REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO STORICO 0,00 150.000,00 0,00
MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENZIONE CIMITERI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO 0,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZO COMUNALE II LOTTO 0,00 0,00 0,00
ADEGUAMENTO NORMATIVO POLIFUNZIONALE 0,00 0,00 0,00
MANUTENZ. OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
REAL.MARCIAPIEDI,PISTE CICLABILI,ASFALTATURE,FOSSI 200.000,00 100.000,00 200.000,00
INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZ. 50.000,00 50.000,00 100.000,00
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
COPERTURA FERROVIA VI LOTTO 500.000,00 0,00 0,00
RESTITUZ.R.P.FONDI RIQUALIFICA AREA C.SO GARIBALDI 23.000,00 23.000,00 23.000,00
RESTIT.R.P.FONDI RIQUALICA VIA PRINCIPI E VITTORIO 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE,MANUT.RIPE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
CONTRIBUTO X INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAT. LAGORIO E BOCC. 720.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DELLA MADONNINA 70.000,00 0,00 0,00
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MUNICIPIO 0,00 150.000,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO POLITEAMA 0,00 150.000,00 0,00
NUOVO MANTO SINTETICO E PISTA DI ATLETICA 730.000,00 0,00 0,00

Totale 3.443.000,00 4.263.000,00 963.000,00

Considerazioni e valutazioni

In un periodo difficile dal punto di vista economico e finanziario, diventa sempre più complesso realizzare nuove opere
che necessitano spesso di ingenti investimenti. Pertanto, pur continuando nel tentativo di reperire finanziamenti, si
ritiene corretto procedere ad una valorizzazione del patrimonio disponibile attraverso attività di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strutture esistenti.
La manutenzione delle opere pubbliche è un argomento trasversale, che incrocia varie aree e discipline.
Gli obiettivi strategici vertono verso investimenti in manutenzione per evitare un aggravio di spese in termini di
rifacimento completo di opere; le azioni convergono in una gestione preventiva di ammaloramenti, guasti, avarie e
malfunzionamenti che causano o prolungano l’indisponibilità dei beni di riferimento.
La principale difficoltà da superare operando nella manutenzione è quella di riuscire a coniugare gli obiettivi di breve
periodo con quelli di medio periodo.
Per conciliare questa dicotomia non sono sufficienti flessibilità e disponibilità operativa, è necessario adottare e fare
crescere una visione chiara e progressiva, una vera e propria cultura della manutenzione.
La programmazione permette a queste attività di poter essere organizzate e rese sistemiche, in modo tale che
vengano eseguite con perizia e nel momento giusto per essere più efficaci ed efficienti anche nell’ottica della
prevenzione.

Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, molti interventi hanno interessato la riqualificazione energetica dei
medesimi con il miglioramento complessivo del sistema edificio-impianto, ambito di particolare interesse soprattutto per
i propri risvolti di diminuzione dei costi di gestione e di miglioramento di confort ambientale degli immobili.
Per l’area viabilistica, infrastrutture e servizi le migliorie e le riqualificazioni sono sempre  finalizzate ad un
perfezionamento di opere esistenti in modo da aumentare la fruibilità dell’elemento.
In questo periodo i principali interventi di investimento inerenti il patrimonio comunale in corso di realizzazione possono
essere così sintetizzati:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA GINA LAGORIO E BOCCIOFILA FALCHETTO

Il Comune di Bra ha già avviato, da oltre un decennio, una generale programmazione dell’Ente stesso in materia di
efficienza energetica, che è costituita principalmente da opere di riqualificazione sul sistema edificio/impianto
nell’ambito degli immobili di proprietà comunale, nonché da precisi controlli, analisi e misure effettuate dagli stessi
tecnici comunali dei settori interessati. La Regione Piemonte ha promosso, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR
2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c -Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2, due misure finalizzate alla riduzione
dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, dei
Comuni piemontesi e delle Unioni di Comuni attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica
eventualmente accompagnati dalla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo. Il Comune di Bra ha
individuato i fabbricati citati di seguito, in quanto maggiormente energivori e che necessitavano di interventi di
riqualificazione energetica. Le opere che sono state previste all’interno dello Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico
comprendono in sintesi:

Per la Scuola materna Gina Lagorio gli interventi principali sono:

Riduzione della superficie finestrata tramite il tamponamento di alcune porzioni di serramenti, per diminuire la
superficie trasparente disperdente.
Sostituzione di serramenti esistenti con altri maggiormente performanti del tipo basso-emissivo e adatti a garantire
una maggiore sicurezza agli utenti dell’immobile.
Realizzazione di isolamento delle pareti perimetrali con sistema di coibentazione esterna a cappotto in pannelli di
polistirene o altro materiale altamente riciclabile.
Rifacimento della attuale controsoffittatura in modo da migliorare la sicurezza e l’isolato.
Inserimento di sistemi di controllo solare adatti (in base all’orientamento e caratteristiche del serramento).
Sostituzione dei corpi illuminanti.
Inserimento di sistema di Ventilazione Meccanica Controllata.

Per il Centro Incontro di Falchetto gli interventi principali sono:

Rimozione e smaltimento della attuale copertura in amianto e rifacimento copertura isolata.
Rinforzo strutturale della muratura portante.
Riduzione della superficie finestrata tramite il tamponamento di alcune porzioni di serramenti, per diminuire la
superficie trasparente disperdente.
Sostituzione di serramenti esistenti con altri maggiormente performanti del tipo basso-emissivo e adatti a garantire
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una maggiore sicurezza agli utenti dell’immobile.
Realizzazione di isolamento a cappotto.
Inserimento di sistemi di controllo solare adatti (in base all’orientamento e caratteristiche del serramento).
Sostituzione dei corpi illuminanti.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CAMPI SPORTIVI E PISTA DI ATLETICA

