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PRESENTAZIONE 
 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le 

politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 

comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della 

possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e 

secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 

danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica 

emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 

conseguenti responsabilità. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del 

Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il 

precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema 

obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative 

dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

 

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – 

Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e 

controllo che vede il suo avvio nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato 

prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione 

di fine mandato, ai sensi del DM 16 aprile 2013. 

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in 

anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro ente 

si è trovato ad affrontare. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi e conclusosi per il nostro 

ente dal 2015, dal 2016 e' stato abbandonato il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e 

successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 ed applicato stabilmente i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. 

n. 118/2011, dal DPCM applicativo del 27/12/2011 e da ultimo dal D.Lgs. n. 126/2014, oltre che dalle norme del TUEL così 

come definitivamente modificate ed approvate medesimo D.Lgs. n. 126/2014. 

 

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

· il Documento unico di programmazione (DUP); 

· lo schema di bilancio, che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del  periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 

al DPCM 28 dicembre 2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati; 

· la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

 Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di 

legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente 

a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato 

dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio solo in seguito all'approvazione del DUP  stesso.  
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA 
  
Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge 

un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e 

rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. 

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.  

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il 

quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche 

dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e 

programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli. 

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si 

analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal 

governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli 

interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.  

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni 

patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le 

relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie 

a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione al mantenimento degli equilibri di 

bilancio nel tempo,  in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso 

all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di solidarietà. 

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”,  privilegia l’analisi delle 

entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi 

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

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza 

di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si 

determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite 

correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, 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", si concentra sul 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, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono 

tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo 

essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto 

amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione 

strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente. 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). 

 

Di seguito si riporta il contenuto del documento riferito al programma elettorale di questa amministrazione comunale. 

  

LA CITTA’ DEI BAMBINI 
  

I Cittadini del domani sono persone già oggi. Da queste considerazioni nascono le nostre 

proposte. 

  

Patto formativo territoriale 

  

Nasce dall’esigenza di collaborare con le strutture scolastiche e le associazioni di 

volontariato locali, al fine di garantire organicità ai percorsi ludo-formativi, nella 

condivisione delle finalità educative, attraverso: 

out lab: esperienze di formazione “su campo”; laboratori; progetti intergenerazionali. 

  

Percorsi extra scolastici 

  

1. ulteriore potenziamento dei livelli di sinergia con le istituzioni scolastiche; 

2. sostegno diretto alle famiglie: 

     ideazione di incontri rivolti a chi necessita di confronto su tematiche legate 

all’educazione; 

 estensione del progetto post-scuola a tutti gli alunni delle scuole elementari e 

medie interessati. 

    Progetto parchi 

  

Riprogettazione a tema delle aree verdi esistenti e maggior offerta ludico-ricreativa 

(partendo dal posizionamento di nuovi giochi a norma). 

  

Progetto radici 

  

Un albero per ogni nato su aree verdi di proprietà pubblica 

  

Settimana dell’infanzia 

  

Iniziativa centrale nelle politiche scolastiche del comune, coniuga gli aspetti ludico-

ricreativi con momenti di ricerca didattico-educativa finalizzati alla promozione e 
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valorizzazione del sistema scolastico. 

  

LA CITTA’ SOSTENIBILE: PER DARE PIU’ QUALITA’ AL NOSTRO PAESE 
Dopo aver raggiunto il 90% della differenziazione dei rifiuti, la raccolta porta a porta può e 

deve essere incrementata per raggiungere l’ambizioso obiettivo del rifiuto 0. Lo faremo 

attraverso maggiore formazione e sensibilizzazione della cittadinanza. 

  

✓ Laboratori nelle scuole 

✓ Applicazione della tariffa puntuale affinché paghi meno chi produce un minor volume di 

rifiuto residuo, cioè chi differenzia meglio 

✓ Il verde pubblico, inteso come polmone del paese e come decoro urbano che rende 

bello Boretto, va curato e promosso: 

✓ Incentivare forme di volontariato 

✓ Iniziativa Adotta un’Aiuola, un parco o un orto per coinvolgere i singoli cittadini o gruppi 

di essi nella cura del verde pubblico, 

trovando forme incentivanti e di riduzione della tassazione 

✓ Rendiamo più verdi e vivibili le piazze! Faremo appello anche ai vivaisti ai quali daremo 

possibilità di effettuare esposizioni temporanee dei propri prodotti 

✓ Censimento del Verde 

  

CITTA’ DELLO SPORT  

Lo sport come strumento di condivisione, divertimento , benessere fisico 

e sociale 
Politica sportiva 

  

Costruzione di una politica sportiva di comunità, realizzando un piano dell’offerta sportiva, 

attraverso l’implementazione di una cabina di regia che garantisca la fruizione degli 

impianti sportivi ai cittadini e favorisca il dialogo fra le associazioni. 

Strutture Copertura dell’ex pista di pattinaggio nell’area “Ivanoe Sacchetti” (zona scuole 

medie) per aumentarne la fruibilità (ad esempio per il calcetto e il tennis); ristrutturazione e 

potenziamento degli spogliatoi del campo sportivo “A.Saccani” e della palestra delle scuole 

medie; adeguamento pista d’atletica. 

  

Diversificazione dell’offerta sportiva.  

  

Valorizzazione delle nuove proposte sportive che emergono dalla collettività; 

supporto alle associazioni al fine di garantire le attività sportive a un maggior numero di 

fasce d’età; 

estensione degli orari di apertura al pubblico degli spazi, favorendone il libero accesso; 

promuovere iniziative come “i gruppi di cammino” che portano persone di ogni fascia di 

età a fare esercizio fisico insieme. 
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CITTA’ NUOVA  
Mandria 

  

Il riottenimento della disponibilità in uso della casa colonica “Mandria” apre nuove 

prospettive di natura ambientale, turistica e sportivo/ricreativa sull’intera area di proprietà 

comunale. 

  

La città nuova 

  

✓ Il parco del Po: L’area fluviale di Boretto dal museo casa pontieri alla cattedrale del 

museo del Po 

✓ L’area fluviale ha visto l’affermarsi di nuove e consolidate attività: il museo della Casa 

Pontieri, il museo multimediale della Bonifica, il museo del Po, il lido con il suo attrezzato 

porto turistico e le motonavi per il trasporto passeggeri. 

✓ Queste “unicità” del nostro territorio necessitano di essere portate a sistema con 

interventi di riqualificazione ambientale delle aree verdi ed interventi strutturali con la 

realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile che permetta una piena fruizione 

pubblica 

delle attività presenti. Vista l’importanza di questo ambizioso progetto tutta la cittadinanza 

sarà coinvolta nella progettazione. 

✓ Compimento del Recupero urbano del centro storico attraverso la riqualificazione 

dell’arredo urbano e degli immobili. 

✓ In questa azione la centralità di Piazza San Marco non può altro che vederci impegnati 

per il totale recupero della Basilica Minore di San Marco. 

  

LA CITTA’ 2.0: COMUNITA’ DIGITALE  
✓ Riduzione della distanza tra il cittadino e l’utilizzo della tecnologia attraverso il 

potenziamento del digitale all’interno delle scuole. 

✓ Forme di alfabetizzazione informatica delle fasce d’età più avanzate; diffusione delle 

possibilità di accesso ad Internet tramite l’estensione della rete WI FI gratuita. 

✓ Introduzione di strumenti di partecipazione attiva del cittadino mediate la creazione di 

apposito spazio sul sito nuovo comunale che permetta al cittadino di comunicare e fare 

proposte all’amministrazione. 

✓ Affermazione definitiva dell’amministrazione sui social media (social amministrazione). 

✓ Raccolta in una moderna banca dati di tutti i cellulari dei cittadini disponibili (fatte salve 

le norme sulla privacy) per avvisare la popolazione con un semplice sms in caso di bisogno 

o necessità relativamente alle tematiche principalmente legate alla protezione 

civile: livelli del fiume, una strada chiusa improvvisamente, il pericolo di incendio, temporali 

violenti, scuole chiuse. 

POLITICHE SOCIALI 
Le politiche sociali rappresentano un aspetto irrinunciabile di una comunità che pone al 
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proprio centro la persona e la famiglia. 

E’ necessario continuare a garantire un welfare locale che si inserisca in un quadro di 

carattere distrettuale e non solo, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e trovare risposte 

immediate ed efficienti ai bisogni dei cittadini. L’ Amministrazione ha il dovere di spendersi 

per migliorare le condizioni di vita della propria popolazione, soprattutto in un quadro di 

crisi economica e finanziaria, individuando politiche che affrontino dimensioni nuove e 

trasversali del disagio. 

A tale scopo: 

✓ Intendiamo continuare a garantire gli elevati standard qualitativi dei servizi alla persona 

a sostegno delle fasce più deboli della popolazione; 

✓ Sosterremo le politiche di inclusione a favore di anziani, disabili, individui in condizioni di 

svantaggio sociale; 

✓ Sosterremo la domiciliarità e la figura del caregiver familiare, come risorse strategiche 

nella cura della non-autosufficienza; 

✓ Apriremo a pieno regime lo Sportello Sociale, come unica porta di accesso ai servizi; 

✓ Daremo risalto alla figura dell’assistente sociale degli adulti, indispensabile per 

progettazioni rivolte ad interventi mirati; 

✓ Proponiamo la realizzazione di “un telefono amico” o di uno sportello gestito da 

volontari competenti che aiutino i soggetti in difficoltà ad orientarsi nel mondo della 

burocrazia socio-sanitaria; 

✓ Manterremo il fondo anticrisi, gestito secondo criteri rigorosi, che presupporranno il 

coinvolgimento della persona in difficoltà in forme di collaborazione e di sostegno a favore 

della comunità; 

✓ Continueremo a sostenere il volontariato sociale e a coinvolgere associazioni, personale 

sanitario, istituzioni scolastiche e comuni cittadini in percorsi di progettazione partecipata; 

✓ Promuoveremo e potenzieremo tutte quelle esperienze e progettazioni utili al sostegno 

e all’inclusione dell’individuo (orti sociali, scambioteca, banca del tempo, banco 

alimentare..) 

  

GIOVANI E LAVORO  
Individueremo un percorso per dare voce, rappresentanza e diritti ai giovani e ai precari 

vecchi e nuovi, per proporre una società più equa e più inclusiva. 

✓ Daremo sostegno al piano per la “GARANZIA GIOVANI” che coerentemente con le 

raccomandazioni europee del 4/2013 intende garantire formazione adeguata e un efficace 

orientamento al lavoro per la fascia 15-25 (attraverso incentivi alle imprese che assumono 

giovani a tempo indeterminato, tirocini formativi in azienda, auto impiego, auto 

imprenditorialità e progetti promossi dalle categorie svantaggiate, tirocini curriculari) 

✓ Daremo origine ad un INFORMAGIOVANI/SPAZIO GIOVANI come servizio informativo 

del comune volto a diffondere tutte le opportunità rivolte ai ragazzi del territorio in tema 

di lavoro, studio e formazione, mobilità all’estero, volontariato. 

✓ Favoriremo LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE attraverso il sostegno , la valorizzazione e 

l’individuazione delle capacità e potenzialità imprenditoriali dei soggetti con maggiore 
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rischio occupazionale. 

  

IN CONSIGLIO DA SOLI MA CON NOI TANTA GENTE  
Cosa fare quando in un Comune di quasi 6mila abitanti non c’è l’opposizione in Consiglio 

Comunale (perché non ha presentato la lista) e viene a mancare la dialettica autentica e il 

confronto vero sulle cose che riguardano il paese e la sua Comunità? 

Noi non faremo MAI mancare il confronto e metteremo in campo azioni quali: 

✓ Incontri mensili del Sindaco e della Giunta con i rappresentanti locali dei partiti che 

abbiano un qualche riferimento territoriale; 

✓ Assemblee pubbliche sui tempi più importanti che, di mano in mano, affronteremo 

durante la legislatura; 

✓ Spazi aperti sul giornalino “Boretto Oggi” attivazione di pannelli informativi sul territorio 

e dialogo sui social media; 

✓ Consultazioni pubbliche rivolte ai Cittadini come questionari o forme referendarie “di 

indirizzo” per conoscere il parere preventivo dei Borettesi; 

✓ Promozione di due assemblee pubbliche annuali sotto forma di “question time” per 

sottoporre l’Amministrazione Comunale alle sollecitazioni critiche dei Cittadini; 

✓ Continueremo a valorizzare tutto il mondo del volontariato civile e religioso e 

metteremo al centro il contributo dei singoli cittadini attraverso forme di comunicazione 

cartacea e digitale. 

  

CULTURA  
La promozione culturale rappresenta per noi un fondamentale fattore di crescita 

individuale e collettiva. 

Continueremo a promuovere le rassegne del Teatro del Fiume, dei grandi eventi sul Po, la 

valorizzazione dell’arte figurativa, degli artisti borettesi e dell’arte musicale. 

✓ I Magazzini del Genio, la cui inaugurazione è prevista per settembre 2014, 

concretizzeranno un’idea di cultura occasionale e occasionata, un luogo della 

frequentazione quotidiana e degli eventi di qualità, in un’ottica di centro aggregazionale e 

di crescita e di arricchimento intergenerazionale. Verranno attivati tavoli permanenti di 

confronto e di condivisione aperti a tutta la cittadinanza sulla programmazione delle 

attività del centro. 

✓ Promozione di attività nell’area del Museo del Po e della cattedrale. 

✓ Sostegno alle le associazioni culturali. 

✓ Costante adeguamento della politica culturale alle istanze della contemporaneità. 

  

Integrazione 

  

La nostra comunità deve continuare ad essere comunità accogliente ed inclusiva, 

diffondendo consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino straniero. Per questo 
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istituiremo una consulta che si occupi di costruire percorsi di promozione dell’integrazione, 

allacciando rapporti con chi sul territorio già opera e/o vive a stretto contatto coi migranti. 

  

I BENI COMUNI: SI COMINCIA VIRTUALI SAREMO TUTTI VIRTUOSI 
  

L’idea del “social street” ha origine dall’esperienza del gruppo facebook di Bologna, iniziata 

nel settembre 2013. 

L’obiettivo del Social Street è quello di socializzare con i vicini della propria strada di 

residenza al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, 

conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i 

benefici derivanti da una maggiore interazione sociale. Questo ha dimostrato che sempre 

più persone vogliono partecipare attivamente alla vita sociale della propria via, quartiere, 

frazione. Noi vogliamo incentivare pratiche “antiche” ma dal sapore ultramoderno: vicini 

che si scambiano favori, che si salutano per strada, che si scambiano libri e dvd, che vanno 

a prendere la ricetta a chi non può muoversi, la cura del verde pubblico, wi-fi libero per 

tutti. 

Mettere in circolo fiducia promuovendo sempre nuove iniziative, coinvolgendo le famiglie, 

i gruppi, cercando soluzioni che aiutino le pratiche di buon vicinato. Favoriremo, con gli 

strumenti di partecipazione a nostra disposizione, sia chi naviga su internet e chi no, 

questa nuova forma partecipativa perché è nei piccoli dettagli che si vede la buona 

amministrazione. 

  

LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
La presenza del fenomeno criminalità organizzata sul territorio emiliano è stata oggetto di 

grande attenzione negli ultimi anni. 

L’infiltrazione criminale nel tessuto economico e sociale, a quanto risulta, è conosciuta da 

molti ma è spesso taciuta: è proprio nel silenzio che le dinamiche malavitose trovano 

fertilità e opportunità di proliferazione. 

Principali punti sui quali si fonderà l’azione amministrativa di lotta alla criminalità 

organizzata: 

1) Questionari per la percezione del fenomeno mafioso sul territorio, al fine di raccogliere 

le necessarie informazioni sul territorio per conoscere quale sia la percezione del 

fenomeno, così come è avvertito tra la popolazione residente. 

2) Collaborazione con gli organi di giustizia e le forze dell’ordine; 

3) Percorsi pubblici di prevenzione, organizzazione di incontri pubblici con la presenza di 

esperti per fare conoscere il fenomeno mafioso e le sue manifestazioni in modo da 

accrescere la consapevolezza e la percezione del fenomeno sul territorio  

4) Diffusione della cultura della legalità; 

5) Percorsi scolastici di prevenzione: a. Organizzare incontri presso le scuole medie con la 

presenza di esperti per fare conoscere il fenomeno mafioso b. Proporre letture e filmati 

con relative discussioni in materia. 

6) Costante adeguamento dei regolamenti e delle procedure relativi ai Bandi di Gara alle 

normative antimafia, anticorruzione e trasparenza. 

7) Contrasto al Gioco d’ Azzardo in quanto spesso espressione di fenomeni legati alla 
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criminalità organizzata. 

  

VIABILITA’ E NUOVA ILLUMINAZIONE  
Dopo i rilevantissimi interventi sulla viabilità (CISPADANA, ROTATORIE) continuiamo a 

credere che il territorio sicuro passi anche attraverso una progettazione di viabilità attenta 

a difendere l’incolumità pubblica, anche e soprattutto attraverso l’ascolto delle esigenze 

dei cittadini. 

  

✓ Particolare attenzione verrà posta sui materiali utilizzati che saranno di moderna 

concezione e alla segnaletica orizzontale attenta 

a non confondere la mobilità, un rinnovamento dell’illuminazione più efficiente che 

consenta di individuare i punti pericolosi della 

viabilità veicolare. 

✓ Realizzeremo percorsi ciclopedonali che consentano di realizzare varie iniziative previste 

a livello locale e nazionale: fra le nostre 

idee un collegamento casa/lavoro realizzando percorsi ciclabili che dal centro consentano 

di arrivare alla zona industriale 

✓ Accessibilità dell’area lido individuando soluzioni al fine di abbattere le barriere 

architettoniche e facilitare il raggiungimento dei 

luoghi a famiglie con bambini e cittadini con disabilità. 

✓ Realizzazione del percorso che utilizzando la via alzaia esistente metta in collegamento i 

musei già localizzati lungo la riva del 

fiume Po. 

✓ Pedonalizzazione del tratto arginale per connettere i paesi rivieraschi. 