1. Riqualificazione pista di atletica
Per quanto riguarda la pista di atletica leggera la struttura è molto utilizzata durante quasi
tutto l’anno, tranne nel periodo invernale, Vista l’importanza che riveste la struttura nell’ambito delle attività legate alla
didattica scolastica e alle numerose discipline sportive presenti si rende necessario un intervento di riqualificazione del
manto della pista e delle attrezzature propedeutiche allo svolgimento delle discipline previste dalla FIDAL, come il
completamento delle pedane del salto in lungo e triplo che attualmente non possono essere utilizzate in quanto prive
dei requisiti richiesti dalla federazione italiana di atletica leggera per la disputa di competizioni in quanto ammalorate a
causa dell’esposizione agli eventi metereologici.
2. Nuovo campo da calcio in erba artificiale
L’impianto attualmente in erba naturale prevede nel periodo invernale un utilizzo ridotto creando problematiche di
disservizio in merito alla agli allenamenti e alla disputa delle gare dei vari campionati di calcio.
In considerazione dell'elevato numero di Squadre e di Campionati che vengono disputati, occorre la necessità di avere
un campo in sintetico per la migliore programmazione ed organizzazione dell'attività calcistica a livello comunale
L'impianto è necessario e fondamentale sia per quanto concerne le esigenze degli allenamenti delle varie squadre sia
per quanto concerne le esigenze delle relative gare di Campionato.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DELLA MADONNINA
L’intervento da eseguire presso il fabbricato  in oggetto tratta la messa in sicurezza strutturale di parte della copertura e
della cupola a calotta sferica, che attualmente  risulta essere  pericolante,  la stessa carica sull' estradosso della
cupola in chiave ed è costruita da mattoni posti di piatto e legati  a calce, i lavori previsti sono:

smontaggio della cupola a calotta sferica costruita in semplici mattoni presente su  una parte del tetto
rimozione  e rifacimento di parte della copertura  adiacente  la calotta sferica
consolidamento  strutturale della cupola sottostante la lanterna
rifacimento  della calotta  sferica utilizzando gli stessi materiali precedentemente smontati
opere provvisionali

COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA VI LOTTO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI
VIA ISONZO E VIA CUNEO

L'intervento prevede la copertura del rimanente tratto di trincea predisposto con i muri di spalla nei lotti III° IV° V°, sarà
pertanto necessario predisporre la posa delle travi di copertura la sistemazione superficiale dell'area con la
predispozione a parcheggio pubblico recuperando così circa 60 posti auto.

EDIFICI SCOLASTICI: MANUTENZIONE EDILE
Attività di manutenzione edile all'interno degli edifici scolastici. In quota parte i fondi vengono utilizzati per lavori
programmati di anno in anno e in quota per emergenze che risultano durante l'anno in corso.

EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONE EDILE
Attività di manutenzione edile all'interno degli edifici comunali. In quota parte i fondi vengono utilizzati per lavori
programmati di anno in anno e in quota per emergenze che risultano durante l'anno in corso.

EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA (ANTINCENDIO E
ANTISISMICA)
Adeguamento degli edifici di proprietà comunale alle vigenti normative con interventi comprensivi delle verifiche e
manutenzioni periodiche previste dalla norma sulle strutture sugli impianti esistenti.
Tale voce ha anche la finalità di avere risorse disponibili nel caso si presentassero bandi relativi alla sicurezza degli
edifici scolastici, che negli ultimi anni sono stati ampliati dal governo nazionale.
Tra gli interventi di cui si prevede la realizzazione vi è il superamento delle barriere architettoniche della scuola
primaria "Rita Levi Montalcini", attraverso la realizzazione di un ascensore a servizio degli alunni e del personale
docente e non docente.

EX MATTATOIO IN VIA BALLERINI: RIQUALIFICAZIONE URBANA
Riqualificare l’intera area un tempo adibita a deposito del mattatoio comunale trasformandolo in un centro di
aggregazione con finalità sociali. Al momento nell’ambito della fase di perfezionamento di indagine del finanziamento
specifico è intenzione dell’amministrazione iniziare le attività di progettazione.

MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI
Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e degli annessi edifici a servizio compresa le verifiche periodiche degli
impianti di sicurezza secondo le vigenti normative.

MANUTENZIONE CIMITERI
Manutenzione delle strutture annesse e interventi straordinari di esumazione o di quanto concerne l’attività cimiteriale.
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MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI
Adeguamento e sostituzione impianti in generale che necessitano di interventi di riqualificazione o migliorie
energetiche-manutenzioni.

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ASFALTATURE E COPERTURA FOSSI
Verranno realizzate interventi manutentivi delle strade che necessitano di interventi di messa in sicurezza del sedime
stradale mediante la riasfaltatura del tappeto d’usura. Inoltre verranno adeguati i marciapiedi che necessitano di
adeguamenti alle vigenti normative in riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche.

INTERVENTI ED ACQUISTO ARREDO URBANO
Implementazione arredo urbano esistente e sostituzione di quello obsoleto con nuovi manufatti secondo le linee
adottate dall’amministrazione comunale finalizzato a uniformare gli elementi secondo le zone di ubicazione.

MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Saranno implementati e sostituiti i corpi di illuminazione obsoleti con nuovi apparecchi a led a basso consumo
energetico e adeguate linee di distribuzione della illuminazione pubblica alle vigenti normative.

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Implementazione e manutenzione delle telecamere esistenti per aumentare la sicurezza della città.

MANUTENZIONE AREE VERDI
Operazioni di cura e gestione del verde compreso all’interno delle aree pubbliche e delle pertinenze degli edifici
comunali attraverso potature alberi, diserbo, sfalcio prati, eventuali abbattimenti e ripristini, potature siepi e roseti, cura
delle aiuole, ecc.
Sono inoltre previsti interventi di nuove piantumazioni di alberi, oltre a garantire la presenza di fiori in città, anche per
dare una immagine estetica appropriata.

SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE, MANUTENZIONE RIPE
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire lo stato di fatto e la funzionalità dei fossi lungo
le strade comunali, delle ripe e delle strutture di regimazione delle acque meteoriche.

INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI
Vista l’importanza che l’Amministrazione comunale riserva ai quartieri ed alle frazioni, questa voce ha la finalità di poter
realizzare richieste specifiche arrivano direttamente dagli stessi.

INTERVENTI CONCORDATI CON I PRIVATI
Verifiche e analisi per eventuali contribuzioni a opere di utilità collettiva e generale riferiti a consorzi riconosciuti dalla
Città di Bra.

EDIFICIO SCOLASTICO: NUOVA REALIZZAZIONE
L’Amministrazione comunale ha in programma di realizzare un nuovo plesso scolastico finalizzato ad una migliore
logistica di fruibilità e conseguentemente decongestionare il centro storico dal traffico veicolare (con dismissione
dell’attuale sede).

ARCHIVIO: NUOVA RICOLLOCAZIONE
Realizzazione di un nuovo archivio con l’adeguamento dei locali alle vigenti normative di prevenzione incendi. Inoltre
saranno adeguati i locali dell’attuale archivio storico ubicato nel piano interratto del palazzo municipale.

PALAZZO COMUNALE: SISTEMAZIONE COPERTURA II LOTTO
Opere di completamento degli interventi di consolidamento della porzione storica del palazzo municipale, in continuità
con gli interventi al momento già completati

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO POLITEAMA
Intervento di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione del tetto del Teatro Politeama e sistemazione di Stucchi
nella “Sala Rosa”.

PROGETTI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

BANDO 8XMILLE – RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C.A. DALLA
CHIESA”
Ristrutturazione con opere edilizie e impiantistiche dei locali interessati con la finalità di realizzare nuovi spazi
funzionali da dedicare a centro di aggregazione giovanile.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI VIA VITTORIO EMANUELE N. 200 A SEDE SCOLASTICA
Risanamento conservativo e parziale riqualificazione energetica della porzione di edificio adiacente la segreteria del
Primo Circolo delle scuole primarie braidesi con la finalità di destinare tali spazi a laboratori, aule polivalenti e uffici.

ADEGUAMENTO NORMATIVO MUSEO CRAVERI
Realizzazione di un ascensore esterno per l’accesso ai piani dell’immobile e adeguamento normativo della stessa
struttura, con la finalità di rendere maggiormente accessibile e normativamente aggiornato.
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BIBLIOTECA COMUNALE: NUOVA ORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI
Interventi per il miglioramento della fruibilità degli spazi dedicati a sala lettura e consultazione libri, sale polivalenti e
spazi aperti al pubblico.

La programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 è stata approvata dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 177 del 11.10.2017.
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PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Permessi di costruire
Importo Scostamento 2017 2018

144.000,00 1.051.000,00 1.195.000,00

Destinazione 2017 2018
Oneri che finanziano uscite correnti 300.000,00 250.000,00
Oneri che finanziano investimenti 751.000,00 945.000,00

Totale 1.051.000,00 1.195.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 300.000,00 211.666,00 300.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Investimenti 622.796,72 755.334,00 751.000,00 945.000,00 1.113.000,00 963.000,00

Totale 922.796,72 967.000,00 1.051.000,00 1.195.000,00 1.113.000,00 963.000,00

Considerazioni e valutazioni
Le dinamiche economiche e le previsioni di attuazione degli strumenti urbanistici consentono di ritenere che nel

triennio il trend di crescita dei proventi derivanti da permessi edificatori non subisca sostanziali variazioni rispetto al

recente passato.

Prudenzialmente si ritiene utile allineare le previsioni di entrata rispetto alla dinamica dell'accertato degli ultimi esercizi.
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio
patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione
e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il
primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,
rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti
attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal
piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra
queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di
vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo
prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non
residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione
separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2016

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 153.512,56
Immobilizzazioni materiali 70.591.595,10
Altre immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 436.500,00
Rimanenze 0,00
Crediti 7.785.171,34
Attività finanziarie non immobilizzate 13.998,05
Disponibilità liquide 1.266.097,31
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 80.246.874,36

Piano delle alienazioni 2018-20

Tipologia Importo
1 Fabbricati non residenziali 0,00
2 Fabbricati residenziali 2.275.000,00
3 Terreni 0,00
4 Altri beni 0,00

Totale 2.275.000,00

Stima del valore di alienazione (euro) Unità alienabili (n.)

Tipologia 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1 Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
2 Fabbricati residenziali 2.275.000,00 0,00 0,00 3 0 0
3 Terreni 0,00 0,00 0,00 0 0 0
4 Altri beni 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Totale 2.275.000,00 0,00 0,00 3 0 0











Totale cessazioni
2017 non sostituite 

+ cessazioni previste nel triennio
2018-2020

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2018–2020

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

Dimissioni 2017 non sostituite:
N. 1 Esecutore commesso cat. B (Dimissioni 2017)
N. 1 Esecutore specializzato cat. B Biblioteca (Dimissioni
2017)
N. 1 Istruttore amministrativo cat. C Servizi alla persona
(Dimissioni 2017)
N. 1 Istruttore amministrativo cat. C S.U.A.P. (Dimissioni
2017)
N. 1 Funzionario amministrativo Staff cat. D3 (Dimissioni
2017)
N.  1  Istruttore  Direttivo  Servizi  alla  Persona  cat.  D
(Dimissioni 2017)
N.  1   Dirigente  della  Ripartizione  LL.PP.  a  tempo
determinato  ai  sensi  art.  110  D.Lgs.  n.  267/2100
(Dimissioni 2017)
Altre cessazioni 2017 non sostituite
N. 1 Specialista contabile cat. D
Ripartizione Finanziaria (mobilità esterna 2017)
Cessazioni 2018-2020 previste
N. 1 Istruttore Direttivo  cat. D
Economato acquisti (mobilità esterna 2018)
N.  1  Istruttore  Direttivo  Ripartizione  Culturale  cat.  D.
(Dimissioni 2018)
N. 1 Operatore Socio-Sanitario cat. B comandato a Servizi
Sociali delegati all’ASL (Dimissioni 2018)
N. 1 Istruttore Direttivo Ufficio Stipendi e Pensioni cat. D.
(Dimissioni 2018)
N.  1  Esecutore  Cuciniere  Servizi  alla  Persona  cat.  B
(Dimissioni 2018)
N.  1  Istruttore  amministrativo  cat.  C  Part-Time Ufficio
Igiene e Sanità (Dimissioni 2018)
N.  1  Istruttore  Direttivo  Servizio  Personale  e
Organizzazione cat. D. (Dimissioni 2018)
Totale n.   15  

In corso 
N.  1  posto  di  Istruttore  Tecnico  cat.  C  Ripartizione
Urbanistica (concorso pubblico subordinato a mobilità)
N. 1 Collaboratore professionale (cat. B3) Staff Segretario
generale  da  adibire  alla  CUC  intercomunale  (bando  di
mobilità esterna)
N.  1  Istruttore  Amministrativo  (cat.  C)  Servizi
Demografici (bando di mobilità esterna)
N.  1  Istruttore  Amministrativo  (cat.  C)  Ripartizione
Servizi alla Persona (bando di mobilità esterna)
N. 1 Istruttore Direttivo Economato (cat. D) Ripartizione
Servizi  generali  (scorrimento  graduatoria  di  concorso
previo bando di mobilità esterna)
Copertura  temporanea  di  n.  1  posto  di  Dirigente  della
Ripartizione LL.PP. (a tempo determinato ai sensi art. 110
D.Lgs. n. 267/21000)
Da effettuare
N.1  Specialista  Tecnico  cat.  D  Ripartizione  LL.PP.
(concorso pubblico subordinato a mobilità)

Totale n.   7  

Spesa  complessiva  per  il  personale  2017  (previsione
Macroaggregati 101, 102 e 103):
€ 7.557.676,38

Spesa  complessiva  prevista  per  il  personale  2018
(Macroaggregati 101, 102 e 103):
€. 7.656.093,00

Spesa  complessiva  prevista  per  il  personale
2019 (Macroaggregati 101, 102 e 103):
€. 7.654.671,00

Spesa complessiva prevista per il personale
2020 (Macroaggregati 101, 102 e 103):
€. 7.750.077,00