✓ Siamo impegnati ad incrementare l’illuminazione sul territorio realizzando impianti in 

diverse vie ora non servite: VIA SAN 

GIUSEPPE, VIA DE ROSSI, VIA TRE PONTI, VIA ZUCCHERINO. 

✓ Sostituiremo gli attuali impianti illuminanti non efficienti con moderni sistemi a lampade 

led. 

  

VOLONTARIATO AL CENTRO:  BORETTO E’ PARTECIPAZIONE  
Siamo consapevoli che gran parte delle attività a carattere sociale e culturale sono state 

rese grandi dalla partecipazione attiva delle tante Associazioni che animano il paese. 

Vogliamo mantenere salda questa rete e renderla ancor più forte istituendo un tavolo 

permanente delle Associazioni nei tre principali campi in cui opera il mondo del 

volontariato: 

✓ volontariato sociale; 

✓ volontariato sportivo; 

✓ volontariato ricreativo/culturale. 

Metteremo a disposizione un fondo a favore di quelle Associazioni locali che, all’interno 

delle loro attività standard annuali, presenteranno progetti innovativi e dal fondamentale 
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valore culturale, educativo e sociale. 

In accordo con le associazioni daremo vita a momenti di valorizzazione e promozione 

dell’attività dei volontari (ad esempio la Festa del Volontariato programmata per il 14 

giugno). 

Rafforzamento delle convenzioni e istituzione del Registro del Volontariato singolo. 

  

NOI E L’EUROPA VERSO GLI STATI UNITI D’EUROPA 
✓ Ci adopereremo per avvicinare le politiche europee al cittadino, in modo che l’Europa 

imbocchi finalmente il verso giusto e diventi creatrice di opportunità diffuse. 

✓Promuoveremo il concetto di cittadinanza europea. 

✓ Struttureremo uno sportello europeo comunale per la presentazione di progetti 

finalizzati ad ottenere fondi, che sia punto di riferimento per cittadini e imprese per 

avvicinarsi alle opportunità europea. 

✓ Daremo vita a partnerariati europei con l’obiettivo di incrementare la dimensione 

europea delle nuove generazioni, attraverso percorsi multilaterali di scambi di insegnanti e 

ragazzi (progetto Comenius già attivo alla scuola Zenit); 

✓ finanzieremo borse di studio per i nostri studenti finalizzate ad accrescere le competenze 

tecnico-linguistiche e inoltrarli al mercato del lavoro europeo, che sempre più diventerà la 

realtà con cui confrontarsi e in cui saranno attori e non semplici spettatori. 

✓ Comunicheremo periodicamente le possibilità e le politiche dell’Unione Europea per 

accorciare le distanze tra il cittadino e la direzione europea con l’idea di creare solide ed 

immediate relazioni extraterritoriali. 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da 

sviluppare per conseguire le finalità   istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente 

l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne 

all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta 

nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili: 

1. Obiettivi individuati dal Governo; 

2. Valutazione socio-economica del territorio; 

 Territorio e pianificazione territoriale; 

 Strutture ed erogazione dei servizi; 

 Economia e sviluppo economico locale; 

3. Parametri per identificare i flussi finanziari. 

  
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) 

 

Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli 

obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si 

concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione 

economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.  

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati: 

- Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in 

particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in 

corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici. 

- Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno 

precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A 

questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a 

legislazione vigente per il triennio successivo.  

- Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri 

macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e 

le principali riforme da attuare. 

  

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne) 

 

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui 

l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la 

traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.  

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione 

alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.  

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua 

conformazione geografica ed urbanistica. 

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata 

risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza. 

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel 

territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo. 

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e 
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coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni. 

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) 

 

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici 

essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai 

parametri di riferimento nazionali. 

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri: 

 Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà; 

 Grado di autonomia; 

 Pressione fiscale e restituzione erariale; 

 Grado di rigidità del bilancio; 

 Parametri di deficit strutturale. 
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO 
DEF (Documento Economia e Finanze) 2018 – Documento di programmazione economica 

  
Di seguito vengono esposti i principali punti salienti del documento di programmazione economica del Governo italiano. 
L’ultima versione disponibile è quella riferita al 2018 e comprende già anche diverse indicazioni con riferimento al 
triennio 2019 – 2021, corrispondente al prossimo periodo di programmazione finanziaria del nostro ente. 
Il testo integrale del documento, unitamente a tutti i suoi allegati, comprese diverse tabelle di natura strettamente 
finanziaria con dati macro economici, sono attualmente reperibili sul sito web del Ministero delle Economie e Finanze al 
seguente indirizzo: 
  
 http://www.mef.gov.it 

 

Premessa 

Il Governo ha presentato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018 in un momento di transizione caratterizzato 
dall’avvio dei lavori della XVIII legislatura. 
Tenuto conto del nuovo contesto politico, il Governo non ha formulato un nuovo quadro programmatico. Il DEF 2018 si 
limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle previsioni 
macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della 
Legge di Bilancio per il 2018. Il Parlamento trova quindi in questo Documento un quadro aggiornato della situazione 
economica e finanziaria quale base per la valutazione delle politiche economiche e dei programmi di riforma che il 
prossimo Esecutivo vorrà adottare. Il quadro a legislazione vigente contempla l’aumento delle imposte indirette nel 2019 
e, in minor misura, nel 2020. Come è già avvenuto negli anni scorsi, il rialzo dell’IVA potrà essere sostituito da misure 
alternative con futuri interventi legislativi. Va sottolineato che l’entità delle clausole di salvaguardia previste dalla Legge di 
Bilancio 2018 è inferiore a quella delle clausole incluse nella precedente Legge di Bilancio. Il ciclo della programmazione 
delle finanze pubbliche potrà essere aggiornato dal prossimo Governo attraverso l’elaborazione di un quadro 
programmatico e, in autunno, con l’adozione degli altri strumenti di programmazione previsti dalla Legge n. 196/2009: la 
Nota di Aggiornamento del DEF e il Disegno di Legge di Bilancio dello Stato. 
 
L’EREDITÀ DELLA PASSATA LEGISLATURA E DELL’AZIONE DEL GOVERNO 

L’attività legislativa potrà ripartire dai risultati conseguiti negli anni precedenti grazie anche alle misure promosse dal 
Governo. Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l’Italia nello sforzo collettivo di 
superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una caduta del PIL pari 
a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione, 
disuguaglianze e sfiducia. Lungo un percorso difficile e in salita, un sentiero stretto tra l’esigenza di interrompere 
l’aumento del debito pubblico (la cui incidenza sul prodotto è cresciuta di circa 29 punti percentuali tra il 2007 e il 2013) e 
al tempo stesso sostenere l’attività economica, l’economia italiana è riuscita a realizzare un significativo recupero in 
termini di crescita, occupazione, produzione industriale, export, domanda interna, clima di fiducia; nel contempo è 
proseguita – graduale ma ininterrotta – l’azione di consolidamento dei conti pubblici. Si tratta di un bilancio non scontato, 
che non deve essere disperso negli anni a venire. La gestione delle finanze pubbliche ha tenuto conto dell’esigenza di 
riduzione del disavanzo che alimenta il già elevato debito pubblico; l’indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 
2014, si è progressivamente ridotto negli anni, raggiungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi 
straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio). Parallelamente, dopo sette anni di aumenti consecutivi, il 
rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle riduzioni sull’anno precedente sia nel 2015 che nel 2017. 
  
L’attenzione rivolta al risanamento del bilancio si è affiancata a un costante sostegno alla crescita e al mercato del 
lavoro, nella consapevolezza che l’occupazione registra le conseguenze del ciclo economico con un ritardo significativo. 
Un ritardo che si può rilevare nella distanza tra il momento più grave della crisi (il 2009, quando il PIL ha fatto registrare 
la caduta del 5,5 per cento) e il momento in cui si è arrestata la caduta nel numero degli occupati (settembre 2013). A 
quattro anni dai primi segnali di ripresa economica (la modesta crescita del PIL nel 2014), registriamo un aumento del 
numero di occupati pari a circa un milione di unità rispetto al punto più profondo della crisi. In particolare, a febbraio 2018 
il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (14,935 milioni) è vicino al livello massimo raggiunto prima 
della crisi (15,032 milioni nel luglio 2008). Il rafforzamento della crescita nel 2017 e le buone prospettive per l’anno in 
corso consentono di nutrire una ragionevole fiducia nel proseguimento della dinamica positiva degli indicatori 
occupazionali. I rinnovi contrattuali e il venir meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turnover) nella PA, con conseguenti 
nuovi ingressi attesi nel settore e in particolare nelle Forze dell’ordine, contribuiranno al miglioramento delle condizioni 
sul mercato del lavoro. Altri impieghi delle risorse pubbliche hanno riguardato misure di rilancio dell’occupazione e degli 
investimenti pubblici e privati, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, in particolare quelle a 
reddito medio-basso. E misure per l’inclusione sociale: grazie all’introduzione del Reddito di Inclusione (REI), per la 
prima volta l’Italia si è dotata di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà attraverso il sostegno al reddito 
e l’accompagnamento alla ricerca di occupazione quale strumento fondamentale dei processi inclusivi. Gli interventi di 
contrasto alla crisi e a sostegno della ripresa hanno beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che 
hanno prodotto progressi su numerosi fronti. Tra questi, l’efficienza della giustizia civile, il funzionamento del mercato de l 
lavoro, la solidità del sistema bancario e del mercato dei capitali, la capacità competitiva delle imprese. Il rafforzamento 
del sistema bancario, colpito duramente dalla crisi e da episodi di gestione inadeguata rispetto ai criteri di prudenza e 
correttezza, è oggi visibile da numerosi punti di vista. Il finanziamento dell’economia è da tempo in crescita. L’incidenza 
dei crediti deteriorati sul totale si sta rapidamente riducendo per effetto di politiche di smobilizzo delle sofferenze 
promosse dalle banche, che beneficiano anche degli interventi adottati dal Governo. È aumentata la redditività e la 
patrimonializzazione del sistema. 

http://www.mef.gov.it/
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Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale 

  

Nel 2017 la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla politica 
monetaria dell’Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale 
adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro, la Pubblica Amministrazione, la giustizia 
civile e in tema di prevenzione della corruzione. Nell’anno è proseguita la crescita dell’occupazione e la riduzione del 
tasso di disoccupazione. Le prospettive restano favorevoli anche per il 2018, anno in cui si prevede una crescita dell’1,5 
per cento. Va tuttavia sottolineato che a livello globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche 
protezionistiche e all’apprezzamento dell’Euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori 
di traino all’espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto 
all’anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere. L’andamento del PIL è previsto rallentare lievemente nei 
prossimi anni, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale. Esso dovrebbe comunque mantenersi ben al 
disopra della crescita di trend o potenziale. 
  
Il quadro tendenziale di finanza pubblica si iscrive nel percorso che a partire dal 2014 ha assicurato una costante 
riduzione del rapporto deficit/PIL e la stabilizzazione di quello debito/PIL, di cui si è avviata la riduzione. L’indebitamento 
netto tendenziale è stimato all’1,6 per cento per il 2018; riflette un’accelerazione del processo di riduzione del deficit e un 
aggiustamento strutturale dello 0,1 per cento. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni 
successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all’accelerazione del 
processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 %  
  
del PIL nel 2021.Va sottolineato che i saldi di bilancio previsti per il 2019 e il 2020 sono leggermente migliori rispetto a 
quanto proiettato nella Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso. L’indebitamento netto scenderebbe infatti 
allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un surplus dello 0,2 per 
cento del PIL nel 2021. 
 
Gli indicatori di benessere 
 

Com’è noto, durante la passata legislatura è stato introdotto nel ciclo di programmazione economica il benessere equo e 
sostenibile. Il Governo ha sostenuto con convinzione questa innovazione, che vede l’Italia all’avanguardia a livello 
internazionale. Dopo l’esercizio sperimentale dello scorso anno, il DEF è corredato da un Allegato in cui si analizzano le 
tendenze recenti dei dodici indicatori di benessere selezionati dal Comitato previsto dalla riforma e si proiettano le future 
evoluzioni degli indicatori attualmente simulabili. Nel complesso, si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei 
cittadini, in particolare accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i 
giovani. È tuttavia già in corso un recupero dei redditi e dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione sociale 
quali la mancata partecipazione al mercato del lavoro e l’abbandono scolastico precoce; migliorano alcuni indicatori di 
efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili. Molto resta da fare, i progressi non sono uniformi, ma 
esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità 
sociale, economica ed ambientale. L’inserimento dell’analisi del benessere nei documenti programmatici è funzionale a 
una maggiore attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica verso questi temi così rilevanti per i cittadini. Il peso 
del debito pubblico, unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l’Italia alle tensioni finanziarie della crisi del 
debito sovrano. In una fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione della crescita il processo di 
riduzione del debito può guadagnare abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli operatori economici domestici ed esteri. 
Resta un problema complesso e di non semplice gestione, da affrontare con consapevolezza e politiche credibili e 
sostenibili, tenuto conto delle regole di bilancio europee. Grazie alla riforma del processo di bilancio il consolidamento 
dei conti pubblici continuerà a beneficiare di una revisione della spesa pubblica sempre più selettiva e orientata alle 
esigenze delle famiglie e delle imprese. L’economia italiana, uscita definitivamente dalla doppia recessione, è ora in 
grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività, a sua volta connessa all’insufficiente contributo del capitale 
umano, alle ancora modeste capacità innovative, alla ridotta dimensione media aziendale, all’insufficiente disponibilità di 
fonti di finanziamento alternative al credito bancario, alla insufficiente efficacia della pubblica amministrazione. Fenomeni 
che si sono vicendevolmente rafforzati e che soltanto in seguito alle riforme adottate si stanno superando. Più volte nei 
documenti di programmazione si è evidenziata la centralità degli investimenti, pubblici e privati, ai fini del rilancio della 
produttività e del potenziale di crescita. Se si può essere relativamente soddisfatti in merito alla ripartenza degli 
investimenti privati (gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno segnato nel 2017 un aumento del 7,3 
per cento), quelli pubblici continuano invece a risentire della forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale operati 
negli anni più duri della crisi; per il loro pieno rilancio bisognerà continuare a insistere su più efficienti procedure di 
progettazione, gestione dei progetti e monitoraggio della spesa. L’Italia è nelle condizioni per proseguire lungo il 
cammino dell’irrobustimento strutturale della crescita, dell’aumento dell’occupazione, della sostenibilità delle finanze 
pubbliche e della riduzione della pressione fiscale e miglioramento della composizione della spesa pubblica.  
 