Spesa assestata prevista per il personale 2017
ai sensi art. 1, comma 557 e ss. l. 296/06 e s.m.i.:
€. 5.575.841,06
(media triennio 2011-2013 6.094.929,66)

Spesa prevista per il personale 2018
ai sensi art. 1, comma 557 e ss. l. 296/06 e s.m.i.:
€. 5.513.487,26
(media triennio 2011-2013 6.094.929,66)

Spesa prevista per il personale 2019
ai sensi art. 1, comma 557 e ss. l. 296/06 e 
s.m.i.:€. 5.572702,26
(media triennio 2011-2013 6.094.929,66)

Spesa prevista per il personale 2019
ai sensi art. 1, comma 557 e ss. l. 296/06 e 
s.m.i.: €. 5.668.108,26
(media triennio 2011-2013 6.094.929,66)
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Allegato deliberazione G.C. n.  213/2017
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                              UFFICIO ECONOMATO              

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE 2018-2020– 
ARTICOLO 2 COMMA 594 LETTERA A) LEGGE 24.12.2007 N. 244 APPARECCHIATURE DI 
TELEFONIA MOBILE – ARTICOLO 2 COMMA 595 LEGGE 24.12.2007 N. 244 2008-2010

Premessa
La Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all’articolo 2, commi 594 e seguenti, prevede 
alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento 
delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico il comma 594 impone alle pubbliche 
amministrazioni l’adozione di “piani triennali” per l’individuazione di misure dirette alla razionalizzazione 
dell’utilizzo di determinati beni.
In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, quelle strumentali anche 
informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio, le autovetture di servizio, le 
apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Oggetto
Comma 594 lettera a) legge 24.12.2007 n. 244: misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio.
Comma 595: misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al personale.

Finalità
Obiettivo del piano é il raggiungimento, partendo da uno schema organizzativo di base, di un’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali attualmente a disposizione delle postazioni di lavoro, nonché delle 
apparecchiature di telefonia ricercando la maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai fini del 
contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici.

SITUAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE 
CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Dotazioni strumentali (anche informatiche)
L’acquisto di arredi, di macchine per ufficio ed attrezzature informatiche nonché alla gestione del sistema 
informatico, già da anni segue uno schema organizzativo improntato ad alcune regole di base consistenti nel 
perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell’utilizzo degli strumenti di 
lavoro e dell’innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al 
meglio le potenzialità delle singole apparecchiature anche applicando il principio della ridondanza per 
affrontare eventuali situazioni di emergenza per fermi del sistema.
Ad oggi la situazione delle dotazioni strumentali anche informatiche, classificata per categorie di operatori, é 
la seguente:
- ogni postazione di lavoro del personale impiegatizio é composta da:
 personal computer con relativo sistema operativo Microsoft Windows ed applicativi previsti dai 
procedimenti di lavoro da eseguire (software Sipal Maggioli,, Maggioli S.p.A. Sicraweb, S.O. Microsoft 
Windows, e software Open Source Libre Office, nonché applicativi specifici per le ripartizioni tecniche: 
Gismaster ecc.)
- un telefono connesso alla centrale telefonica Alcatel mediante il cablaggio strutturato che viene usato per le 
connessioni informatiche e telefoniche, tale collegamento avviene anche per alcune sedi esterne al Palazzo 
Civico
- casella di posta elettronica
- un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete per gli uffici con sportello, mentre le altre 
postazioni sono collegate alle fotocopiatrici presenti nell’ufficio o Ripartizione
- una scrivania
- una cassettiera



- una seduta girevole ergonomica
- due sedute fisse per il personale avente rapporti con l’utenza
- una calcolatrice

Le postazioni del personale con mansioni solo operative non prevedono dotazioni strumentali informatiche, 
ma soltanto:
- scrivania
- seduta ergonomica
- telefono, ove necessario
- per il personale salariato ed i Vigili, sala spogliatoio con armadietti.

Per quanto riguarda la gestione delle dotazioni informatiche viene attivato un contratto di manutenzione con 
una ditta esterna che si occupa dell’assistenza ai personal computers delle postazioni di lavoro (hardware e 
software), alla gestione dei server nonché del funzionamento del sistema informatico in generale e del 
salvataggio giornaliero dei dati.
L’ufficio economato si occupa dell’assegnazione dei personal computers ad eventuali nuove postazioni di 
lavoro e si occupa del funzionamento del sistema informatico in generale e del salvatqggio giornaliero dei 
dati, mediante la collaborazione e comunicazione alla ditta esterna/amministratore di sistema.
Le infrastrutture interne di rete del sistema informatico sono aggiornate.
Sono infatti stati realizzati, da almeno 10 anni, i collegamenti tra diversi edifici. In particolare ci sono 
attualmente quattro immobili, sede di uffici, collegati tra di loro con impianti di fibra ottica, con cavi 100 mb 
e switch adeguati secondo le funzioni. Tale soluzione consente di avere i personal computer collegati ad 
un'unica rete.
Inoltre è stata realizzata una rete di connettività dell’Amministrazione comunale attraverso tecnologia WiFi 
che permette la copertura sul territorio cittadino collegando, mediante antenne, tutte le sedi distaccate del 
Comune quali scuole dell’infanzia, primarie, asilo nido, protezione civile, biblioteca, musei, sale conferenze.
In alcune di queste sedi è stata anche attivata la trasmissione voce, utilizzando le tecnologie VoIp (Voice 
Over Ip).
Nel corso del 2017, a seguito procedura ad evidenza pubblica, è stata individuata la ditta ISILINE srl di 
Saluzzo quale soggetto a cui concedere in uso ventennale i cavidotti di proprietà comunale posati durante la 
realizzazione della rete di teleriscaldamento cittadino per consentire l’alloggiamento di fibra ottica. Ciò ha 
permesso di fornire alle scuole cittadine la fibra (100 Mb) per i servizi scolastici vari.
.Il sistema informatico é stato organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai 
procedimenti di lavoro, la disponibilità, la sicurezza, e l’affidabilità in una logica di ottimizzazione del 
rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori.
Le apparecchiature sono state e sono scelte applicando il principio della ridondanza per gestire eventuali 
situazioni di emergenza in casi di fermi del sistema.
A seguito implementazione dei nuovi applicativi per le procedure informatiche dei vari uffici è stato 
acquisito e successivamente ampliato un nuovo server, anch’esso collocato nell’unico locale ove sono 
allocati tutti gli altri server in dotazione, che sono protetti da nuovi gruppi di continuità, acquisiti in base alle 
nuove esigenze.
Tutti i dati relativi all’attività del Comune sono conservati sui vari dischi nel locale server del Palazzo civico, 
su ulteriori hard disk drive e supporto magnetico in altro idoneo locale del Palazzo Civico ed inoltre viene 
effettuato un ulteriore salvataggio dei dati su server remoti.
Nel corso del 2016 si è proceduto al collegamento della rete locale del Comune ad internet mediante fibra 
ottica 30Mbps/30Mbps Fastweb, al fine di velocizzare il collegamento internet rendendolo più rispondente 
alle esigenze degli uffici del Palazzo comunale e sedi distaccate limitrofe.
E’ inoltre presente un dispositivo di controllo delle eventuali intrusioni dall’esterno sul sistema informatico.
Esiste una linea HDSL Telecom di minore portata per fronteggiare eventuali guasti o disfunzione della linea 
abitualmente in uso, in modo da non bloccare mai l’attività degli uffici.
Il sito internet del Comune e la posta elettronica sono gestiti autonomamente.
L’hosating del sito internet istituzionale è affidato a ditta esterna, mentre la posta elettroncia viene gestita 
autonomamente.
I personal computers vengono acquistati tramite il portale Acquisiti in rete, secondo le modalità dettate da 
Consip, solitamente aderendo alle convenzioni o al Mercato Elettronco, a seconda dell’entità numerica delle 
apparecchiature da acquistare.



Si procede alla sostituzione dei personal computers mediamente ogni cinque anni, a seconda delle funzioni o, 
in caso di guasti, qualora non risulti economicamente possibile o conveniente procedere alla riparazione.
La valutazione viene fatta dall’ufficio economato in collaborazione con la ditta esterna addetta alla 
manutenzione.
E’ attualmente allo studio la possibilità di un sempre maggior utilizzo di software “open-source”, che 
consentirebbero l’abbattimento dei costi per l’acquisto delle licenze dei personal computers e dei relativi 
canoni di manutenzione, così come il ricorso alla tecnologia del cloud computing, che consente un più 
semplice utilizzo e una maggior sicurezza nella conservazione dei dati, costituendo un’ulteriore possibilità di 
sviluppo in modalità digitale delle varie procedure amministrative e rendendo accessibile ai cittadini i propri 
servizi in modalità telematica.
Tutto ciò permette anche di usufruire di tecnologie innovative, con un forte contenimento dei costi, oltre che 
di uno snellimento e una riorganizzazione dei processi, che potrà avvenire utilizzando parte degli strumenti 
tecnologici già esistenti.
A partire dal 1995 è iniziato il procedimento di automatizzazione autonoma dei processi di lavoro mediante 
l’impiego di software specifici.
Attualmente le aree Servizi Demografici, Ina Saia, Elettorale, Albo Pretorio, Tributi, Protocollo/iter 
documentale, Atti ed Affari generali, Personale, Servizi Economico-Finanziari, Polizia, Messi, Servizi 
individuali, Rassegna stampa, Gestione e prenotazione sale, Servizi territoriali (GIS + Pratiche edilizie) dati 
su web, Amministrazione Trasparente, ecc. sono informatizzate.
Altri software saranno implementati a seconda delle esigenze che si presenteranno nel tempo.
I software sono stati acquistati da una software house e sono configurati per la funzione che devono 
assolvere e vengono aggiornati per ottemperare agli obblighi di legge, ed ai cambiamenti che possono 
intervenire in seguito a modifiche normative migliorativi alla funzionalità del software, per garantire la 
funzionalità del sistema sulle nuove piattaforme tecnologiche, per la sicurezza per eventuali bug.
E’ attivo il software Gis Master Web sul quale è pubblicato il Nuovo Piano Regolatore Comunale vigente e 
che permette agli uffici urbanistica, lavori pubblici, tributi, polizia, protezione civile, patrimonio, ambiente, 
commercio ecc. di visualizzare le mappe catastali del territorio comunale ai vari numeri civici con la 
possibilità di verificare in tempo reale ed inserire i dati relativi a ciascun residente ed ai vari servizi attivi 
presso lo stesso.
Analogamente, è altresì possibile la consultazione sul portale edilizia SUAP da parte dei cittadini, così come 
la trasmissione, la gestione online delle pratiche SCIA, DIA ecc. da parte di professionisti, con possibilità di 
visionare in tempo reale la situazione delle pratiche in corso e di quelle archiviate preso l’Ufficio Urbanistica.

Fotocopiatori - Stampanti - Telefax
Nel corso dell’esercizio 2014 si è provveduto al noleggio di fotocopiatori, maggiormente performanti, 
mediante convenzione Consip. A seguito di uno studio rivolto alla quantità di copie prodotte da ciascun 
ufficio, è stato ridotto il numero delle apparecchiature stesse, posizionandole a servizio di settori 
comprendenti più uffici, in modo tale da razionalizzarne l’utilizzo.
La formula del noleggio include nel canone la manutenzione, la fornitura dei materiali di consumo, con la 
sola esclusione della carta. Si evita così una separata gestione della manutenzione e dell’approvvigionamento 
dei materiali.
Tutte le macchine sono dotate di funzione integrata di stampante di rete ed hanno la possibilità di effettuare 
le scansioni dei documenti, di conseguenza si è provveduto alla riduzione delle stampanti a getto d’inchiostro 
e laser, laddove non vi era un razionale utilizzo.
La predetta operazione si è dimostrata del tutto efficace.
Sono presenti alcune stampanti ad aghi e laser per funzioni particolari, quali la compilazione dei certificati di 
Stato Civile.
Nel corso del 2017 è stata acquisita, tramite procedura sul portale Acquisti i rete dela P.A., una nuova 
stampante ad aghi per le attività dell’ufficio elettorale e sono state installate le stampanti fornite dal 
Ministero per l’attivazione del sistema di rilascio delle carte d’identità elettroniche.
Nel caso di stampanti guaste la linea d’azione è quella di valutare la convenienza alla riparazione in base al 
valore economico per deciderne l’eventuale messa fuori uso.
Il numero degli apparecchi fax è già stato ridimensionato negli ultimi tempi con l’avvento e l’affermarsi dei 
servizi di posta elettronica.
Le Ripartizioni Opere Pubbliche ed Urbanistica, Territorio e servizio Protezione Civile sono dotate di 
apparecchiature plotter.



Viene ormai dato largo uso alla PEC (Posta Elettronica Certificata) con risparmio sulle spese postali per 
l’inoltro delle Raccomandate

Telefonia mobile
Per i soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedano l'uso,l’Ente 
ha aderito alla convenzione Consip di telefonia mobile “telefonia mobile6”.
Analogamente, il Sindaco, alcuni Amministratori e i Dirigenti  sono dotati di apparati di telefonia mobile, a 
seguito adesione alla convenzione Consip succitata, per esigenze istituzionali e di servizio.
Nell’esercizio 2017 sono stati acquisiti  ulteriori n. 7 Sim dati e relativi apparecchi telefonici, sempre 
mediante ricorso alla convenzione Consip, al fine di completare la gestione informatizzata della refezione 
scolastica.