QUADRO COMPLESSIVO 

La ripresa dell’economia italiana ha guadagnato vigore nel 2017 ed è continuata nel primo trimestre di quest’anno. 
Secondo le prime stime Istat, l’anno passato si è chiuso con una crescita del PIL dell’1,5 per cento in termini reali, in 
accelerazione rispetto agli incrementi di circa l’uno per cento dei due anni precedenti. L’occupazione è aumentata 
dell’1,1 per cento1 e le ore lavorate sono salite dell’1,0 per cento, il che sottende un aumento della produttività del 
lavoro. Il rafforzamento della ripresa è stato principalmente dovuto ad una dinamica più sostenuta degli investimenti e 
delle esportazioni, mentre i consumi delle famiglie si sono mantenuti sul sentiero di crescita moderata degli anni 
precedenti. Nel 2017, sebbene la penetrazione delle importazioni sia lievemente aumentata, il saldo della bilancia 
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commerciale con l’estero è rimasto fortemente positivo e il surplus di partite correnti della bilancia dei pagamenti è salito 
al 2,8 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 2016. Anche la finanza pubblica ha mostrato una tendenza positiva, 
giacché l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è sceso al 2,3 per cento del PIL, dal 2,5 per cento del 
2016, e all’1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario. Il rapporto fra 
stock di debito e PIL nel 2017 è diminuito al 131,8 per cento, dal 132,0 per cento del 2016. Al netto dei suddetti interventi 
straordinari, sarebbe sceso più marcatamente, al 130,8 per cento. Sebbene la fiducia delle imprese manifatturiere abbia 
registrato una flessione nel corso del primo trimestre, le prospettive economiche e di finanza pubblica per l’anno in corso 
e per i prossimi tre anni rimangono positive. Per quanto riguarda il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale (a 
legislazione vigente) qui presentato è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) 
pubblicata a settembre dell’anno scorso. L’andamento del PIL nel 2017 è infatti risultato in linea con la proiezione 
formulata nella NADEF e gli impatti sull’economia della Legge di Bilancio 2018 approvata dal Parlamento sono molto 
simili a quelli ipotizzati in settembre. La previsione di crescita del PIL reale nel 2018 è confermata all’1,5. Un quadro 
internazionale più favorevole e un livello dei rendimenti (correnti e attesi) sui titoli di Stato lievemente inferiore in 
confronto a quanto ipotizzato nella NADEF compensano un tasso di cambio dell’euro e prezzi del petrolio più elevati. La 
crescita del PIL reale nel 2019 viene invece leggermente ridotta dall’1,5 all’1,4 per cento, mentre quella per il 2020 
rimane invariata all’1,3 per cento. Sebbene l’effetto congiunto delle variabili esogene utilizzate per la previsione della 
crescita del PIL nel 2019-2020 sia più favorevole rispetto a settembre, si è ritenuto opportuno introdurre una maggiore 
cautela alla luce dei rischi geopolitici di medio termine che si sono più chiaramente evidenziati negli ultimi mesi. II tasso 
di crescita del PIL reale nel 2021 è cifrato all’1,2 per cento. Questa previsione tiene conto del fatto che i principali 
previsori internazionali scontano una decelerazione della crescita del commercio mondiale su un orizzonte a tre- quattro 
anni. Quando ci si spinge su un orizzonte più lungo, è inoltre prassi consolidata quella di far convergere la previsione del 
PIL verso il tasso di crescita del prodotto potenziale. Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dal 
2,1 per cento registrato nel 2017 al 2,9 per cento nel 2018 e al 3,2 per cento nel 2019, per poi rallentare lievemente al 
3,1 nel 2020 e al 2,7 nel 2021, valori comunque più elevati di quelli registrati in anni recenti. Il nuovo quadro macro 
tendenziale 2018-2021 riassunto nella Tavola I.1 è stato validato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 29 marzo 
2018. La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata 
dalla Legge di Bilancio 2018 e dal decreto legge fiscale di accompagnamento, prevede un marcato miglioramento del 
saldo di bilancio, sia in termini nominali, sia strutturali, ovvero correggendo il saldo nominale per i fattori ciclici e le misure 
una tantum e temporanee. In aggiunta a misure di contrasto all’evasione fiscale e di contenimento della spesa pubblica, 
secondo la legislazione vigente tale miglioramento è assicurato da un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2019 e a 
gennaio 2020, quest’ultimo accompagnato da un rialzo delle accise sui carburanti. Secondo stime ottenute con il 
modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte indirette provocherebbe una minore crescita del PIL in 
termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo – rispetto ad uno 
scenario di invarianza della politica di bilancio. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2019-2020 e, in minor 
misura, nel 2021. Laddove gli aumenti delle imposte indirette previsti per i prossimi anni fossero sostituiti da misure 
alternative di finanza pubblica a parità di indebitamento netto, l’andamento previsto del PIL reale potrebbe 
marginalmente differire da quello dello scenario tendenziale qui presentato, in funzione di una diversa composizione 
della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l’inflazione prevista, le stime della traslazione degli aumenti delle 
imposte indirette sui prezzi al consumo e sul deflatore del PIL hanno un notevole margine di incertezza, ma è plausibile 
ipotizzare che il deflatore del PIL crescerebbe di meno se gli aumenti delle imposte indirette fossero sostituiti da misure
 alternative di riduzione del deficit. L’impatto complessivo sul PIL nominale non è quantificabile senza previa 
definizione delle misure alternative ai rialzi dell’IVA. Tuttavia, non si può escludere che negli anni 2019-2020 la crescita 
del PIL nominale risulterebbe lievemente inferiore a quella dello scenario tendenziale. Venendo alla previsione 
tendenziale di finanza pubblica, il Governo conferma la stima di indebitamento netto della PA per il 2018 dell’1,6 per 
cento del PIL. Al netto di arrotondamenti, il surplus primario salirebbe all’1,9 per cento del PIL, dall’1,5 per cento del 
2017 (1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari sulle banche). L’indebitamento netto a legislazione vigente 
scenderebbe quindi allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e a zero nel 2020, trasformandosi quindi in un surplus dello 0,2 
per cento del PIL nel 2021. Il saldo primario migliorerebbe al 2,7 per cento nel 2019, 3,4 nel 2020 e 3,7 nel 2021. I 
pagamenti per interessi scenderebbero a poco più del 3,5 per cento del PIL nel 2018 (dal 3,8 per cento del 2017) e 
rimarrebbero nell’intorno di quel livello fino al 2021, nonostante il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato scontato dal 
mercato per i prossimi anni. Per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica corretti per il ciclo e le misure una tantum e 
temporanee, che sono oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europa secondo il Patto di Stabilità e 
Crescita (PSC), la stima del saldo strutturale nel 2017 è pari al -1,1 per cento del PIL, in peggioramento di 0,2 punti. In 
chiave prospettica, il saldo strutturale tendenziale migliorerebbe di 0,1 punti di PIL nel 2018, di 0,6 punti nel 2019 e di 0,5 
punti nel 2020, rimanendo quindi invariato nel 2021. In termini di livelli, il saldo strutturale sarebbe pari a +0,1 per cento 
del PIL nel 2020 e nel 2021, soddisfacendo pertanto l’Obiettivo di Medio Termine.  
 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 
 

Nel 2017 l’economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo 
Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 
3,8 per cento, in accelerazione rispetto al 3,2 per cento registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del 
precedente quinquennio (3,6 per cento). Grazie all’andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima 
che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 per cento, in forte aumento sul 2,3 per cento di crescita registrato 
nel 2016. Negli Stati Uniti, nel 2017, la crescita del PIL in termini reali è stata pari al 2,3 per cento, in deciso 
miglioramento rispetto all’anno precedente (1,5 per cento). La crescita è stata diffusa a tutti i settori; al persistere di livelli 
di disoccupazione storicamente bassi, prossimi al 4 per cento, si sono aggiunti crescenti livelli di fiducia nel settore 
privato e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle famiglie legato al buon andamento dei mercati finanziari e alla 
salita dei prezzi immobiliari. Coerentemente con le favorevoli condizioni dell’economia, la Federal Reserve ha proseguito 
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il processo di normalizzazione della politica monetaria, operando tre rialzi dei tassi di 25 punti base nel corso del 2017 e 
rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi. In Giappone, il PIL è aumentato dell’1,7 per cento in termini reali, in 
accelerazione rispetto al 2016 (0,9 per cento). L’espansione dell’attività economica è stata sostenuta dalla politica 
monetaria accomodante della Bank of Japan (BoJ) e dalle riforme strutturali del mercato del lavoro e del sistema 
tributario. Benché il tasso medio d’inflazione al netto dei cibi freschi, per cui la BoJ persegue un obiettivo de l 2 per cento, 
non sia andato oltre lo 0,5 per cento nel 2017, l’andamento recente è stato più favorevole. Gli ultimi dati per marzo 2018 
indicano infatti un tasso di inflazione pari all’1,1 per cento nel complesso e allo 0,9 per cento al netto dei cibi freschi. 
Sebbene il rialzo dell’inflazione sia stato principalmente guidato dai prezzi energetici, la BoJ ha recentemente riaffermato 
il proprio ottimismo circa la sostenibilità della ripresa dell’inflazione. In ogni caso, il rischio di deflazione appare per  ora 
scongiurato. In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 per cento annuo, superiore all’obiettivo 
del 6,5 per cento fissato dal governo, accelerando per la prima volta dal 2010. Il governo ha manifestato l’orientamento 
strategico di frenare la crescita del debito e favorire l’utilizzo di tecnologie meno inquinanti. I settori tradizionali sono 
rimasti predominanti ma hanno guadagnato importanza quelli della ‘new economy’ come, ad esempio, i servizi finanziari 
online e l’e- commerce, in parallelo ad una spinta promossa dalle autorità verso un maggiore rispetto dell'ambiente. 
Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL (2,3 per cento) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all’anno precedente 
(1,8 per cento), trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La 
ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche 
delle riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell’anno e la 
politica fiscale nell’area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale. La politica monetaria ha mantenuto 
un’intonazione espansiva sebbene la BCE abbia ridotto la dimensione del programma di Quantitative Easing (QE) da 80 
miliardi al mese a 60 miliardi dall’aprile 2017 e quindi a 30 miliardi da gennaio 2018, sottolineando che il livello dei tass i 
di policy dovrebbe rimanere invariato anche oltre il completamento del QE, che è per il momento previsto a settembre di 
quest’anno. I dati più recenti indicano che la fase positiva per l’economia internazionale è continuata nel primo trimestre 
del 2018, sebbene gli indici di fiducia delle imprese manifatturiere abbiano mostrato una flessione. Nei primi due mesi 
dell’anno il composite purchasing managers index (PMI) globale ha registrato i livelli più alti da più di tre anni a questa 
parte, ma è poi sceso nettamente in marzo, anche nella componente servizi.  
 
ECONOMIA ITALIANA 
 

Nel 2017 l’economia italiana è cresciuta dell’1,5 per cento in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella 
NADEF. Il PIL, dopo l’accelerazione del primo trimestre 2017 (0,5 per cento t/t), è cresciuto a tassi moderatamente 
espansivi nella parte centrale dell’anno (0,4 per cento t/t) per poi decelerare lievemente a fine anno (0,3 per cento). La 
domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi mentre è proseguito il decumulo delle scorte (-0,2pp) 

iniziato l’anno precedente. Le esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita. Nel 

dettaglio delle componenti, i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4 per 

cento) nonostante il rallentamento del reddito disponibile reale; i consumi sono stati sospinti dal permanere di condizioni 

di accesso al credito favorevoli. La propensione al risparmio si è ridotta passando da 8,5 per cento a 7,8 per cento. 

Riguardo la tipologia di spesa, la crescita del consumo di servizi (1,7 per cento) ha superato quella del consumo di beni 

(1,2 per cento), che si conferma ancora sospinta dall’acquisto di beni durevoli. La situazione patrimoniale delle famiglie 

resta solida: il debito delle famiglie è marginalmente aumentato al 61,3 per cento del PIL da 61,2 per cento del PIL3. La 

sostenibilità del debito è stata favorita anche dal permanere di bassi tassi di interesse. È proseguita l’espansione degli 

investimenti (3,8 per cento), trainata ancora dal contributo della componente dei mezzi di trasporto. Gli investimenti in 

macchinari hanno rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2016 (2,0 per cento dal 3,2 per cento). Con riferimento al 

settore delle costruzioni, si è assistito ad una crescita modesta degli investimenti in linea con quanto registrato nel 2016. 

Restano poco dinamici gli investimenti di natura infrastrutturale ma si osservano segnali di miglioramento per gli 

investimenti in abitazioni. I prezzi delle abitazioni, dopo essere risultati in calo per diversi anni, hanno mostrato segnali di 

ripresa; le rilevazioni più recenti4 confermano che le quotazioni, dopo un netto e continuo calo nell’ultimo triennio, hanno 

smesso di ridursi. Le compravendite, che probabilmente hanno risentito positivamente della riduzione dei prezzi, hanno 

mostrato una contestuale ripresa. Gli indici infra-settoriali indicano che le abitazioni di nuova costruzione stanno 

beneficiando di un mercato più attivo, registrando anche un aumento delle quotazioni, mentre l’indice generale dei 

prezzi risente della debolezza del settore delle abitazioniesistenti. Il miglioramento dello stato di salute del settore 

immobiliare resta un tassello importante per la ripresa dell’economia, anche in ragione delle positive ricadute su consumi 

e occupazione. L’andamento delle quotazioni immobiliari ha infatti un effetto diretto sui patrimoni e indiretto sulla fiducia 

delle famiglie. I dati sulle consistenze di attività non finanziarie mostrano come le abitazioni costituiscano la quasi totalità 

della ricchezza reale delle famiglie5. Un recupero delle quotazioni potrebbe avere un effetto favorevole suiconsumi. Per 

quanto riguarda il commercio internazionale, più robusta del previsto la dinamica delle esportazioni (5,4 per cento), che 

cresce in misura lievemente superiore alle importazioni (5,3 per cento), grazie all’accelerazione del commercio mondiale e 

nonostante l’apprezzamento dell’euro. La dinamica delle importazioni è risultata ancora vivace per effetto del recupero 

della domanda interna e in particolare del ciclo produttivoindustriale. Con riferimento all’offerta, l’industria manifatturiera 

si è confermata in ripresa (2,1 per cento dall’1,2 per cento del 2016). I dati di produzione industriale indicano un aumento 

del 3,1 per cento sospinta dai beni strumentali (4,9 per cento) e dai beni intermedi (2,7 per cento); anche la produzione di 

beni di consumo ha accelerato (2,1 percento) con particolare riferimento ai beni durevoli (4,9 per cento) ed è tornata in 

territorio positivo quella di beni non durevoli. Il settore delle costruzioni si conferma in graduale miglioramento, con una 

crescita che tuttavia si ferma ancora sotto l’1 per cento. Indicazioni incoraggianti per il settore immobiliare si evincono 
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dall’aumento delle compravendite e dal continuo incremento dei prestiti alle famiglie per l’erogazione di mutui finalizzati 

all’acquisto di abitazioni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell’agricoltura (settore che comunque ha un peso limitato 

sul PIL). Nel 2017 la ripresa è stata sostenuta in misura più ampia rispetto agli anni passati dal settore dei servizi (1,5 per 

cento) con andamenti positivi in quasi tutti i sotto settori: di rilievo l’accelerazione (2,9 per cento) del settore del 

commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio - che complessivamente rappresentano circa 

il 20 per cento del PIL - e il recupero delle attività finanziarie e assicurative (2,0 per cento) dopo diversi anni di 

contrazione. L’andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul totale 

dell’economia per poco più del 20 per cento, è stato simile (rispettivamente 1,5 per cento e 1,4 percento). Con 

riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2017 si è registrata una lieve riduzione al 41,7 per 

cento della quota di profitto (dal 42,4 per cento del 2016) a causa del significativo rallentamento del risultato lordo di 

gestione (all’1,3 per cento dal 5,6 per cento). Il tasso di investimento è aumentato (21,1 per cento, 0,9 punti percentuali in 

più rispetto al 2016). Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d’Italia relativi al quarto trimestre 2017 indicano che la 

redditività (rapporto tra margine operativo lordo e valore aggiunto) si è ulteriormente ridotta rispetto al periodo 

precedente e che anche la capacità di autofinanziamento è lievemente diminuita nonostante il calo degli onerifinanziari 

netti.  

 

COMMERCIO CON L’ESTERO 

 

La ritrovata vivacità degli scambi commerciali internazionali e della produzione industriale mondiale degli ultimi mesi del 

2016 si è ulteriormente consolidata nel corso del 20177. Tale espansione è stata favorita da una crescita più diffusa tra le 

diverse aree geo-economiche e maggiormente concentrata sull’attività industriale, gli investimenti e gli scambi di beni. 

All’interno di tale contesto, anche le esportazioni italiane (in termini di volumi e in valore) hanno confermato una 

performancepositiva. Le esportazioni complessive di merci in termini di volumi sono cresciute del 3,1 per cento, più 

sostenute verso l’area extra-europea (4,1 per cento) e accompagnate da una buona performance anche verso la UE (2,3 

per cento). Tra i diversi mercati esteri, l’incremento delle esportazioni è rilevante sia verso gli 

StatiUniti(5,6percento)cheversolaCina(19,2percento),cuisiaggiungonoi robusti scambi con gli altri paesi BRIC. Tra i partner 

europei, le esportazioni sono state più dinamiche verso la Germania (2,6 per cento) e la Spagna (4,3 per cento). Si 

mantiene positiva l’evoluzione delle importazioni in volume (2,6 per cento), con aumenti più rilevanti dagli Stati Uniti (5,8 

per cento) e dai paesi EDA (5,3 per cento), seguiti da quelli dell’OPEC (4,4 per cento). Nell’area europea, le importazioni si 

sono ampliate maggiormente dalla Germania (3,8 per cento) e dalla Spagna (1,0 percento). 

 
ANDAMENTO DEL CREDITO 
 

Nel corso del 2017 è proseguita la dinamica di espansione dei prestiti al settore privato e le rilevazioni più recenti 

confermano l’espansione del credito, anche nel corso del 2018. I dati preliminari per il mese di gennaio, diffusi dalla 

Banca d’Italia, mostrano come l’offerta complessiva sia in aumento del 2,7 per cento su base tendenziale. Nonostante la 

disponibilità di risorse interne e il ricorso a emissioni obbligazionarie continuino a rallentarne la domanda, il credito 

erogato alle imprese non finanziarie ha accelerato rispetto ai mesi precedenti con una variazione tendenziale lievemente 

sotto la soglia dei due punti percentuali. I prestiti alle famiglie, già in ripresa a partire dal 2016, mostrano una crescita 

annua di poco inferiore ai 3 punti percentuali, con un contributo che proviene sia dal credito erogato alle famiglie 

produttrici, sia dalla componente relativa a quelle consumatrici.I tassi d’interesse continuano a rimanere su livelli 

contenuti e stabili. A inizio 2018, il tasso armonizzato applicato alle famiglie per nuove concessioni legate all’acquisto di 

abitazioni è pari al 2,25 per cento, mentre quello applicato al credito al consumo resta pari all’8,44 per cento. Per quanto 

riguarda i nuovi prestiti alle imprese, il tasso medio relativo alle concessioni al di sotto della soglia del milione di euro è di 

poco inferiore al 2 per cento, mentre al di sopra di tale soglia il tasso è pari all’1,08 per cento. La qualità del credito 

continua a migliorare e si è ulteriormente ridotta l’incidenza dei prestiti deteriorati. Si mantiene, infatti, sostenuta la 

contrazione delle sofferenze, che in gennaio segnano una riduzione di oltre 9 punti percentuali su base tendenziale. Gli 

stock di crediti in sofferenza verso residenti confermano l’inversione di tendenza già evidenziata a partire dalla seconda 

metà dello scorso anno. In particolare, nel corso dell’ultimo anno le esposizioni deteriorate nei confronti delle società non 

finanziarie si sono ridotte poco sotto il 16 per cento del totale dei prestiti, sui valori di fine 2014, mentre le sofferenze 

delle famiglie sono a circa il 6 per cento dei prestiti, sui livelli del2013. Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 i settori in cui 

emergevano le principali consistenze per le imprese non finanziarie, hanno confermato la riduzione già evidenziata nel 

corso dell’ultimo anno. La più recente indagine sul credito bancario nell’Area dell’Euro (Bank Lending Survey), pubblicata 

in gennaio, non rileva sostanziali variazioni nei criteri di offerta dei prestiti alle famiglie e alle imprese italiane. Per il primo 

trimestre dell’anno le attese degli intermediari suggeriscono un moderato allentamento nelle condizioni di offerta, sia alle 

imprese sia alle famiglie. La domanda di prestiti da parte delle imprese ha infatti registrato un incremento, in parte a 

copertura di investimenti fissi pianificati o sostenuti. Allo stesso modo la domanda di mutui per l’acquisto di abitazioni da 

parte delle famiglie è in lieve aumento, in linea con le prospettive favorevoli del mercatoresidenziale. 
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PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA 
 

Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa presentano segnali contrastanti sul ritmo di espansione 

dell’attività economica nel primo trimestre. I risultati delle indagini sul clima di fiducia delle imprese mostrano una lieve 

riduzione rispetto alla media del quarto trimestre, pur restando su valori storicamente elevati. Nel settore manifatturiero i 

saldi sia dei giudizi sugli ordini che delle tendenze sulla produzione si mantengono positivi. Inoltre, per i produttori di 

beni strumentali aumenta il clima di fiducia e migliorano le attese sugli ordini e sulla produzione. Il grado di utilizzo degli 

impianti si colloca al di sopra della media di lungo periodo. Dopo il forte aumento registrato in dicembre, l’indice di 

produzione industriale si è ridotto oltre le attese nei primi due mesi dell’anno (rispettivamente -1,9 per cento m/m a 

gennaio e -0,5 per cento a febbraio) tornando ai livelli del novembre del 2017. La contrazione è in buona misura legata 

alla correzione dei giorni lavorativi per lo scostamento tra giorni festivi e quelli di effettiva chiusura delle imprese e alle 

condizioni climatiche avverse verificatesi in febbraio. Infatti, in tale mese risulta in espansione il solo settore dell’energia 

(8,1 per cento) mentre sono in contrazione tutti gli altri comparti dell’industria. Sulla base degli ultimi indicatori 

congiunturali disponibili, si stima comunque che l’indice abbia recuperato nel mese di marzo. Anche la produzione del 

settore delle costruzioni, dopo la sensibile ripresa registrata a fine 2017, ha fortemente risentito delle condizioni 

climatiche sfavorevoli con una contrazione in febbraio del 3,6 per cento rispetto al mese precedente. La variazione degli 

ultimi tre mesi (dicembre-febbraio) rimane comunque positiva e pari all’1,3% t/t e si prefigura una ripresa nei prossimi 

mesi data la natura temporanea dei fattori che ne hanno determinato il recente rallentamento. Le compravendite 

immobiliari, in particolare quelle residenziali, hanno proseguito il loro sentiero di espansione nel corso del 2017 mentre i 

prezzi delle abitazioni sono rimasti sostanzialmente stabili. Le indagini congiunturali di marzo delineano un sensibile 

miglioramento della fiducia dei consumatori, dopo il calo di gennaio e la successiva stabilizzazione di febbraio, grazie 

all’andamento favorevole di tutte le componenti dell’indice. Le prospettive restano positive anche per gli investimenti; in 

particolare, i risultati di alcune indagini10 svolte presso le imprese segnalano valori ancora elevati, vicini ai massimi degli 

ultimi dieci anni, sulle condizioni per investire anche se in lieve decelerazione. Contestualmente, come già indicato, 

procede la ripresa dell’offerta di credito all’economia a tassi storicamentebassi. I dati mensili sul commercio estero di 

inizio anno segnalano ancora tassi di crescita sostenuti per importazioni ed esportazioni su base annua, sia pure con una 

flessionecongiunturale. In marzo si è registrata una ripresa dell’inflazione, che è salita allo 0,8 per cento (per l’indice NIC), 

dallo 0,5 per cento di febbraio. Anche l’inflazione di fondo (al netto di alimentari ed energetici) è salita allo 0,7 per cento, 

dallo 0,6 per cento di febbraio. L’indice armonizzato a livello europeo (IPCA) ha registrato un tasso di inflazione più 

elevato, 0,9 per cento, in forte salita rispetto a febbraio (0,5 percento). Il tasso medio di inflazione tendenziale per l’indice 

NIC nel primo trimestre è stato di poco superiore allo 0,7 per cento. Tenuto conto della salita del prezzo del petrolio, che 

nel primo trimestre di quest’anno è stato pari a 67 dollari al barile sul contratto Brent (contro circa 54 dollari nel 

corrispondente periodo del 2017), si prospetta una crescita dell’indice dei prezzi poco al di sopra dell’1 per cento 

nell’anno. Come descritto nel paragrafo precedente, il 2018 si apre con un contesto globale nel complesso migliore delle 

attese, anche secondo i principali previsori. Tuttavia vi sono anche rischi al ribasso che caratterizzano lo scenario 

internazionale che è stato adottato per la previsione del PIL dell’Italia. Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2018 il 

PIL crescerà dell’1,5 per cento in termini reali e del 2,9 per cento in termini nominali. Al netto di arrotondamenti, la 

previsione di crescita per il 2018 è invariata rispetto ai valori indicati nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2017 (si 

veda il riquadro ‘Gli errori di previsione sul 2017 e la revisione delle stime per il 2018 e gli anni seguenti’). Nel 2019 e 

2020, si stima che il tasso di crescita reale rallenti rispettivamente all’1,4 per cento e all’1,3 per cento principalmente per 

effetto dell’aumento delle imposte indirette disposto da precedenti provvedimenti legislativi e in ragione di una 

valutazione prudente dei rischi geopolitici di medio termine. Nell’ultimo anno di previsione il tasso di crescita del PIL è 

stimato pari all’1,2 per cento: il maggior grado di incertezza della previsione, connesso ad un orizzonte temporale più 

lungo, rende infatti opportuna l’adozione di un approccio tecnico in base al quale il trend di crescita dell’economia 

converge verso quello del prodotto potenziale. Durante l’intero arco previsivo il principale motore della crescita sarebbe 

rappresentato dalla domanda interna, mentre la domanda estera fornirebbe in media un contributo 

marginalmentepositivo.  

 

INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO - DATI DI CONSUNTIVO E PREVISIONI A LEGISLAZIONE 
VIGENTE 
 

Le stime provvisorie diffuse dall’ISTAT lo scorso quattro aprile collocano il rapporto tra l’indebitamento netto delle 

Amministrazioni pubbliche e il PIL al 2,3 per cento nel 2017, in miglioramento di circa 0,2 punti percentuali rispetto 

all’anno precedente. Tale stima si discosta lievemente dall’obiettivo di deficit fissato nella Nota di Aggiornamento del DEF 

lo scorso autunno al 2,1 per cento. Sul risultato gravano gli effetti dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa 

di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. 

Escludendo tali interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario, il deficit scenderebbe all’1,9 per cento del 

PIL. Nel 2017, il livello dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stato di circa 39,7 miliardi, segnando 

una riduzione di circa 2 miliardi rispetto al 2016. Sul risultato del 2017 ha inciso il calo degli interessi passivi per circa 0,8 

miliardi e il miglioramento dell’avanzo primario per oltre 1 miliardo. Permanendo un andamento dei prezzi moderato e 
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una politica monetaria accomodante della Banca Centrale Europea, il rendimento medio all’emissione sui titoli di Stato 

rimane sotto l’1,0 per cento e la spesa per interessi della PA si è confermata in riduzione per il quinto anno consecutivo, 

collocandosi a 65,6 miliardi. L’intensità della riduzione è più contenuta rispetto a quella degli anni precedenti, in quanto i 

rendimenti dei titoli di Stato sono risaliti a fronte della ripresa dell’attività economica e dell’inflazione. L’incidenza della 

spesa per interessi sul PIL è scesa dal 4,0 per cento del 2016 al 3,8 per cento, in linea con la previsione formulata a 

settembre scorso e lievemente al di sotto di quella del DEF 2017. L’avanzo primario in rapporto al PIL si è collocato all’1,5 

per cento nel 2017, in linea con il risultato conseguito nel 2016 e in lieve peggioramento rispetto alle attese di settembre 

scorso, che lo collocavano all’1,7 per cento del PIL. Tale risultato, tuttavia, risente dell’impatto degli interventi sul sistema 

bancario pari a quasi 0,4 punti percentuali di PIL. Il mantenimento di un avanzo primario elevato ha comunque permesso 

di contenere la dinamica del rapporto debito pubblico/PIL, che è diminuito di 2 decimi di punti percentuali 

rispetto al 2016. Secondo i dati della Commissione Europea, il livello dell’avanzo primario dell’Italia nel 2017 ha segnato 

un risultato tra i migliori, rafforzando la posizione rispetto ad altri partner europei con un elevato debito pubblico, che 

hanno registrato saldi primari in disavanzo. Nel 2017, l’avanzo primario dell’Area dell’Euro e dell’Unione Europea è 

stimato a circa lo 0,9 e lo 0,8 per cento del PIL, rispettivamente2. Nel periodo 2010-2017, il nostro Paese ha registrato il 

rapporto tra avanzo primario e PIL tra i più elevati dell’Area dell’Euro, pari in media all’1,4 per cento. Nel 2017, le entrate 

totali si sono attestate al 46,6 per cento del PIL, con una riduzione di circa 0,3 punti percentuali rispetto al 2016. Le 

entrate correnti, scese al 46,3 per cento del PIL, sono state trainate dai contributi sociali (+2,5 per cento) e dalle imposte 

indirette (+2,8 per cento). La dinamica di queste ultime riflette l’andamento del gettito IVA sugli scambi interni che ha 

beneficiato sia della maggiore crescita economica, sia delle misure di finanza pubblica introdotte con la manovra 

correttiva di aprile 2017 (D.L. n. 50/2017), quali l’estensione del meccanismo dello split payment a una platea più vasta di 

contribuenti nonché l’introduzione di norme più stringenti per il contrasto alle compensazioni indebite. Il trend positivo 

registrato per il gettito IVA sulle importazioni conferma la crescita degli scambi internazionali nelperiodo. Il ritmo di 

crescita delle imposte dirette è stato più moderato, dello 0,9 per cento, beneficiando del contributo positivo del gettito 

IRPEF, in particolare delle ritenute sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Sull’andamento dell’IRES nel 2017 hanno inciso 

la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 27,5 al 24,0 per cento e le minori entrate correlate alle agevolazioni concesse, tra 

cui i super ammortamenti e l’ACE (Aiuto alla CrescitaEconomica). 

  

 
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
SCUOLE 
 

I terremoti in Italia centrale del 2016 e 2017 hanno causato numerose vittime e ingenti danni agli edifici, alle strade 

e al patrimonio storico e artistico. Oltre alle spese per fronteggiare l’emergenza e la ricostruzione nelle zone colpite 

(che hanno carattere di una tantum), il Paese sta sostenendo un onere straordinario per superare le criticità del 

territorio e renderlo meno vulnerabile. Le principali misure messe in campo comprendono apposite agevolazioni 

fiscali (prorogate fino al 2021)4 e un rafforzato impegno per ridurre il dissesto idrogeologico e per garantire 

l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza delle scuole. L’accelerazione degli interventi in questi settori ha 

determinato un onere per la finanza pubblica che, nel caso delle agevolazioni fiscali, sulla base delle più recenti 

detrazioni IRPEF per il recupero edilizio, si conferma nell’ordine di 2 miliardi nel 2017 (circa lo 0,12 per cento del 

PIL) e in previsione di circa 2,5 miliardi per il 2018 e circa 3 miliardi per il 2019. Nel caso delle misure di 

attenuazione del rischio idrogeologico e di edilizia scolastica, il monitoraggio della spesa è reso difficile dalla sua 

diffusione tra vari livelli di governo e migliaia di enti a livello locale. Sono state pertanto intensificate le attività 

connesse allo sviluppo del Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) della Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) che tramite l’integrazione tra varie fonti, mira a divenire un unico punto di accesso a informazioni 

esaustive e standardizzate riguardanti tutte le opere pubbliche, secondo il set informativo già previsto per il 

monitoraggio dei fondi comunitari della Ragioneria Generale dello Stato. L’analisi effettuata consente di individuare 

per il 2017 una spesa di contrasto al dissesto idrogeologico dell’ordine di 527,5 milioni (pari a circa lo 0,03 per 

cento del PIL). Tale stima rappresenta i pagamenti relativi a interventi associabili a finanziamenti nazionali contro il 

dissesto; quelli effettuati direttamente dai Commissari speciali regionali a tale scopo su apposite contabilità speciali 

(al netto dei giroconti a regioni, province e comuni) e quelli relativi a interventi gestiti direttamente dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti per fondi a favore dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per opere affidate a consorzi di bonifica ed enti irrigui.  

 
EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL 

I dati degli ultimi anni delineano un quadro di sostanziale stabilizzazione del rapporto debito/PIL.  Nel  

biennio 2015-2016 tale rapporto si è attestato su un valore medio inferiore al 132,0 per cento. Le lievi revisioni 

statistiche effettuate a marzo dall’ISTAT sulla crescita nominale del PIL per gli anni 2015-2016, infatti, non hanno 

dato luogo a variazioni del rapporto in questione, confermato al 131,5 per cento per il 2015 e al 132,0 per cento 

per il 2016. Nel 2017, il rapporto debito/PIL si riduce di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016. Il dato preliminare del 

2017 pari a 131,8 per cento, pur risultando superiore all’obiettivo del 131,6 per cento indicato nella Nota di 
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Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017 (NADEF 2017), rappresenta in ogni caso la seconda 

riduzione dopo quella che si è verificata nel 2015. La stima risente, tuttavia, dell’impatto degli interventi straordinari 

sul settore bancario, quantificabili complessivamente in circa un punto percentuale di PIL. La crescita nominale 

del PIL è stata confermata al 2,1 per cento, in linea con le previsioni dello scorso autunno. La divergenza del 

rapporto debito/PIL rispetto all’obiettivo va pertanto imputata alla dinamica dello stock di debito delle 

Amministrazioni pubbliche, che ha mostrato un aumento del 2,0 per cento, più elevato rispetto all’1,8 per cento 

atteso lo scorso autunno. La crescita del debito, al netto della recente riclassificazione delle passività relative alle 

banche venete non considerata a settembre scorso, si è mostrata tuttavia in linea con le attese (+1,7 per cento), 

compensando in parte tale impatto. La riduzione del rapporto debito/PIL è stata conseguita nonostante non vi 

siano stati proventi da privatizzazioni, a fronte di un obiettivo dello 0,2 per cento del PIL indicato nella NADEF 2017 

e nel DPB 2018. Inoltre, si è verificato un aumento del fabbisogno del settore pubblico rispetto al 2016, che ha 

raggiunto il 2,9 per cento del PIL53, attribuibile agli interventi sul settore bancario per circa 0,6 per cento delPIL. Un 

altro fattore rilevante per il calo del debito è stata la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro il cui saldo è 

diminuito di quasi 14 miliardi tra la fine del 2016 e quella del 2017. La scelta del Tesoro di ridurre significativamente 

tale giacenza di liquidità, anche riducendo il ritmo delle emissioni di titoli di Stato e ponendo in essere diverse 

operazioni di riacquisto del debito proprio mediante l’utilizzo di tale liquidità, è stata dettata in primo luogo 

dall’esigenza di riportare la consistenza delle disponibilità liquide ad un livello coerente con la dimensione ed il 

profilo delle scadenze di titoli di Stato nel 2018, anno in cui queste ultime saranno di oltre 30 miliardi inferiori a 

quelle del 2017 con un profilo molto uniforme tra i mesi. Inoltre, a spingere verso una riduzione dei saldi di liquidità 

è stato il costo crescente dovuto alla situazione di tassi d’interesse a breve termine ampiamentenegativi. 

Guardando alle determinanti del debito si nota come la riduzione del rapporto debito/PIL nel 2017 abbia luogo 

proprio nello stesso anno in cui l’effetto snow-ball è superato dall’avanzoprimario. Nel 2018, la previsione del 

rapporto debito/PIL è pari al 130,8 per cento, confermando quindi l’inversione di tendenza attesa nella NADEF 2017 

e nel DPB 2018, con una riduzione di circa un punto percentuale rispetto al 2017. La revisione al rialzo (+0,8 punti 

percentuali) del rapporto debito/PIL rispetto alle previsioni risente in parte del più alto livello cui lo stesso rapporto 

si è attestato nel 2017, per circa 0,4 punti percentuali, in parte della minore crescita del PIL nominale, per circa 0,3 

punti percentuali, ed in parte ad altri fattori diversi dal fabbisogno del settore pubblico, il quale è invece atteso 

migliorare di circa 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti. Tra questi fattori vi è la giacenza di 

liquidità che si prevede di aumentare per tenere conto del più elevato volume di scadenze di titoli di Stato del 

2019. La nuova previsione continua a basarsi sull’ipotesi di realizzazione di proventi da privatizzazioni pari allo 0,3 

per cento del PIL, in linea con quanto indicato nella NADEF2017. 

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati riferiti alla popolazione dai quali, oltre alla consistenza numerica 

generale, si possono trarre indicazioni rispetto a: 

· nascite, decessi, immigrazione ed emigrazione; 

· suddivisione numerica dei residenti per genere e per età; 

· confronto quinquennale dei dati sopra espressi. 

 

La popolazione di Boretto nell’ultima decade è sempre stata in costante aumento.  

Dal 2007 al 2017 gli abitanti sono passati dai 5054 ai 5345 con un aumento medio per anno di circa 29 unità. 

Nel corso del 2017 sono stati iscritti per immigrazione 254 persone di cui 197 provenienti da altri comuni italiani, 44 

dall’estero e 13 per ricomparsa a seguito di cancellazione per irreperibilità e cancellate 197 di cui 137 per altri comuni 

italiani, 8 per rimpatrio nei paesi di origine, 52 per irreperibilità e per mancato rinnovo della dimora abituale (permesso di 

soggiorno scaduto da più di 1 anno) con un saldo dinamico positivo di + 54; i nati sono stati 46 ed i morti 51 con un 

saldo naturale negativo di -5 . 

Dal 2009 ad oggi il tasso di natalità ha oscillato tra lo 0,75 a il 1,14 e quello di mortalità tra lo 0,83 e l’1,28. 

Al 31.12.2017 le fasce di popolazione erano così suddivise:  

- 0-6 anni fascia prescolare 289 pari al 5,4%  

- 7-14 anni scuola dell’obbligo 462 pari al 8,65%  

- 15-29 anni forza lavoro prima occupazione 828 pari al 15,49%  

- popolazione adulta 30-65 anni 2633 pari al 49,27%  

- popolazione senile oltre 65 anni 1133 pari al 21,19 %. 

Al 31.12.2017 era registrata una residente di 106 anni e 84 ultranovantenni. 

La popolazione straniera rappresenta attualmente il 14,96 della popolazione: questo dato è costantemente in calo per il 

numero sempre elevatissimo di naturalizzazioni che nel corso nel 2017 ha raggiunto quota 106 di cui 21 minori.  