Acquisti Centrali di Committenza
Ai sensi della vigente normativa, presso il Comune di Bra è stata istituita la CUC, quale organo di 
riferimento unitario a cui è viene affidata la gestione tecnico-amministrativa delle procedure di appalto delle 
amministrazioni comunali che vi aderiscono.
Nella fattispecie i Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Montà, Monticello d'Alba, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, 
Sommariva Perno, Canale, Cherasco e Sommariva del Bosco hanno aderito alla Centrale unica di 
committenza come da convenzione approvata dai rispettivi Consigli comunali.
Attualmente gli acquisti sotto soglia comunitaria vengono effettuati altresì facendo ricorso alle Convenzioni 
Consip, al mercato elettronico della P.A. (MePA mediante trattative dirette, O.D.A. e/o R.D.O.) nonchè alla 
Centrale di Committenza regionale (S.C.R.) alla quale il Comune di Bra ha aderito.

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2018/2020
Dotazioni strumentali informatiche (comma 594)
Per quanto riguarda le dotazioni strumentali anche informatiche, si confermano le misure già in corso ed il 
proseguimento nelle innovazioni degli strumenti attualmente in dotazione in relazione all’introduzione di 
nuove tecnologie migliorative tenendo conto degli obiettivi del presente piano.
Si intende procedere secondo la linea d’azione finora seguita di razionalizzazione dell’uso degli strumenti di 
lavoro nell’ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero degli addetti.
Si continuerà alla graduale eliminazione delle calcolatrici, laddove non necessarie, per sostituirle con gli 
strumenti informatici (foglio di calcolo).
Si tenderà all’utilizzo della posta elettronica e della PEC (Posta Elettronica Certificata).
E’ attivo, nell’ambito del software Gis Master Web un servizio per i liberi professionisti che hanno contatti 
con l’ufficio urbanistica, per le pratiche edilizie pubbliche e private, che dà la possibilità agli stessi di 
visionare in tempo reale la situazione delle pratiche in corso e successivamente anche di quelle archiviate 
presso l’ufficio urbanistica stesso.
Attraverso l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione si è provveduto recentemente ad 
una completa rivisitazione degli applicativi informatici in dotazione ai singoli settori. Mediante un crono 
programma che garantisce una gradualità di revisione degli stessi ed un completo recupero delle banche dati 
dell’ente, iniziato lo scorso anno, è stata progressivamente adottata in tutti i settori dell’amministrazione la 
suite Sicr@web in luogo della suite Sipal. Detto crono programma risulta quasi del tutto completato.  
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, si prevede di aggiornare il sito web predisponendo il servizio dei 
pagamenti (PAGOPA).
Al fine di garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, 
come previsto dal CAD, è stata predisposta la conservazione digitale dei documenti informatici, per ora 
attiva sul protocollo, sui contratti e sulle deliberazioni, con previsione di integrazione, a breve termine, per il 
resto della documentazione sottoposta all’obbligo di conservazione digitale .
Negli ultimi anni si è registrato un ulteriore riduzione dell’utilizzo di carta limitando la riproduzione di 
normativa e giurisprudenza, grazie all’utilizzo di abbonamenti online per l’agevole consultazione a video.

Telefonia fissa (comma 594)
Il centralino telefonico è stato sostituito nel 2004, mediante un noleggio a riscatto dopo 5 anni e cioè 
sfruttando gli sconti sul traffico in modo che la spesa non gravasse sul bilancio dell’Ente. Successivamente si 
era usufruito del cablaggio della rete informatica per effettuare tutti i collegamenti interni, operazione che 
permette tuttora lo spostamento e l’aggiunta di utenze mediante una breve operazione senza alcun costo.



E’ stato effettuato l’aggiornamento software centralino.
La struttura attuale è ancora funzionale. Non sono previste particolari implementazioni. I telefoni in 
dotazione agli operatori sono sufficienti.
E’ ancora allo studio la possibilità di introdurre il sistema Voice over IP (voce tramite protocollo internet), 
tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet o 
un’altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale, 
con minore costo delle chiamate, minori costi delle infrastrutture, nuove funzionalità avanzate.
Fra gli altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano:
- minori costi per chiamate per le sedi distaccate;
- minori costi delle infrastrutture: quando si è resa disponibile una rete IP nessun'altra infrastruttura è  
richiesta;
- nuove funzionalità avanzate;
- l'implementazione di future opzioni non richiederà la sostituzione dell'hardware.
L’introduzione di tale sistema comporta però un investimento iniziale, abbastanza ingente, relativo alla 
sostituzione apparecchi, non compensata dalle riduzioni di costi per chiamate.
Si ritiene che tale passaggio dovrà essere effettuato allorchè l’attuale centralino dovesse richiedere opere di 
manutenzione straordinaria.
Per la telefonia fissa il Comune aveva aderito alla convenzione tra la Consip e le società Fastweb e Telecom 
(parte delle utenze sono state affidate a Fastweb e parte a Telecom).
Inoltre sono attivi i collegamenti wi-fi di tutti gli immobili e le attività legate all’Amministrazione, quali, 
centri anziani, cimitero, magazzino sede del personale operativo, ecc.

Telefonia mobile (comma 595)
L’Ente, nell’anno 2015 ha aderito alla nuova convenzione Consip “Telefonia mobile6”, nell’ambito della 
quale sono state valutate il numero delle utenze e le relative abilitazioni e funzioni
La Giunta Comunale ha individuato le figure che debbono essere dotate di apparecchio di telefonia mobile, 
in relazione alle cariche ricoperte o alle specifiche mansioni svolte e precisamente:
Sindaco
Segretario Generale
n. 6 Assessori
n. 1 Presidente del Consiglio
n. 4 apparati tablet per gli Assessori
n. 6 Dirigenti
n. 4 Posizioni Organizzative
n. 2 Reperibilità dell’ufficio lavori pubblici
n. 1 Referente impiegati Reperibilità Ufficio Tecnico
n. 2 Referente operai Reperibilità Ufficio Tecnico/Cimiteri
n. 1 Comandante Polizia Municipale
n. 4 Commissari, vice Commissari, Ispettore polizia Urbana
Referenti Reperibilità Vigili Urbani (n. 2 utenze)
Referenti Reperibilità Vigili di Quartiere (n. 2 utenze)
n. 1 Segreteria del Sindaco
n. 2 Commessi
n. 10 Protezione civile servizi diversi (tutte le utenze libere a qualsiasi chiamata)
n.   1 apparati tablet per gli addetti all’ufficio stampa
I cellulari affidati a dirigenti, posizioni organizzative, capo personale operativo ufficio lavori pubblici, 
Comandante, Commissari e Vice Commissari polizia municipale, segreteria del sindaco sono dotati del 
sistema Tim Tuo che consente la separata fatturazione delle chiamate per ragioni d’ufficio da quelle 
personali.
Tali strumenti sono stati assegnati in comodato d’uso in convenzione CONSIP.
I cellulari relativi alla reperibilità degli operai dell’ufficio tecnico, vigili urbani, utenze dei vigili di quartiere, 
non hanno il sistema dual billing e sono bloccati a qualsiasi chiamata che non sia rivolta alle utenze da 
contattare per motivi di lavoro cioè secondo una lista predisposta dall’amministrazione.
I cellulari dei commessi sono autorizzati esclusivamente alle chiamate indirizzate al Palazzo Civico.
Nel corso del 2016 gli apparecchi dei Commessi, sono stati destinati all’ufficio messi e all’ufficio economato 
per reperibilità informatica.