Le cittadinanze presenti sono 47 di cui 9 dell’Unione Europea. Il paese maggiormente rappresentato è il Pakistan con 179 

persone.  
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Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 5263  

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01 5.293 + 

Nati nell'anno 46 + 

Deceduti nell'anno 51 - 

Saldo naturale -5  

Immigrati nell'anno 254 + 

Emigrati nell'anno 197 - 

Saldo migratorio 57  

Popolazione al 31-12 5.345  

 
  

 

Popolazione (stratificazione demografica) 
 

Popolazione suddivisa per sesso 
 

Maschi 2.616 + 
 

Femmine 2.729 + 
 

Popolazione al 31-12 5.345  

 

Composizione per età 
 

Prescolare (0-6 anni) 289 + 
 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 462 + 
 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 828 + 
 

Adulta (30-65 anni) 2.633 + 
 

Senile (oltre 65 anni) 1.133 + 
 

Popolazione al 31-12 5.345  
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Popolazione (popolazione insediabile) 

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari 2.090  

Comunità / convivenze 3  

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0,86 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0,95 + 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti) 6.000  

Anno finale di riferimento 2021  

 
  

 

Popolazione (andamento storico) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017  
 

Movimento naturale 
 

Nati nell'anno 57 51 43 51 46 + 
 

Deceduti nell'anno 62 54 65 44 51 - 
 

Saldo naturale -5 -3 -22 7 -5  
 

Movimento migratorio 
 

Immigrati nell'anno 222 178 171 222 254 + 
 

Emigrati nell'anno 219 181 271 208 197 - 
 

Saldo migratorio 3 -3 -100 14 57  
 

Tasso demografico 
 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 1,05 0,94 0,75 0,8 0,86 + 
 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1,14 1 1,28 0,83 0,95 + 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

BORETTO NEL SISTEMA TERRITORIALE  D’APPARTENENZA 

 

Il comune di Boretto si trova nella fascia rivierasca della pianura reggiana e confina a est con Gualtieri, a sud con Poviglio 

e ad ovest con Brescello. 

Il territorio comunale occupa una superficie di 19,16 kmq. 

Nel periodo 2001-2010 Boretto ha avuto un incremento di popolazione residente di 699 persone ( 15,1%); tale 

incremento risulta significativamente superiore al valore medio fatto registrare nello stesso intervallo di tempo dall’intera 

comunità del Po ( 11,3%) 

 

Al 31-12-2010 la densità di popolazione della Comunità del Po risulta essere di 239 ab/kmq; densità che risulta 

aumentata, rispetto al 2001, di 24 ab/kmq contro i 12 ab/kmq del decennio 1991-2001. Il comune di Boretto, con 278 

ab/Kmq, si colloca ampiamente al di sopra del valore medio registrato in area, ed è secondo solo al Comune di Guastalla 

(289 ab/kmq). 

 

Nonostante la sua ridotta estensione, per la presenza del porto sul Po e per essere snodo tra il sistema insediativo 

rivierasco ed il sistema insediativo della Val d’Enza, si può senz’altro affermare che l’area di Boretto occupa un ruolo non 

trascurabile e per alcuni aspetti rilevante nell’ambito generalmente denominato “fascia rivierasca del Po”. 

 

VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, NATURALISTICA ED AMBIENTALE 

 

Il Comune di Boretto si colloca nella fascia arginale del fiume Po, ed è geograficamente compreso tra lo stesso Po a nord, 

il Cavo Stechezzino a est, il Canale Derivatore e il Cavo Mortolo a sud ed il Cavo Dusilio a ovest. Il suo territorio è 

caratterizzato dalla compresenza di tipici paesaggi pianeggianti, arginali e golenali.  

Per quanto riguarda le unità di paesaggio, il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), classifica Boretto come 

appartenente alle seguenti Unità di paesaggio :  

 

 Unità di Paesaggio n° 11 della Fascia Fluviale del Po : interessa la parte del territorio di Boretto a nord della 

ferrovia; 

 Unità di Paesaggio n° 5 delle Bonifiche Estensi : interessa il restante territorio di Boretto 

 

Dal punto di vista naturalistico e ambientale, il territorio presenta un mosaico fortemente semplificato, come la maggior 

parte del territorio della pianura padana; nel corso dei secoli la realizzazione delle bonifiche e le pratiche di agricoltura 

intensiva hanno infatti modificato fortemente l’ecosistema naturale, trasformandolo in agroecosistema. 

 

Gli elementi caratterizzanti questo agroecosistema hanno importanza ai fini naturalistici per la conservazione delle specie 

animali e vegetali ma sono fondamentali anche per la gestione delle produzioni agricole integrate e biologiche, nelle 

quali l’esistenza di condizioni di diversificazione dell’entomofauna e floristica è fondamentale per il mantenimento dei 

processi produttivi. 

 

La maggior parte del territorio agricolo è occupato da colture a seminativo; gli unici elementi naturalistici presenti sul 

territorio sono rappresentati dalla vegetazione ripariale lungo i corsi dei fiumi e da alcuni esemplari arborei, isolati o in 

filari e siepi. 

 

Nel complesso la dotazione di verde presenta una buona integrazione tra coperture vegetali e aree a verde pubblico, 

anche se si registra un processo di “semplificazione floristica”, peraltro comune al resto pianura padana, generato dalla 

comparsa di alcune specie esotiche infestanti, ad elevata capacità di adattamento, che generano problemi di 

“competizione” con le specie autoctone. 

 

Nel comune di Boretto sono presenti altresì due corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche (1 - Fiume Po; 55 - 

Cavo Parmigiana di Brescello o Scaloppia); formazioni boschive, localizzate nella golena del Po; una zona di interesse 

archeologico (3 – “Quadra Cucca” o “Santa Croce” tutelata con D.M. del 30/04/1993). Sotto il profilo urbanistico – 

territoriale il Comune di Boretto ha in corso le procedure per la formazione del nuovo PSC comunale, per il quale, al 

momento si prospetta la definizione dell’Accordo di pianificazione con la Provincia di Reggio Emilia. 
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Strategie e obiettivi del suddetto Piano sono i seguenti: 

 

IL SISTEMA TERRITORIALE 

 

A fianco delle dinamiche socio-demografiche che inquadrano Boretto nel sistema definito dal PTCP, pare opportuno 

ampliare le riflessioni in riferimento alla fascia rivierasca, poiché è soprattutto in riferimento a questo subsistema 

economico e territoriale che il ruolo di Boretto dovrà essere interpretato nel futuro prossimo, soprattutto alla luce 

dell’apertura dell’asse della Cispadana. 

Lo scenario infrastrutturale che si è delineato nel sistema economico e insediativo della bassa pianura reggiana con 

l’attivazione del nuovo porto fluviale, con l’apertura del Casello Terre di Canossa – Campegine e con il completamento 

della Cispadana, fanno sì che il PSC debba proporre politiche e strategie capaci di valorizzare il ruolo di Boretto nel 

sistema integrato dell’intera fascia rivierasca, dal punto di vista insediativo, dei servizi, delle dotazioni territoriali e 

infrastrutturali. 

Le linee strategiche per il nuovo assetto insediativo comunale, quindi, dovranno da un lato garantire uno scenario 

“credibile e sostenibile” per lo sviluppo di Boretto; dall’altro dovranno permettere all’area comunale la possibilità di 

giocare un ruolo di primaria rilevanza entro le strategie di sviluppo territoriale e infrastrutturale della provincia reggiana, 

con particolare riferimento al sistema della mobilità, della logistica e del trasporto ferroviario e fluviale e alla offerta di 

attrezzature e servizi per il turismo culturale e naturalistico-ambientale. 

Compito del PSC per una migliore identificazione strategica del ruolo di Boretto e del suo sistema ambientale ed 

insediativo dovrà essere pertanto quello di definire, in un quadro di compatibilità condiviso, strategie di trasformazione 

atte a: 

 

 fornire risposte correlate ai bisogni insediativi e di evoluzione qualitativa degli ambiti urbani e dei nuclei 

frazionali minori, tenendo conto delle istanze che emergono dalle categorie sociali e dai cittadini e tenendo in 

considerazione le dinamiche e le pressioni insediative che caratterizzano la fascia rivierasca del Po e la sponda 

lombarda del grande fiume, pur in presenza dei fattori di crisi che attualmente caratterizzano l’economia 

nazionale e locale; 

 identificare, attraverso il quadro delle politiche urbane, le soglie di sostenibilità oltre le quali le risposte a bisogni 

specifici della collettività amministrata diventano impedimento ad un corretto sviluppo urbano o momenti di 

conflitto non sanabili con le aspettative dei comuni confinanti; 

 evidenziare le criticità presenti nei campi dell’abitare, della qualità ambientale, del riassetto dei settori produttivi 

tradizionali e dello sviluppo dei settori innovativi, delle dotazioni territoriali e del sistema dei servizi, con 

riferimento alla dimensione d’area vasta, al fine di concertare strategie pianificatorie e strumenti operativi in 

grado di portare a soluzione le scelte pianificatorie con maggiore coerenza entro il panorama insediativo 

dell’intera fascia rivierasca tenendo conto di quanto già delineato nel PTCP e nella strumentazione urbanistica 

dei comuni confinanti (aree produttive di rilievo sovracomunale, servizi al turismo, parchi naturalistici e fluviali, 

ecc.); 

 mantenere e potenziare le direttrici infrastrutturali di rilievo sovracomunale, con particolare riferimento all’asse 

est-ovest (costituito dalla Cispadana e dalla ferrovia Parma-Suzzara) e agli assi nord-sud (porto sul Po e sistema 

della Val d’Enza); 

 favorire la polarizzazione delle funzioni produttive e la contemporanea presenza nei poli sovracomunali (area 

ecologicamente attrezzata di Poviglio) delle funzioni produttive, di ricerca e di formazione, prevedendo il 

trasferimento delle localizzazioni incongrue o al di fuori dei sistemi viari principali; 

 sviluppare maggiormente i servizi telematici e le reti di comunicazione onde limitare il pendolarismo e 

promuovere il tele lavoro e la didattica per la formazione a distanza; 

 monitorare l’offerta del sistema insediativo in relazione alle dinamiche in atto nell’intero territorio della fascia 

rivierasca, attraverso l’utilizzo dell’osservatorio urbanistico; 

 tenere conto della forte crescita demografica fatta registrare dal Comune negli ultimi 5-10 anni, che hanno visto 

un forte flusso migratorio di popolazioni provenienti da paesi extracomunitari. 

 

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 

POLITICHE E OBIETTIVI PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

 

La fase di analisi dello stato di fatto e di formazione del Quadro conoscitivo, anche se ormai datata e solo parzialmente 

aggiornata, ha consentito una visione dei fenomeni in atto sul territorio e nell’assetto socioeconomico del settore 

artigianale - industriale locale sia in termini di assetto urbanistico-edilizio degli insediamenti, che in termini di struttura di 

settore. 
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Prendendo a riferimento i dati del censimento 2001 rispetto a quelli del 1991, emerge come nell’ambito comunale si sia 

prodotta una crescita complessiva delle unità locali ( 6,19%) nettamente inferiore a quella provinciale ( 24,94%).  

Un dato indubbiamente singolare è quello relativo all’incremento degli addetti. Infatti, a fronte di un incremento medio 

provinciale del 16,92%, nell’ultimo decennio intercensuario il comune di Boretto ha visto incrementare il suo numero di 

addetti del 18,60%. 

I dati sulla distribuzione degli addetti alla data del censimento 2001 per settore economico dimostrano come nella realtà 

comunale sia ancora il settore industriale a comprendere la maggior parte dei posti lavoro (57,63%), con un’incidenza 

superiore rispetto ai valori medi provinciali (50,13%). 

Tra i settori in crescita nell’ultimo intervallo intercensuario, si segnalano i rami “produzione di metallo e fabbricazione di 

prodotti in metallo” ( 82,86% di addetti) e “fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici” ( 88,44%). Tra quelli in 

maggiore calo, si segnalano i campi del tessile (-54,93%) e delle costruzioni (-36,04%). 

Un discorso a parte va fatto per il settore delle estrazioni (cave), che per il comune di Boretto ricopre un ruolo rilevante 

legato alla presenza delle aree golenali del Po e che, nel decennio 1991 – 2001, ha visto crescere il numero degli addetti 

da 30 a 104 unità ( 247%). 

I dati più recenti contenuti nel PTCP confermano la necessità di promuovere una profonda riorganizzazione del sistema 

insediativo relativo alle aree produttive per l’industria e l’artigianato, salvaguardando e migliorando la qualità dei posti 

lavoro presenti in area. 

Condividendo quanto indicato dal PTCP, il compito principale del PSC sarà quello di determinare le condizioni per una 

riorganizzazione degli insediamenti produttivi esistenti. Questo al fine di favorire i raggruppamenti fra imprese e la 

polarizzazione delle funzioni di servizio, incentivando il trasferimento delle attività localizzate all’interno delle zone 

residenziali o in ambiti non serviti da adeguata viabilità di scorrimento e di idonee infrastrutture di servizio. 

Per quanto riguarda le esigenze di spazi per le attività produttive nel territorio di Boretto, l’attenzione va posta 

principalmente al riuso delle aree sottoutilizzate, sulla razionalizzazione delle funzioni logistiche e sulla definizione di 

intese istituzionali (accordi territoriali) in grado di fornire risposte adeguate in una logica di scala sovracomunale, con 

particolare riferimento ai comuni confinanti di Poviglio e Gualtieri.  

Più in generale, anche a Boretto come in altri comuni della bassa reggiana dove non scarseggiano le aree produttive di 

recente impianto, gli obiettivi di sviluppo del settore produttivo locale vanno relazionati alla trasformazione delle 

tecnologie, alla riconversione delle aree produttive in degrado, ad un’efficiente dotazione infrastrutturale, al 

miglioramento complessivo della logistica e dei sistemi di trasporto. 

Obiettivo prioritario per la riqualificazione urbana è quello di eliminare le situazioni di conflitto tra attività produttive e 

territorio urbano, a partire dalle situazioni critiche esistenti nel capoluogo che richiedono interventi di risanamento 

ambientale.  

Di interesse prioritario fin dalla fase di formazione dello Schema preliminare di PSC originario è stata l’apertura, con gli 

imprenditori locali, con i Comuni confinanti e con la Provincia di Reggio Emilia, del confronto istituzionale sulle “Aree 

ecologicamente attrezzate” di rilievo sovracomunale, alle quali affidare un ruolo di risposta al fabbisogno insediativo 

locale, ma anche un ruolo strategico di riordino qualitativo degli insediamenti produttivi a scala sovracomunale (con 

riferimento al polo sovracomunale nel territorio di confine con il comune di Poviglio individuato dal PTCP 2010). 

Per quanto riguarda i tessuti a destinazione produttiva di più antico impianto confermati, inoltre, il Comune dovrà 

impegnarsi in una qualificazione del sistema locale, al fine di affrontare con maggior vigore il tema della competitività. 

Dovranno essere intraprese, a tal fine, politiche e azioni strategiche mirate alla qualificazione delle condizioni complessive 

di ambiente (fisico, sociale, dei servizi) che costituiscono una componente sempre più rilevante della competitività di un 

sistema produttivo. Alla base di tali riflessioni sulla competitività dovranno essere poste, eventualmente in sede di POC e 

quando saranno disponibili i dati del censimento 2011, specifiche analisi sui principali settori di attività, così come sulle 

componenti in grado di determinare concretamente il livello di qualità dei servizi locali e le opportunità di fruizione del 

territorio.  

Dal punto di vista delle strategie da affidare al nuovo PSC, il Comune di Boretto – d’intesa con la Provincia – dovrà perciò 

definire all’interno del nuovo strumento urbanistico:  

 politiche a sostegno della riorganizzazione dell’apparato produttivo locale e di riqualificazione delle aree 

dismesse o degradate, con particolare riferimento alle aree a diretto contatto con i tessuti urbani residenziali e 

agli insediamenti presenti in fascia golenale di Po da delocalizzare;  

 il potenziamento dei servizi alle imprese. 

Al fine di favorire la riorganizzazione delle attività produttive e la delocalizzazione di attività insediate in zone incongrue, 

lo Schema preliminare di PSC prevede:  

 

 la conferma delle aree produttive esistenti che per ubicazione e tipi di lavorazione risultano sostanzialmente 

compatibili con il contesto nel quale si trovano gli insediamenti; 

 il consolidamento e l’integrazione degli ambiti produttivi posti a sud del capoluogo; 

 La messa in atto, attraverso l’adozione del corpo tecnico normativo del PSC, di politiche di piano in grado di :     
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qualificare l’artigianato di servizio e     favorire l’insediamento di attività produttive ad alto valore aggiunto, 

scarso impatto sulle infrastrutture viarie, assenza di problematiche rispetto al reperimento delle materie prime e 

allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; 

 promuovere conversioni d’uso (da artigianale a residenziale eventualmente integrato da attività laboratoriali a 

basso impatto) delle aree interne o poste in continuità con l’insediamento residenziale consolidato; 

 riconoscere limitate possibilità di ampliamento a taluni edifici produttivi recepiti nel vigente PRG anche se isolati 

in territorio rurale.  

 

Resta fermo che le eventuali nuove attività produttive da insediare nel territorio di Boretto dovranno essere selezionate 

tra quelle a basso impatto ambientale e dovranno operare in un quadro di sostenibilità ambientale predeterminato in 

sede di redazione degli strumenti attuativi, in accordo con i competenti uffici ARPA e AUSL. 

 

POLITICHE  E OBIETTIVI PER L'ATTIVITA' AGRICOLA 

 

Negli ultimi anni si è assistito a una drastica diminuzione a livello provinciale del numero delle aziende del settore 

agricolo e una diminuzione meno marcata dell’estensione di terreno coltivato. Anche Boretto ha risentito di una forte 

diminuzione del numero delle aziende in riferimento all’intervallo temporale intercensuario 1990-2000 (-90 aziende, pari 

a –42,7%). Tale decremento risulta ancora più significativo rispetto a quanto avvenuto nello stesso intervallo temporale a 

livello provinciale (–37,9%) ed è continuato in modo significativo anche nel primo decennio degli anni 2000. 

Il dato relativo alla superficie totale occupata da tali aziende agricole, invece, evidenzia come nel decennio 1990-2000 il 

comune di Boretto, in linea con le tendenze provinciali, ha registrato una diminuzione della superficie di quasi il 13%, 

comunque meno accentuato rispetto al numero di aziende, a testimonianza di un tendenziale e generalizzato incremento 

medio della superficie occupata da ciascuna azienda, fenomeno che pure è continuato anche nei primo 10 anni del 2000. 

Nel decennio intercensuario 1990-2000 è altresì da segnalare, a livello provinciale, una tendenziale riduzione del numero 

delle aziende con allevamenti, che indica l’abbandono della pratica zootecnica da parte di un gran numero di aziende 

agricole della nostra provincia. Il ridimensionamento del comparto zootecnico appare meno evidente in termini di 

consistenza degli allevamenti, poiché il numero dei capi, sempre a livello provinciale, risulta ridotto in maniera meno 

significativa.  

Per quanto riguarda Boretto, tale dinamica si registra sia in relazione al numero di aziende con allevamenti di bovini (più 

che dimezzate nell’ultimo decennio), sia in relazione al numero di aziende con allevamenti suini (ridotte di due terzi). 

Sensibile è anche il decremento del numero dei capi: i capi bovini calano di quasi il 30%, mentre i capi suini scompaiono 

quasi del tutto nell’intervallo 1990-2000 (da 1.325 a 2 capi in tutto il territorio comunale). 

A fronte di tali dinamiche e in presenza degli elementi di crisi che attualmente attraversano il settore agricolo, che 

tuttavia conserva un ruolo non trascurabile nella produzione del PIL locale in rapporto alla ridotta estensione territoriale 

del comune, la pianificazione deve rispondere con indicazioni per una tutela attiva che riesca a trasformare elementi di 

debolezza in risorse, individuando nuovi ruoli e motori di riabilitazione e valorizzazione. 

In questo scenario, gli obiettivi del PSC per il territorio rurale devono in generale avere la finalità di: 

 tutelare le attività agricole in atto e promuoverne lo sviluppo;  

 salvaguardare e potenziare la qualità ecologica; 

 salvaguardare e valorizzare la qualità paesaggistico-ambientale tipica del paesaggio agricolo della pianura 

reggiana. 

 promuovere, nel rispetto delle apposite tutele, il rafforzamento delle attività agricole già insediate, anche con 

forme di incentivazione e di promozione di attività integrative compatibili; 

 garantire la minor erosione possibile del territorio rurale conseguente a nuove previsioni insediative (residenziali 

e produttive), con particolare riguardo a quelle fasce territoriali di particolare rilevanza per le loro funzioni di 

connessione ecologica;  

 valorizzare i territori agricoli periurbani con attività integrative specificamente rivolte alla integrazione funzionale 

tra la città e la campagna. 

 progettare la rete ecologica locale, intesa come sistema delle continuità ecologiche da tutelare rispetto a 

processi di erosione urbana e ad ogni trasformazione incompatibile; 

 definire norme per il recupero del patrimonio edilizio in territorio rurale e per la tutela dei valori storici, 

architettonici e testimoniali nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nel PTCP 2010; 

 favorire la delocalizzazione di edifici ed attività ritenuti incompatibili con i caratteri del paesaggio rurale; 

 definire norme per contrastare attività in grado di produrre effetti negativi nel sistema rurale locale, anche 

attraverso il blocco degli allevamenti intensivi o di carattere industriale e l’imposizione – per gli allevamenti 

esistenti – dell’obbligo di dotarsi dei necessari impianti di depurazione e stoccaggio dei liquami e di rispettare 

gli indirizzi di recupero ambientale definiti dalle politiche regionali e provinciali; 

 definire norme per l’abbattimento degli inquinanti e per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, 
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tramite la imposizione, ove possibile, dell’allacciamento alla pubblica fognatura depurata, il controllo degli 

apporti idrici alla rete di scolo naturale delle acque superficiali e l’eliminazione delle condizioni di rischio 

idraulico, anche attraverso la massimizzazione delle superfici permeabili. 

In un territorio ampiamente interessato da canali di scolo e di bonifica, da aree di tutela dei corsi d’acqua, da aree vallive 

a scolo artificiale, anche la pratica della fertirrigazione va portata avanti nel rispetto non solo della legislazione vigente in 

materia ma anche delle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio comunale, soprattutto in corrispondenza 

di morfologie a dosso e di aree a particolare fragilità. 

Il principale obiettivo ambientale che si vuole perseguire nel territorio rurale, in definitiva, è quello di “riambientare” il 

territorio agricolo, anche attraverso la promozione di zone di campagna/parco, private come proprietà ma aperte alla 

fruizione collettiva, poste preferibilmente a cintura dell’abitato e connesse – ove possibile – alla produzione agricola, nelle 

quali si possa incentivare anche un tipo di economia diverso e legato alla fruizione agrituristica del territorio. 

 

IL TERZIARIO ED IL COMMERCIO 

Il commercio nel 2001 rappresentava a Boretto il ramo del terziario che offriva il maggior numero di posti lavoro (200 

addetti). Il complesso delle altre attività di servizio delle imprese contava 336 addetti, ai quali si affiancavano i posti 

lavoro delle istituzioni pubbliche e no profit (rispettivamente 156 e 11). 

Alla fine del 2010, le strutture commerciali superiori all’esercizio di vicinato attive (cioè superiori a 150 mq di superficie di 

vendita) presenti a Boretto erano 10, delle quali 9 medio – piccole strutture ed 1 grande (Diffusione Tessile). 

In generale, la qualificazione della struttura del commercio al dettaglio di Boretto, nel duplice ruolo di servizio al cittadino 

e di strumento che è partecipe e concorre agli esiti delle politiche di riqualificazione urbana, si declina negli obiettivi 

specifici di un rafforzamento dell’identità del sistema delle aree centrali e del potenziamento e riorganizzazione del 

settore.  

Esaminando le variazioni intervenute nei vari rami del settore terziario, constatiamo che, ad eccezione delle istituzioni 

pubbliche, tutte le attività economiche presentano incrementi di addetti; tra queste sono le attività immobiliari, noleggio, 

informatica e ricerca che fanno registrare l’aumento più alto. 

Rispetto a questo stato di cose, gli obiettivi di piano per la valorizzazione delle aree commerciali e per la qualificazione 

della direzionalità, devono enuclearsi principalmente in termini di strategie di ordine non solo urbanistico ma anche, e 

forse di più, di ordine politico programmatico. 

In linea generale gli obiettivi per la qualificazione del commercio e della direzionalità devono essere fondati sulle 

seguenti strategie pianificatorie : 

 

 incentivare le iniziative imprenditoriali tese al rinnovamento in termini strutturali e gestionali delle imprese 

esistenti; 

 sostenere le iniziative di insediamento di nuove attività commerciali, direzionali o alberghiere connesse a settori 

innovativi con prospettive di consolidamento occupazionale nei campi del turismo turismo agro-naturalistico, 

culturale ed ambientale; 

 sviluppare le forme produttive appartenenti al terziario (servizi alla persona e servizi alle imprese tra i quali i 

servizi sociali, i controlli e gli interventi in campo ambientale, le infrastrutture per la funzione ricreativa e 

sportiva, etc.) che possono essere rivolte ad un potenziale di domanda di provenienza extra-locale, anche 

attraverso le opportunità derivanti dalla diffusione dei sistemi telematici e dal telelavoro; 

 valorizzare e potenziare, tra i comparti esistenti e consolidati, quelli maggiormente qualificanti e dotati di 

specificità in termini di qualità dei prodotti e immagine; 

 promuovere la cultura della diversificazione dell'attività e dello sviluppo delle forme di organizzazione a rete 

delle imprese, nell'ottica di allacciare l'impresa locale con i sistemi produttivi più sviluppati; 

 favorire il consolidamento e la riqualificazione della rete commerciale esistente nel territorio urbanizzato; 

 agevolare gli accorpamenti e la qualificazione degli spazi commerciali e promuovere gli interventi di 

ristrutturazione edilizia e di arredo urbano atti ad offrire al cliente un ambiente gradevole; 

 migliorare la interazione tra potenzialità turistica e potenzialità commerciale; 

 migliorare i collegamenti pedonali e le dotazioni di aree standard con particolare riferimento al verde, ai 

parcheggi, alle piazze attrezzate; 

 favorire le domande insediative finalizzate alla nascita di nuove strutture ricettive a supporto del tempo libero, 

dello svago e dello sport e consentire la destinazione alberghiera a prevalente conduzione familiare nell’ambito 

delle zone residenziali urbane di trasformazione o di nuovo impianto purché dotate delle necessarie aree 

standard con particolare riferimento ai parcheggi pubblici; 

 qualificare la diversificazione dell’offerta implementando la ricettività agrituristica e per il turismo itinerante 

anche in corrispondenza degli interventi di recupero dei volumi agricoli dismessi non incongrui rispetto al 

contesto, purché siano proposti secondo i criteri propri della sostenibilità ambientale e paesaggistica. 

Per quanto riguarda la direzionalità, non sembrano esistere condizioni di domanda talmente elevata da prefigurare la 
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necessità di nuove specifiche zone direzionali-alberghiere oltre alla conferma di quelle già previste nel vigente PRG. Ciò 

anche in relazione al fatto che tali attività è opportuno siano previste nell’ambito delle aree a prevalente destinazione 

residenziale come necessario mix funzionale per elevare la qualità degli insediamenti esistenti e di progetto, ovvero come 

possibile incentivo al recupero di edifici di valore, ovvero sparsi in territorio agricolo. 

Una particolare attenzione dovrà essere posta alla creazione delle migliori opportunità per lo sviluppo e 

l’affermazione,non solo nel territorio comunale ma nel sistema insediativo del PO, del terziario avanzato quale sbocco 

occupazionale per le generazioni a venire, che sempre più si caratterizzano per il livello medio/alto di scolarizzazione. 

Dovrà acquisire grande importanza lo sviluppo dei servizi di supporto alla produzione e dei centri per le funzioni di 

ricerca e qualità, con la diffusione di nuove tecnologie legate ad una cultura innovativa nella gestione aziendale, con 

sviluppo del supporto telematico e potenziamento delle reti di comunicazione.  

La diffusione dei sistemi di comunicazione telematica consentono oggi più facili procedure di accesso a servizi rari che, 

dovendo fare riferimento a vasti bacini di utenza, non possono essere distribuiti in modo capillare sul territorio. 

Questo fatto e la consapevolezza che alcuni servizi rari non possono essere collocati se non a livello provinciale e 

regionale, fanno sì che si debba operare affinché siano favorite tutte le iniziative private e pubbliche idonee a conseguire 

una ulteriore qualificazione dell’offerta di servizi terziari alla persona e alle attività produttive. 

Ciò richiederà un più approfondito confronto con gli operatori e le categorie economiche per la individuazione di 

fabbisogni puntuali ma, già in questa sede, appare necessario enucleare tra gli obiettivi  strategici del PSC quello di 

favorire tutte le iniziative imprenditoriali ed edificatorie che si propongono di aumentare le opportunità occupazionali nel 

settore dei servizi privati alle persone e alle attività produttive. 

I Comuni, con l’entrata in vigore della L.R. n. 24/2017  per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il 

territorio delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge, devono avviare il processo di adeguamento della 

pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo 

concludono nei due anni successivi. 

 

I Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), come il Comune di Boretto predisposto ai sensi della legge regionale 

7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), entro il termine di tre anni , avviano, a norma dell’articolo 45, comma 

2 della L.R. n.24/2017, il procedimento per l’approvazione del PUG –Piano Urbanistico Generale. 

 

 

 

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 19 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi  num. 

Fiumi e torrenti 1 num. 

Strade 

Statali  Km. 

Provinciali  Km. 

Comunali 43 Km. 

Vicinali  Km. 

Autostrade  Km. 
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Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

CONSIGLIO COMUNALE 27 04.03.1995  

Piano regolatore approvato  
     

  

 

  

     

     

GIUNTA COMUNALE 211 DEL 11.11.1997  

Programma di fabbricazione 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano edilizia economica e popolare 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano insediamenti produttivi 

Industriali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Artigianali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Commerciali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Altri strumenti 
     

 
     

  

 

  

     

     

PIANO ATTIVITA' COMMERCIALI  

Coerenza urbanistica 

Coerenza con strumenti urbanistici 
     

 
     

  

 

  

     

     

Area interessata P.E.E.P. 0 mq. 

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq. 

Area interessata P.I.P. 0 mq. 

Area disponibile P.I.P. 0 mq. 
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

Le  tabelle che seguone mostrano, su un arco temporale di quattro anni,  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. 

     

 

  

 

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 

Denominazione 2018 2019 2020 2021 

 num. posti num. posti num. posti num. posti 

Asili nido 1 48 1 48 1 48 1 48 

Scuole materne 1 60 1 60 1 60 1 60 

Scuole elementari 1 270 1 270 1 270 1 270 

Scuole medie 1 130 1 130 1 130 1 130 

Strutture per anziani 1 45 1 45 1 45 1 45 
 

Ciclo ecologico 

Denominazione 2018 2019 2020 2021  

Rete fognaria 

Bianca 13 13 13 13 Km. 

Nera 2 2 2 2 Km. 

Mista 33 33 33 33 Km. 

Depuratore 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Aquedotto 29,99 29,99 29,99 29,99 Km. 

Servizio idrico integrato 
                

 
                

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Aree verdi, parchi giardini 0 (7 hq.) 0 (0 hq.) 0 (0 hq.) 0 (0 hq.)  

Raccolta rifiuti 

Civile 40000 40000 40000 40000 q.li 

Industriale 4000 4000 4000 4000 q.li 

Differenziata 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Discarica 
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Altre dotazioni 

Denominazione 2018 2019 2020 2021  

Farmacie comunali 0 0 0 0 num. 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

1360 1360 1500 1500 num. 

Rete gas 33 33 33 33 Km. 

Mezzi operativi 5 5 5 5 num. 

Veicoli 6 6 6 6 num. 

Centro elaborazioni dati 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Personale computer 22 22 22 22 num. 
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IMPRESE REGISTRATE SUDDIVISE PER ATTIVITA' ECONOMICA  

AL 31 DICEMBRE 2017 
(fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati 

Infocamere) 
  
  
1) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA: 59 
2) ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE: 2 
3) ATTIVITA' MANIFATTURIERE: 63 
4) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE: 2 
5) FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE: 4  
6) COSTRUZIONI: 93 
7) COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO, RIPARAZIONE: 77 
8) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: 13 
9) SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE: 29 
11) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: 4 
12) ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE: 10 
13) ATTIVITA' IMMOBILIARI: 21 
14) ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE: 8 
15) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO: 9 
16) ISTRUZIONE: 1 
17) SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE: 1 
18) ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO: 4 
19) ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI: 11 
20) IMPRESE NON CLASSIFICATE: 14 
  
  

TOTALE IMPRESE REGISTRATE AL 31/12/2017: 425 (432 nel 2016) 
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

 

  Oggetto  

 

1. CONVENZIONE PER PARTECIPAZIONE A SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (CC.28/29.11.2017).  

2. CONVENZIONE PER RICERCA PROGETTO LINEE DI CONFINE   (CC.93/95) 

3. CONVENZIONE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO.(C.C. 27/2003) 

4.CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA   (C.C. 11 DEL27.06.2018). 

5.CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TELEMATICO   PROVINCIALE. (NOVEMBRE 2001). 

6.CONVENZIONE CON SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE.(C.C. 15 DEL   30.09.2017). 

7.CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER - PROMOZIONE   VOLONTARIATO - (C.C. 3/2011). 

8.CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ( C.C. 17 DEL 18.06.2015) 

9.  CONVENZIONE PER   GESTIONE STRUTTURA RICOVERO CANI E GATTI    (C.C. 21/26/4/2003) 

10.CONVENZIONE PER UTILIZZO E SISTEMAZIONE LOCALI SEDE   POLIZIA MUNICIPALE (C.C. 60/2003) 

11.CONVENZIONE PER ESERCIZIO FUNZIONI AMM.VE PER   CONCESSIONI ECONOMICHE AD INVALIDI CIVILI, CIECHI 

E SORDOMUTI (C.C.   NR. 47 DEL 2006) 

12.CONVENZIONE PER SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE (C.C. 39 DEL   20.12.2017) 

13.CONVENZIONE   PER COORDINAMENTO STRUTTURE TEATRALI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (C.C.   75/2009) 

14.   CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMMUNITY NETWORK PER SERVIZI   TELEMATICI. (C.C. 81/2007) 

15.   CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIALE (C.C. 2 DEL 22.03.2016). 

16.   CONVENZIONE  PER PROMOZIONE E   DIFFUSIONE ATTIVITA' MOTORIE SPORTIVE E RICREATIVE (C.C. 5 DEL 

16.03.2015). 

17.   CONVENZIONE PER CONFERIMENTO SERVIZI EDUCATIVI ALL'UNIONE DEI COMUNI (C.C.   105 DEL 15.12.2010) 

18.   CONVENZIONE PER GESTIONE ED USO PALESTRE COMUNALI (C.C. 1   DEL 22.03.2016) 

19   CONVENZIONE  PER PROMOZIONE PROGETTO   "UN PO IN BICI" (C.C. 22 DEL 26.10.2016) 

20.   CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI ECONOMICHE E PREVIDENZIALI DEL   PERSONALE ALL'UNIONE 

DEI COMUNI (C.C. 33/17.12.2015) 

21.   CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI   INFORMATICI, 

FRA L'ISTITUTO REGIONALE PER I BENI ARTISTICI , CULTURALI E   NATURALI E IL COMUNE DI BORETTO, NELL'AMBITO 

DELLA CNER EMILIA-ROMAGNA   (PARER) (C.C. 68/2011). 

22.   CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA. (C.C. 27/28.10.2015) 

23.   CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD UNIONE BASSA REGGIANA DEI SERVIZI DI POLIZIA   LOCALE (C.C. 43 DEL 

11.12.2014). 