Inoltre sono state acquistate n. 9 Sim dati due delle quali da utilizzare nelle centraline di rilevazione dell’aria, 
in gestione dell’ufficio ambiente, e le restanti per l’attivazione dell’applicativo MEALUP, per la gestione 
comunale informatizzata della prenotazione pasti delle scuole primarie e dell’infanzia.

Dismissioni (comma 596)
La dotazione attuale, che si ritiene razionale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, non consente la riduzione 
delle dotazioni strumentali anche informatiche. Non sono al momento previste dismissioni, eventuali future 
saranno effettate in osservanza delle previsioni del comma 596.
Non si ravvisano casi in cui le dotazioni attuali possano essere dismesse rappresentando un’operazione 
vantaggiosa in termini di costi/benefici.
Il piano non prevede quindi dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori di quanto irreparabile od 
obsolescente.
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in 
altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Art. 2, comma 594, lettera b) VEICOLI DI SERVIZIO
Attualmente il parco veicolare del Comune è composto da N. 40 mezzi, come specificato nella sottostante 
tabella A:

 VEICOLO TARGA IN USO A.
1 APE CAR P3 CN 129608 lavori pubblici
2 APE PIAGGIO DY 35356 lavori pubblici
3 AUTOCARRO 

BONETTI
DK 422 JR lavori pubblici

4 AUTOCARRO 
BONETTI F100

BA 645 ED lavori pubblici

5 AUTOCARRO 
IVECO

AL 887 HB lavori pubblici

6 FIAT FIORINO EB 970 BJ lavori pubblici
7 FIAT FIORINO EB 981 BJ lavori pubblici
8 FIAT PANDA CL 015 VM lavori pubblici
9 PANDA VAN DF 898 VG lavori pubblici
10 QUADRICICLO 

PIAGGIO
DD 27712 lavori pubblici

11 QUARGO PIAGGIO DY 353555 lavori pubblici
12 SOLLEVATORE 

(noleggio CIR)
AGJ 231 lavori pubblici

13 SPANDISABBIA 
ITM

TELAIO A 600116 lavori pubblici

14 SPANDISABBIA 
OMA

TELAIO 046 lavori pubblici

15 TOSAERBA BCS 701 TELAIO 643594 lavori pubblici
16 TOSAERBA BCS 701 TELAIO 643872 lavori pubblici
17 TRATTORE 

FERRARI
CN 69222 lavori pubblici

18 TRATTORE SP 500 CN 69221 lavori pubblici
19 FIAT PANDA 4X4 AL 707 HK polizia municipale
20 GRANDE PUNTO DM 258 ZK lavori pubblici
21 PIAGGIO QUARGO EC 97296 lavori pubblici
22 PIAGGIO QUARGO EC 97298 lavori pubblici
23 BRAVO YA188AM polizia municipale
24 FIAT SCUDO BA 148 KX polizia municipale
25 FIAT SCUDO YA 660 AG polizia municipale
26 GRANDE PUNTO DJ 400 FL polizia municipale
27 MOTO CICLO BF 40362 polizia municipale



BENELLI M2
28 MOTO CICLO 

BENELLI M2
BF 40363 polizia municipale

29 MOTO SUZUKI 
WVB1

CG 95776 polizia municipale

30 PANDA DJ 401 FL polizia municipale
31 SUZUKI DA 92876 polizia municipale
32 OPEL CORSA YA340AK polizia municipale
33 OPEL ASTRA DJ203YH polizia municipale
34 SUZUKI SX 4 YA385AM polizia municipale
35 GIULIETTA YA416AN polizia municipale
36 PANDA AP 223 TT protezione civile
37 FIAT PUNTO CN 894452 lavori pubblici
38 PEUGEOT 108 

(noleggio)
FA 123 GL servizi generali

39 PEUGEOT 208 
(noleggio)

FA 981 GK Sindaco

40 RENAULT 
KANGOO

BB 825 SN Ufficio turistico

Sono in programma le rottamazioni dei seguenti mezzi comunali:
a) in uso della Polizia Municipale:
- Fiat Scudo targato BA148KX (prevista per i primi mesi del 2018)
- Fiat Panda targata AL707HK
in sostituzione dei quali è stata acquistata, mediante adesione alla Convenzione Consip, una nuova 
autovettura, consegnata nel corso del 2017.

b) in uso alla Ripartizione Lavori Pubblici:
- Triciclo Piaggio  targato DY 35356

c) in uso all’Ufficio turistico:
- Renault Kengoo targato BB825SN
in sostituzione del quale si provvederà al noleggio di analogo mezzo

Sono in attesa di dismissione le Moto Guzzi LX750 targati AA94062 e AA94060.

Le predette operazioni sono oggetto del piano di contenimento dei costi, precisando comunque che uper i 
suddetti mezzi ormai obsoleti, non sarebbe stato economicamente vantaggioso provvedere alla riparazione e 
manutenzione periodica, tenendo conto anche della percorrenza chilometrica

L’ufficio polizia e l’ufficio messi sono dotati di nove biciclette ed inoltre sono a disposizione a servizio dei 
dipendenti biciclette a pedalata assistita, assegnate dal Ministero dell’Ambiente e ulteriori due biciclette della 
medesima tipologia donate dall’Egea sempre nell’ambito della promozione ed incentivazione alla mobilità 
sostenibile.



All. 2
UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO COMMA 594 LETTERA C) E COMMA 599 (BENI IMMOBILI AD 
USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI 
INFRASTRUTTURALI).