24.   CONVENZIONE PER ADESIONE A PROGETTO TEATRO RAGAZZI (C.C. 40 DEL 28.11.2014). 

25.   CONVENZIONE PER COSTITUZIONE UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ( C.C. 3   DEL 5.02.2014). 

26.   CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD UNIONE BASSA REGGIANA SERVIZIO TRIBUTI (C.C. 6   DEL 9.04.2014). 

27.   ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO - PROGETTO GIOVANI - (C.C. 10 DEL   9.04.2014). 

28.   CONVENZIONE CON GEIE (GRUPPO EUROPEO INTERESSE ECONOMICO "PEOPLE AND CITIES OF EUROPE") PER 

COOPERAZIONE TERRITORIALE (ANNO 2016) 

29. CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI 

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

30. CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO FUNZIONI CONTROLLO DI GESTIONE (C.C. 4/22.03.16) 

31. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.C. 13/30.04.2016) 

32.CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA (C.C. 23/26.10.2016) 

33.CONVENZIONE PER TUTELA LEGALITA' (C.C.19/26.10.2016) 

34.CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE BORETTO ARTE E CULTURA (C.C.3/22.03.2016) 

35.CONVENZIONE PER GESTIONE NUOVO CENTRO CULTURALE DI AGGREGAZIONE (C.C.4/28.04.2017) 

36. CONVENZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL FIUME PO PERIODO 2018-2023. (C.C. 

29/29.11.2017) 

37.CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA (C.C. 21/25.10.2017)  

38.CONVENZIONE PER DIFFUSIONE CULTURA MUSICALE (C.C. 40/20.12.2017) 

39.CONVENZIONE PER ESERCIZIO FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA SISMICA  (C.C. 10/27.06.2018) 

40.CONVENZIONE PER CONFERIMENTO ALL'UNIONE BASSA REGGIANA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI STATISTICA 

(C.C. 5/29.03.2018) 
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Altri soggetti partecipanti  

 

1.Altri enti pubblici della provincia di Reggio Emilia. 

2.Comune di Rubiera ed altri comuni rivieraschi. 

3.Comuni di Cadelbosco sopra - Gualtieri - Luzzara -   Novellara - Poviglio - Reggiolo - Rolo. 

4.Comuni di  Guastalla e Poviglio. 

5.Altri comuni della provincia di Reggio emilia e   Amministrazione Provinciale. 

6.Parrocchia di Boretto. 

7.Associazione Auser. 

8.Associazione Pro- Loco. 

9.Comuni della Provincia di Reggio Emilia 

10.F.E.R. 

11.Comuni del distretto di Guastalla ed altri della   Provincia di Reggio Emilia. 

12.Corpo G.E.V. 

13.Altri enti della Provincia di Reggio Emilia 

14. Entri locali della Regione Emilia Romagna 

15. Associazione "La bottega del tempo libero". 

16. Associazione "Canoa Team Boretto". 

17. Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 

18. Polisportiva San Marco di Boretto (RE) 

19. Il Circolo ARCI Borettese 

20. Unione dei comuni della bassa reggiana ed altri enti ad essa facenti parte. 

21. Enti locali della Regione Emilia Romagna. 

22. Associazione CINECLUB Zambelli. 

23. Enti appartenenti all'Unione Bassa Reggiana. 

24. Altri enti Provincia di Reggio Emilia 

25. Enti appartenenti all'Unione Bassa Reggiana. 

26. Enti appartenenti all'Unione Bassa Reggiana. 

27. Altri soggetti aderenti. 

28 Altri e enti e soggetti privati aderenti. 

29 Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia 

30. Unione Comuni Bassa Reggiana ed altri enti ad essa facenti parte. 

31.Associazione di Protezione Civile Eridanus.  

32.Associazione Movimento per la vita. 

33.Provincia di Reggio Emilia ed altri enti della Provincia stessa. 

34.Associazione Boretto Arte e Cultura 

35.Associazione La Bottega del tempo libero. 36.Associazione Motonautica Boretto PO. 

37.Amministrazione Provinciale diReggio Emilia. 

38. Complesso bandistico F.Medesani. 

39.Enti della Provincia di Reggio Emilia 

40.Unione Bassa Reggiana ed enti ad essa appartenenti. 

 

 

 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 

   

1. COSAP (servizi di accertamento e riscossione) 

2. SERVIZIO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE                               

3. VIGILANZA STABILI COMUNALI  

4. SERVIZI CIMITERIALI   

5. GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO E REGOLAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA  

 

Soggetti che svolgono i servizi  

 

6. ICA (LA SPEZIA)  - DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 28 DEL 7 MARZO 

2016) 

7. KINEMA S.R.L.  (REGGIO EMILIA - RE) 

8. COOP SERVICE REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA - RE  

9. SABAR SERVIZI S.R.L. NOVELLARA (RE)  
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10. ACER DI REGGIO EMILIA (RE) PER IL PERIODO 2011-2020  CON 

DELIBERAZIONE C.C. NR. 106 DEL 15.12.2010 
  

 

 

UNIONE DI COMUNI  N. 1 

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA - composta dai comuni di: 

 

BORETTO 

BRESCELLO 

GUALTIERI 

GUASTALLA 

LUZZARA 

NOVELLARA 

POVIGLIO 

REGGIOLO 

 

                   

ACCORDI DI PROGRAMMA 

 

1. ADOZIONE PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PER PROMOZIONE DIRITTI ED OPPORTUNITA' INFANZIA ED 

ADOLESCENZA (OPERATIVO DAL 1998). 

 

2. TUTELA E VALORIZZAZIONE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI (OPERATIVO DAL 31/12/2000). 

 

3. INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (OPERATIVO DAL 31/12/1996). 

 

4. DECOLLO SEDE UNIVERSITARIA DI REGGIO EMILIA (OPERATIVO DAL 31/12/1996). 

 

5. GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI CON L'UNIONE BASSA REGGIANA (OPERATIVO DAL 31.12.1998). 

 

6. ESERCIZIO FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI (OPERATIVO DAL 31.12.2000). 

 

7. PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "PO FIUME D'EUROPA" (OPERATIVO DAL 31.12.2003). 

8. ADESIONE ALLA RETE INFORMATICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (OPERATIVO DAL 31.12.2004). 

 

9. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FUNZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AREE MINORI, DISABILI ED ANZIANI 

(OPERATIVO DAL 31.12.2010). 

 

PATTI TERRITORIALI 

 

1. PROTOCOLLO SULLA MOBILITA' NELLA BASSA REGGIANA (OPERATIVO DAL 1994) 

 

2. PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA BASSA REGGIANA (OPERATIVO DAL 1998) 

 

COOPERAZIONE GENERALE FRA ENTI IN AMBITO TERRITORIALE (OPERATIVO DAL 2000) 
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI 

PRINCIPALI PARAMETRI GESTIONALI 

Il nuovo ordinamento contabile ha portato al superato del vecchio sistema dei parametri di deficitarietà, in uso 

precedentemente, introducendo a sostituzione un Piano Generale degli indicatori gestionali che viene allegato sia al 

Bilancio triennale di previsione che al Rendiconto. A tal riguardo, gli ultimi due documenti, in ordine di tempo,

 approvati da questa amministrazione comunale sono i seguenti: 

• Piano degli indicatori previsionali triennio 2018-2020; 

• Piano degli indicatori a rendiconto 2017. 

A tali documenti, regolarmente approvati dal Consiglio Comunale, si rimanda per l’eventuale consultazione, che puo' 

anche essere effettuata al seguente link: 

https://www.comuneweb.it/egov/Boretto/ammTrasparente/Bilanci/Piano_degli_indicatori_e_risultati_attesi_di_bilancio.ht

ml 

Si specifica, infine, che in sede di aggiornamento del DUP per il prossimo triennio 2019 -2021 sarà disponibile il 

nuovo Piano degli indicatori previsionali triennio 2019-2021. 

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. 

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed 

economici. 

In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come 

richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire 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 solidarietà (parametri sui nuovi 

equilibri di bilancio) ed i vincoli di  finanza pubblica.    

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla 

modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi 

standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate. In questa sezione si delinea, quindi, il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o 

indiretta dei servizi pubblici. 

  

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

 

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con 

riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

L’analisi in questione si concentra su:  

 i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;  

 i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  

 i tributi e 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 conto capitale;  

 l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;  

 gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.     

 

Gestione del personale e Obiettivo di Finanza pubblica (condizioni interne) 
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Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due 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 

delle nuove norme sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di finanza pubblica.  

Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 

assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e 

programmazione. 

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

Nel corso del 2015, in adempimento ad un preciso obbligo di legge, l'amministrazione comunale ha provveduto a 

redigere un piano di razionalizzazione delle proprie societa' partecipate che e' stato ed e' tuttora pubblicato 

nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito internet, cui si rimanda per ulteriori dettagli. 

Nel corso del mese di settembre 2018 il Consiglio Comunale, con proprio atto nr. 20 del 25.09.2018, ha provvedutod 

approvare il bilancio consolidato del 2017. 

Si dà atto che la revisione straordinaria delle società partecipate, effettuata nel 2017, ha previsto di confermare il 

mantenimento delle quote di partecipazione nelle seguenti società: 

• Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia; 

• S.A.BA.R. Spa; 

• S.A.BA.R. Servizi srl; 

• Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl; 

• Iren Spa; 

• AGAC Infrastrutture Spa; 

• LEPIDA Spa; 

e l’alienazione delle seguenti partecipazioni: 

• società PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA,  

• società INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL. 

  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2018 è stata deliberata l’Approvazione della convenzione tra il 

Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Guastalla per l’attribuzione al Comune di Reggio 

Emilia delle competenze in merito alla dismissione delle partecipazioni di tutti i comuni reggiani nella società “Piacenza 

Infrastrutture Spa”. 

  

Per quanto concerne la società Infrastrutture Fluviali srl sono state avviate le procedure per l’alienazione delle quote di 

partecipazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI PER TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI 

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Boretto valgono i seguenti obiettivi generali: 

- Mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri 

finanziari del Comune. 

- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche 

previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo. 

- Per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni 

necessarie per l’esercizio del controllo. 

- Collaborazione con il Comune per la predisposizione e redazione del Bilancio Consolidato di "Gruppo". A tal proposito 

si ribadisce che con l'atto sopra citato il Comune ha provveduto all'approvazione del documento. Nel rispetto delle 

norme e direttive di legge in materia sono stati individuati, come soggetti il cui bilancio andava consolidato con quello 

dell'ente con riferimento al 2017, i seguenti: 

Sabar SPA - Sabar servizi Srl - CFP Bassa Reggiana - ACER (Azienda casa Emilia Romagna) ASP (Azienda servizi alla 

persona) - Associazione Prodigio (Ente strumentale) - Agac Infrastrutture spa - Lepida spa - ACT (Azienda Consorziale 

trasporti). 

 

nota di approfondimento : 

Il sistema dei controlli sulle societa' del comune di Boretto, non essendo specificatamente disciplinato,  è naturalmente 

ispirato al cosiddetto principio del "Controllo Analogo", secondo i principi che seguono:  

 

1. Sono soggette al controllo le società nelle quali la partecipazione del Comune di Boretto è almeno pari al 5%, con 

esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, secondo 

quanto stabilito dall’art. 147- quater del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 
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2. Per quelle nelle quali la partecipazione del Comune di Boretto è inferiore al 5% il  controllo è circoscritto alla verifica 

dell’andamento economico-finanziario, al fine di valutare gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del comune. 

 

3. Le società soggette al controllo sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli 

medesimi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Le societa' ed organismi partecipati dal Comune, esposti nelle apposite tabelle che seguono, nella gestione dei servizi 

indicati, in alcuni casi si avvalgono di ulteriori societa'/aziende od organismi che vanno a costituire l'insieme delle 

partecipazioni indirette del Comune. 

In particolare si rileva la seguente situazione di partecipazione indiretta, utile a delineare l'esatto quadro delle societa' 

che, seppur con valori anche marginali, fanno in un qualche modo carico al nostro ente: 

 

SOCIETA' PARTECIPATE DA IREN S.P.A. 

 

1. IRETI S.P.A. 

2. AzienIREN AMBIENTE S.P.A. 

3. IREN ENERGIA S.P.A. 

4. IREN MERCATO S.P.A. 

5. PLURIGAS S.P.A. (In liquidazione) 

 

SOCIETA' PARTECIPATE DA A.C.T. (AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI) 

 

6. AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A.  IN FORMA ABBREVIATA "AE S.P.A." 

7. CONSORZIO ACQUISTI DEI TRASPORTI ABBREVIABILE IN C.A.T. 

8. DINAZZANO PO SPA        ABBREVIATO  DP. SPA 

9. FERROVIE EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATATA  IN SIGLA F.E.R. - S.R.L. 

10. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. 

11. TPER S.P.A. 

12. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT       TIL SRL 

 

 SOCIETA' PARTECIPATE DA S.A.BA.R.   S.P.A. 

 

13. INIZIATIVE AMBIENTALI S.R.L. 

 

AZIENDE ED ORGANISMI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 

 

AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA (A.S.B.R.) 

 

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 

Tipologia 2018 2019 2020 2021  

Consorzi 1 1 1 1 num. 

Aziende 3 3 3 3 num. 

Istituzioni / Fondazioni 3 3 3 3 num. 

Societa di Capitali 8 8 6 6 num. 

Concessioni 0 0 0 0 num. 

Totale 15 15 13 13  

 

 
    

 

  AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI 
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- A.C.T. 
 

  ENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

  GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

    

 

  ACER - AZIENDA CASA EMILIA 
ROMAGNA 

 

  ENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

  GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI RESIDENZA 
POPOLARE PUBBLICA. 

    

 

  ASP - PROGETTO PERSONA 
 

  COMUNI DI GUASTALLA - LUZZARA - GUALTIERI - BORETTO 
- BRESCELLO 

 

  GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (CASA 
PROTETTA - ASSISTENZA DOMICILIARE - CENTRO DIURNO) 

    

 

  CENTRO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE BASSA REGGIANA 
S.C.R.L. 

 

  COMUNI DI BORETTO - GUASTALLA - GUALTIERI - 
REGGIOLO - POVIGLIO - NOVELLARA - LUZZARA - 
BRESCELLO 

 

  GESTIONE DELLA FORMAZIONE SUL TERRITORIO DELLA 
BASSA REGGIANA 

    

 

  ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO 
 

  ALCUNI ENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

  SERVIZI SCOLASTICI ASSISTENZIALI 

    

 

  ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA 
 

  COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, POVIGLIO, GUALTIERI, 
LUZZARA, NOVELLARA E REGGIOLO 

 

  GESTIONE ATTIVITA' COMPLEMENTARI SETTORE 
SCOLASTICO 

    

 

  DOPO DI NOI (FONDAZIONE) 
 

  COMUNI DI BORETTO - BRESCELLO - GUASTALLA - 
POVIGLIO - GUALTIERI - REGGIOLO - NOVELLARA - 
LUZZARA 

 

  GESTIONE SERVIZI IN CAMPO SOCIALE 

    

 

  AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. 
 

  ENTI DELLE PROVINCIE DI REGGIO EMILIA - PARMA - 
PIACENZA - TORINO - GENOVA 

 

  GESTIONI DELLE RETI DI ACQUEDOTTO - GAS E 
FOGNATURA 
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  AGENZIA LOCALE PER LA 
MOBILITA' ED IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE S.R.L. 

 

  ENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E MODENA 

 

  GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

    

 

  INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L. 
 

  COMUNI DI BORETTO - BRESCELLO - GUASTALLA - 
NOVELLARA - LUZZARA - POVIGLIO E REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 

 

  GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI CONNESSI AL FIUME PO 

    

 

  IREN S.P.A. 
 

  ENTI DELLE PROVINCIE DI REGGIO EMILIA - PARMA -
PIACENZA - TORINO - GENOVA 

 

  GESTIONE SERVIZI DI GAS - ACQUA - FOGNATURA E 
AMBIENTALI 

    

 

  LEPIDA S.P.A. 
 

  ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO REGIONALE DELL'EMILIA 
ROMAGNA 

 

  GESTIONI DELLE RETI INFORMATICHE E TRASMISSIONE DATI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

    

 

  PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. 
 

  ENTI DELLE PROVINCIE DI REGGIO EMILIA - PARMA - 
PIACENZA - TORINO - GENOVA 

 

  GESTIONE DELLE RETI DI ACQUEDOTTO - GAS E 
FOGNATURA 

    

 

  S.A.BA.R.  S.P.A. 
 

  COMUNI DI BORETTO - BRESCELLO - GUASTALLA - 
POVIGLIO - NOVELLARA - GUALTIERI - LUZZARA - 
REGGIOLO 

 

  GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - ALTRI SERVIZI 
AMBIENTALI E CIMITERI 

    

 

  S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. 
 

  COMUNI DI BORETTO - BRESCELLO - POVIGLIO - GUALTIERI 
- GUASTALLA - LUZZARA - NOVELLARA - REGGIOLO 

 

  GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED ALTRI 
SERVIZI AMBIENTALI 

    

 

  UNIONE COMUNI DELLA BASSA 
REGGIANA 

 

  COMUNI DI BORETTO - BRESCELLO - POVIGLIO - GUALTIERI 
- GUASTALLA - LUZZARA - NOVELLARA - REGGIOLO 

 

  GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI -APPALTI - TRIBUTI - 
PERSONALE - SPORTELO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 
POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO INTEGRATO SOCIALE 



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. - Pag. 44 di 121 

Comune di Boretto 

ZONALE - PROTEZIONE CIVILE - NUOVO UFFICIO DI PIANO 

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 

Le opere o stralci di esse finanziate negli esercizi precedenti il 2017 risultano tutte regolarmente concluse, probabilmente 

grazie anche alle condizioni gestionali imposte dai principi contenuti nel nuovo ordinamento contabile (Dlgs. nr. 

118/2011).  

Risultano avviate tutte le procedure per l'attivazione degli investimenti di recente programmazione.  