La Legge n. 244/07 Art. 2 commi 594 e 599 prevede che nel piano triennale finalizzato alla 
razionalizzazione dell’utilizzo, siano ricompresi i beni immobili ad uso abitativo o di servizio con 
l’esclusione dei beni infrastrutturali la specifica individuazione degli stessi dovrà essere effettuata a 
seguito dell’emanazione del decreto di cui al comma 594. Il vasto e complesso panorama del 
patrimonio immobiliare dell’Amministrazione comporta costantemente l’apporto di azioni di vario 
genere volte a realizzare obiettivi di diversa natura. Quelli di seguito esposti si riferiscono in 
particolare alle attività che prevedono anche misure di razionalizzazione dell’utilizzo ai fini del 
contenimento delle spese gestionali e di funzionamento.

USO ABITATIVO
I fabbricati ad uso abitativo da tempo non rivestono particolare importanza nel complesso del 
patrimonio Immobiliare del Comune. Nel corso del 2017 è inoltre stato alienato l’alloggio di civile 
abitazione sito in Roma, di cui il Comune deteneva una quota di proprietà derivante da un vecchio 
lascito.

FABBRICATI DI SERVIZIO
Nel corso del 2017 è stato formalmente acquisito al patrimonio comunale, in diritto di superficie 
trentennale, l’immobile “Movicentro”, per il cui fabbricato (ad esclusione quindi dell’area esterna a 
parcheggio) sarà intendimento attuare operazioni di valorizzazione, anche mediante concessione a 
terzi, nel limite della relativa destinazione funzionale, integrando gli esistenti programmi di 
valorizzazione dell’Ente.
I proventi riconducibili al patrimonio immobiliare dell’Ente non strumentale all’esercizio delle 
funzioni istituzionali, ammontano ad € 183.911,00.
L’ulteriore complesso degli edifici di proprietà, già sede dei servizi comunali, resta vincolato a tali 
usi, nel confronto del quale si continuano ad attuare sistemi tecnico-organizzativi che portano ad 
ottenere, in un ottica di medio periodo, graduali risparmi gestionali rispetto a quanto già in 
precedenza avviato, con particolare riferimento alla razionalizzazione di utilizzo degli spazi e delle 
funzioni, come di seguito rappresentato.
Sono state incrementate a n. 33 le utenze comunali, a servizio di fabbricati di servizio, allacciati alla 
rete di teleriscaldamento che, oltre a garantire importanti vantaggi in termini di emissioni prodotte, 
consentirà l’ulteriore miglioramento delle economie di spesa intraprese con gli interventi di 
adeguamento effettuati negli anni passati.
A definizione del programma di riorganizzazione degli uffici comunali avviato nelle annualità 
precedenti, è stato possibile collocare l’Ufficio Informagiovani e Politiche Attive del Lavoro presso 
gli uffici a piano terra del Palazzo Mathis. Tale spostamento, in coerenza con quanto a programma, 
ha consentito la disdetta dei locali in affitto siti in via Barbacana n. 8, a ciò destinati fino a tutto il 
primo semestre del 2017.
Al netto degli immobili che, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 847/1964, costituiscono urbanizzazioni 
primarie e secondarie, e pertanto di fatto riconducibili ai beni infrastrutturali, all’Amministrazione 
comunale resta in locazione passiva un unico bene, i cui costi risultano in gran parte compensati da 
enti terzi, nell’ambito di specifica convenzione.
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018-2020

SCHEDA DI SINTESI

denominazione localizzazione

Dati Catastali Sup. PRGC adottato VAR. Vincolo Tipo

valore stimato noten. sch. Fg. Mapp. Sub. Destinazione urbanistica attuale PRGC valorizzazione

 1.  1. 49 607 37 1.000,00 no --- Alienazione 700.000,00

 2.  2. 55 1088 3.332,00 Unità di paesaggio urbano no --- --- Alienazione 5.000,00

 3.  3. 49

2013

4.130,00 Prevalentemente residenziale no --- Alienazione 4.000.000,00

171 3, 4

 4.  4. Via Prof. Cravero, 1 29 241 1.624,00 Prevalentemente residenziale no --- --- Alienazione 750.000,00

5. 5. 2014 49 410 5, 6 510,00 Prevalentemente residenziale no --- --- Alienazione 270.000,00

 6.  6. Via Piumati, 72 48 182 1.246,00 Prevalentemente residenziale no --- --- Alienazione 825.000,00

7. 7. 2014 49
246

2.378,00 Prevalentemente residenziale no --- --- Alienazione 432.000,00
4156

8. 9. 2014 48 1652 3.000,00 no --- --- 31.500,00

9. 10. 2014 48

1347

3.427,00

Aree destinate a verde privato vincolato

no --- --- 35.983,50

1348

10. 11.2017 55 1202 41,00 no --- --- Alienazione 800,00

11. 12.2017 55 1203 101,00 no --- --- Alienazione 1.065,00

12. 13.2017 55
1204

189,00 no --- --- Alienazione 1.510,00
1205

Destinazione 
urbanistica   in 

variante
area o 

fabbricato
D.Lgs. 

42/2004

Porzione del Fabbricato 
Caserma Trevisan

Via Montegrappa 
n.1/3 - piani 1°/2°

Tessuto urbano a corte chiusa – zone per 
attività residenziali

Dich. 
interesse n. 

737 del 
23/09/2002

Area di terreno in Strada 
Montepulciano

Strada 
Montepulciano, 76

1, 2, 
3

Fabbricato attualmente 
occupato dalla Scuola 
Media di Via Barbacana

Via Barbacana, 41    
                   Via 
Craveri, 7

D.D.R. n. 
374 del 

04/10/2011

attualmente adibito a 
scuola

Fabbricato attualmente 
occupato dalla Scuola 
Elementare di Bandito

attualmente adibito a 
scuola

Porzione del fabbricato 
di via V. Emanuele II° 
(ex uffici Stipel e Liceo 
Classico)

Via Vittorio 
Emanuele II, 204

Fabbricato attualmente 
occupato dalla scuola 
materna Montecatini

attualmente adibito a 
scuola

Immobile sito in vicolo 
Fossaretto nn. 5-7

vicolo Fossaretto 
nn. 5 e 7

TERRENO Area 
FALCHETTO Naviglio

Strada Falchetto 
s.n.c.

Aree per servizi di livello comunale in 
progetto-non costruiti

Concessione / 
Locazione

TERRENO Area 
FALCHETTO

Strada Falchetto 
s.n.c.

Concessione / 
LocazioneAree destinate ad attività artigianali 

consolidate

Reliquato stradale 55-
1202

Strada Montenero 
13/A

Tessuto residenziale ad edificazione 
consolidata

Reliquato stradale 55-
1203

Strada Montenero 
15

Tessuto residenziale ad edificazione 
consolidata

Reliquato stradale 55-
1204 e1205

Strada Montenero 
15/A

Tessuto residenziale ad edificazione 
consolidata