 

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 

Denominazione Esercizio Valore Realizzato 

(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) 

RISTRUTTURAZIONE PER RECUPERO SISMICO SCUOLA 
ELEMENTARE 

2017 175.045,96 0,00 

COSTRUZIONE CENTRO CULTURALE - 2° STRALCIO 2017 360.000,00 180.000,00 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO 1° STRALCIO - VIA 
UMBERTO I 

2017 228.000,00 0,00 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti 

interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente. 

Infatti, l’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, comincia 

solo ora a definire delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato si rimanda 

ai prospetti che seguono e si evidenziano le attuali misure assunte dall'ente con riferimento alle principali voci tributarie 

(Addizionale comunale all'Irpef, IMU, TASI, e TARI). 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

Per quanto riguarda l'addizionale comunale dell'IRPEF, sara' confermata per il triennio 2018-2020 l'aliquota unica dello 

0,8%, con esenzione totale per i contribuenti per reddito lordo totale fino a 10.000,00 €.  

 

IMU 

L'imposta municipale sugli immobili, che  dal 2012 ha sostituito l'ICI, unitamente alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti e, 

da ultima anche la TASI,  e' il tributo ad aver subito nel tempo maggiori variazioni per intervento legislativo.  E' applicata 

sul territorio comunale con le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

- 5,0 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso) e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 

- 10,6 per mille per aree fabbricabili; 

- 10,0 per mille per le seconde ed ulteriori unita’ abitative diverse dall’abitazione principale; 

- 9,1 per mille per i  terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti; 

- 10,0 per mille per i restanti immobili. 

 

detrazione per abitazione principale (considerata di lusso) 200,00 € rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. 

In base alla normativa vigente non sono attualmente programmabili variazioni in aumento delle aliquote applicate nel 

2018 per questa imposta. 

TASI 

La TASI e' il cosiddetto tributo sui servizi indivisibili, introdotto dal legislatore nel 2014 quale parte componente della IUC 

(Imposta unica comunale), comprendente anche IMU e TARI. 

E’ ormai consolidata la previsione legislativa che esclude l’abitazione principale dalla soggezione all’imposta. Nel suo 

complesso il tributo si presenta di livello economico poco significativo per il nostro ente, essendo applicate soltanto le 

seguenti aliquote e detrazioni:    

   

FABBRICATI   RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 

 

1,00 per mille   

 

   FABBRICATI COSTRUITI E   DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fin tanto che permanga   

tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. 

 

2,00 per mille 

Le aliquote sopra indicate, viste le attuali previsioni, sono attualmente confermate anche per il triennio 2019 -2021. 

TARI (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI) 

  

La Tassa sullo smaltimento rifiuti (TARI) è applicata a tutti gli immobili ed aree che possono produrre rifiuti con differenti 

tariffe che prevedono sia una quota fissa, determinata in base alla superficie calpestabile, che una quota variabile, 

commisurata al numero dei componenti la famiglia per le utenze domestiche ed al tipo di attività esercitata per quelle 

non domestiche.  

Le tariffe, che devono garantire la copertura dei costi gestionali di smaltimento e connessi nella percentuale del 100%, 

sono annualmente determinate previa approvazione di un piano finanziario generale del servizio. 

Il Bilancio del periodo 2019-2021 tiene conto del fisiologico aumento annuale dei costi di gestione dovuto alla normale 

lievitazione dei prezzi, anche se molto contenuta almeno fino al 2018. Inoltre si evidenzia che l'insieme dei proventi da 

tariffe per i servizi di smaltimento conferma una mole di insoluto che, dopo tutte le possibili azioni di recupero pre 

riscossione coattiva, si attesta attorno al 10%. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000161231ART2
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Pur con un'adeguato ricorso alla riscossione coattiva è già stato necessario il ricarico sui piani finanziari 2017 e 2018 di 

alcuni somme definitivamene insolute degli anni 2013 e 2014. Al momento attuale l'autorità regionale competente 

(Atersir) non ha adottato gli atti propedeutici alla successiva approvazione dei nuovi piani finanziari da parte dei Comuni. 

Al momento il gettito previsto per il 2019 è sostanzialmente in linea con il 2018. Continua l'attività generale di 

accertamento, che ha consentito di rilevare nuovi contribuenti da iscrivere a ruolo o,in alcuni casi, la rettifica delle 

superfici da sottoporre a tassazione.  

Si provvederà successivamente ad eventuali variazioni se necessarie. 

 

Principali tributi gestiti 

Tributo Stima gettito 2019 Stima gettito 2020 - 2021 

 Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 615.000,00 24,1 % 620.000,00 620.000,00 

 

IMU (IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI) 

1.230.000,00 39,7 % 1.260.399,48 1.260.000,00 

 

TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) 

10.000,00 0,8 % 10.000,00 10.000,00 

 

TARI (TASSA SMALTIMENTO 
RIFIUTI) 

852.000,00 35,4 % 855.000,00 855.000,00 

 

Totale 2.654.640,74 100,0 % 2.654.640,74 2.654.640,74 
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

Le tariffe esposte negli schemi che seguono riguardano i principali servizi comunali a domanda individuale, che sono 

ormai gestiti con affidamento, da parte dell'ente, ad organismi gestionali esterni con propria personalita' giuridica.  

Conseguentemente, poiche' la riscossione e' interamente demandata ad altri soggetti, non sono previste entrate dirette a 

favore dell'ente. E' per questo motivo che non vengono indicati valori finanziari negli appositi prospetti. 

 

Si ritiene in ogni caso opportuno, per ragioni di maggior trasparenza, evidenziare in questa sede le tariffe attualmente in 

vigore per i principali servizi di rilevante importanza per l'utenza e per l'ente, che sono soprattutto  quelli riferiti alla 

persona in campo sociale ed educativo. Eventuali variazioni alle tariffe sotto evidenziate saranno valutate in sede di 

predisposizione effettiva del bilancio 2017, nella cui occasione sara' eventualmente aggiornato il presente documento 

unico di programmazione. 

 

RETTA MENSILE SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE 
 Anno Scolastico 2018/19 

La retta mensile è composta da una quota fissa (che si applica indipendentemente dalla frequenza) a cui si 

aggiunge una quota giornaliera per ogni giorno effettivo di presenza del bambino. 

  

È prevista una retta massima (fascia F della tabella) e altre 5 fasce di riduzioni assegnate sulla base 

dell’attestazione ISEE, come riportato negli schemi sottostanti. 

  

TEMPO PIENO 

  

Fascia 

  

valore ISEE 

da 
a Quota fissa € Quota giornaliera € 

A <  6200 83,50 3,00 

B 6201 8000 104,90 3,20 

C 8001 10000 125,30 3,70 

D 10001 14000 146,60 4,70 

E 14001 18000 161,90 5,00 

F >  18000 167,00 5,20 

  
PART-TIME (da richiedere con apposito modulo prima dell’inizio di ogni anno scolastico) 

  

Fascia 
valore ISEE 

da 
a Quota fissa € Quota giornaliera € 

A <  6200 71,30 3,00 

B 6201 8000 87,60 3,20 

C 8001 10000 105,90 3,70 

D 10001 14000 123,20 4,70 

E 14001 18000 134,40 5,00 

F >  18000 136,50 5,20 

  

Ø Agli utenti non residenti si applica automaticamente la retta massima (fascia F) 

  

Ø In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE 2017 entro il 30 giugno 2018, verrà 

applicata la retta massima (fascia F) fino al mese in cui non sarà presentata, decorrendo la riduzione dal 

mese successivo. 

  

Ø Tempo anticipato – Quota mensile € 0 (zero) 

  

Ø Tempo Prolungato – dalle 16:00 alle 18:00 (servizio da richiedere con apposito modulo prima 

dell’inizio di ogni anno scolastico viene attivato dall’amministrazione comunale unicamente con un 

minimo di dieci richieste complessive tra Nido e Scuola Comunale dell’Infanzia) quota mensile 
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aggiuntiva di € 80,50  

  

Ø Nel caso di un altro figlio che frequenti lo stesso servizio riduzione del 30% sulla quota fissa Tempo 

Pieno o Part-Time di uno dei due. 

Nel caso un fratello frequenti in Nido Comunale e l’altro la Scuola Comunale la riduzione del 30% viene 

fatta sulla quota fissa maggiore. 

  

Ø Servizio di Tempo Estivo: quota settimanale:€ 80,50 onnicomprensiva 
  

Ø Ambientamento: I bambini e le bambine che inizieranno l'ambientamento dopo il 15 settembre (e 

quindi da tutto il 16 settembre) pagheranno il 50% della quota fissa della retta di quel mese. 

Come data di inizio ambientamento vale quella comunicata dalle insegnanti o dall’Ufficio Scuola 

Territoriale, eventuali ritardi non avranno influenza sul conteggio della retta fissa. 

  

  

RETTA MENSILE NIDO 
Anno scolastico 2018/19 

  

La retta mensile è composta da una quota fissa (che si applica indipendentemente dalla frequenza) a cui si 

aggiunge una quota giornaliera per ogni giorno effettivo di presenza del bambino.  

  

          
TEMPO PIENO  

   

Quota fissa Quota giornaliera 

188,40 6,30 

  

  
PART-TIME  

  

Quota fissa Quota giornaliera 
156,80 6,30 

 

    
  

TARIFFE PARTICOLARI – PER POSTI LIMITATI – 

PREVISTI IN APPOSITO BANDO AD ORARIO RIDOTTO 

  

Quota fissa mensile 

3 giorni settimanali 
5 giorni 

settimanali 

60 100 

  
  

DEPOSITO CAUZIONALE 

  

Quota fissa 
100,00 

 

Tale somma verrà restituita alla fine dell’anno scolastico solamente a coloro che frequenteranno il servizio 

fino al termine dell’anno scolastico e a coloro che permangono in lista di attesa. In caso di ritiro o di morosità 

il deposito cauzionale non verrà restituito. 

La tipologia scelta a tempo pieno o part time all’atto dell’iscrizione avrà valenza per tutto l’anno scolastico 

  



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. - Pag. 49 di 121 

Comune di Boretto 

Tempo anticipato – Quota mensile € 0 (zero) 

  

Tempo Prolungato – dalle 16:00 alle 18:00 (servizio da richiedere con apposito modulo prima dell’inizio di 

ogni anno scolastico viene attivato dall’amministrazione comunale unicamente con un minimo di dieci 

richieste con un minimo di dieci richieste complessive tra Nido e Scuola comunale dell’Infanzia)

 quota mensile aggiuntiva di € 80,50  

  

Nel caso di un altro figlio che frequenti lo stesso servizio riduzione del 30% sulla quota fissa Tempo Pieno o 

Part-Time.  

Nel caso un fratello frequenti in Nido Comunale e l’altro la Scuola Comunale la riduzione del 30% viene 

fatta sulla quota fissa maggiore. 

  

Servizio di Tempo Estivo: quota settimanale di€ 80,50 onnicomprensiva 

  

Ambientamento: I bambini e le bambine che inizieranno l'ambientamento dopo il 15 settembre (e quindi da 

tutto il 16 settembre) pagheranno il 50% della quota fissa della retta di quel mese. 

  

Età minima di ingresso: I bambini che rientreranno nella graduatoria ma che al momento della conferma di 

inserimento al Nido non avranno ancora raggiunto l’età minima per accedere al servizio, avranno 

comunque garantito il posto, in quanto prevarrà il punteggio loro assegnato all’interno della stessa 

graduatoria, ma inizieranno a frequentare il Nido e a pagare la retta, al compimento dell'età minima 

prevista. 

Nel caso in cui la scelta di ritardare l’ingresso rispetto alla data comunicata fosse effettuata dalla 

famiglia, la stessa sarà tenuti al pagamento della quota fissa part time o a tempo pieno come indicato 

nel modulo di iscrizione. 

  

L ‘orario speciale identificato come “Spazio Bambini” rappresenta un’opportunità sperimentale per 

usufruire del servizio nido in modo, flessibile e modulabile in relazione alle esigenze delle famiglie con 

bambini/e tra i 24 e i 36 mesi di età, (prevista dalla normativa del Consiglio Regionale dell’Emilia 

Romagna Legge Regionale 25/11/2016, n. 19 art.2 c.3), aperto per un tempo massimo di tre ore 

giornaliere, senza pranzo, con la possibilità di attivare tipologie di frequenza settimanale diversificate. Il 

servizio sarà eventualmente attivato dall’Amministrazione Comunale viste le richieste dei genitori. 

  

TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO 
Anno scolastico 2018/19 

Fascia 
valore ISEE 

da 
a 

Annuale Andata e 

Ritorno € 

A <  6200 136,50 

B 6201 8000 156,75 

C 8001 10000 178,20 

D 10001 14000 198,60 

E 14001 18000 230,10 

F >  18000 235,20 

  

Fascia 
valore ISEE 

da 
a 

Annuale solo 

Andata o solo 

Ritorno € 
A <  6200 68,25 

B 6201 8000 78,45 

C 8001 10000 89,10 

D 10001 14000 99,30 

E 14001 18000 115,05 

F >  18000 117,60 
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Ø La tariffa è annuale e deve essere pagata in tre rate anticipate non frazionabili. La prima entro il 

31/08/18, la seconda entro il 30/11/18, la terza entro il 28/02/19.  

Ø Nel caso di inadempienza del pagamento delle quote dovute per l’anno precedente non si 

consentirà l’iscrizione al servizio fino all’avvenuto saldo. 

Ø Nel caso di inadempimento della prima quota entro la scadenza della fattura, l’utente non sarà 

ammesso al servizio. 

Ø Gli utenti che si ritirino entro il 15/11/2018 non sono tenuti al pagamento della 2° e 3° rata, 

chi si ritirerà entro il 15/01/2019 non sarà tenuto al pagamento della 3° rata. 

  

  

Nel caso di più fratelli che usufruiscono del servizio:  

Ø Per 2 fratelli riduzione del 20% a entrambi 

Ø Per 3 fratelli riduzione del 30% a tutti 

Ø Per 4 fratelli riduzione del 40% a tutti 

Ø Per 5 fratelli riduzione del 50% a tutti 

Le tariffe sono valide anche per il trasporto scolastico disabili.  

  

TARIFFA INGRESSO ANTICIPATO/POSTICIPATO 
anno scolastico 2018/19 

TARIFFA ANNUALE Euro 82,50 

Ø La tariffa è annuale e deve essere pagata in due rate non frazionabili. Una per il periodo settembre 

gennaio e una per il periodo febbraio giugno 

Ø Il pagamento è anticipato rispetto alla fruizione del servizio. 

Ø Gli utenti che si ritirino entro il 15/01/2019 non sono tenuti al pagamento della 2° rata  

Nel caso di più fratelli che usufruiscano del servizio:  

Ø Per 2 fratelli riduzione del 20% ad entrambi non cumulabile con altre riduzioni 

Nel caso di iscrizione ad entrambi i servizi:  

Ø Riduzione del 20% sulla somma totale delle due tariffe non cumulabile con altre riduzioni 

TARIFFA MENSA SCOLASTICA 
Anno scolastico 2018/19 

RETTA UNICA MENSILE € 110,00 mensili 

SETTEMBRE E DICEMBRE € 55,00 mensili 

I giorni di frequenza del mese di giugno sono 

ricompresi nel mese di maggio 

  

  

• In caso di insoluto si provvederà a contattare la famiglia per verificare la situazione; 

• In caso di due insoluti si provvederà a contattare la famiglia per verificare la 

situazione prima di eventualmente procedere alla sospensione del servizio; 

• In caso di insoluti si provvederà in ogni caso ad attivare le procedure per il recupero 

dei crediti.  
 

 

 

 

 

 

SERVIZI RESIDENZIALI: 
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CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
   

RETTA GIORNALIERA POSTO ACCREDITATO € 50,05 19 POSTI 

   

Accedono su posto accreditato gli Ospiti in possesso della residenza presso il Comune di Boretto prima dell’ingresso in 

Struttura, inseriti in apposita graduatoria, come da apposito Regolamento approvato con delibera C.C. n. 9 del 

09/04/2014.  

 RETTA GIORNALIERA POSTO AUTORIZZATO € 55,00 

  16 POSTI 

  RETTA GIORNALIERA POSTO AUTORIZZATO € 63,00 

  NON RESIDENTE 

  (contratto a tempo determinato)  

  

  

Nella retta sono compresi i seguenti servizi / prestazioni: 

assistenza qualificata diurna e notturna; 

attività di cura e igiene della persona; 

aiuto/somministrazione dei pasti; 

assistenza sanitaria di base, comprensiva di assistenza medico-generica, infermieristica nelle ore diurne, riabilitativa e di 

somministrazione dei farmaci; 

attività ricreativo - culturali e di socializzazione; 

attività di mobilizzazione; 

assistenza alberghiera comprensiva di vitto, alloggio, biancheria da camera e servizio di lavanderia e di guardaroba per il 

vestiario personale, attività di pulizia di tutti gli spazi; 

interventi programmati di parrucchiera/barbiere e pedicure. 

NUCLEO DI CASA ALBERGO PER ANZIANI 

RETTA GIORNALIERA 10 POSTI AUTORIZZATI € 42,00 PER RESIDENTI NEL COMUNE DI 

BORETTO -  €. 48,00 PER I NON RESIDENTE AL MOMENTO DELL’INGRESSO   

In caso di mantenimento del posto conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o 

terapeutici o comunque assenze programmate concordate con i soggetti gestori dei servizi accreditati, così come 

definito all’art. 8 del Regolamento di Gestione della Casa Protetta è prevista a totale carico dell’ospite la retta per i 

primi 10 giorni di assenza e una riduzione del 30% dall’undicesimo giorno per tutta la durata dell’assenza. 

Nella retta sono compresi i seguenti servizi / prestazioni: 

assistenza tutelare diurna e sorveglianza notturna; 

supervisione/aiuto nell’attività di cura e igiene della persona; 

supervisione/aiuto nella somministrazione dei pasti; 

attività infermieristiche in relazione ai PAI; 

attività di riabilitazione in relazione ai PAI; 

attività ricreativo - culturali e di socializzazione; 

assistenza alberghiera comprensiva di vitto, alloggio, biancheria da camera e servizio di lavanderia e di guardaroba per il 

vestiario personale, attività di pulizia di tutti gli spazi; 
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interventi programmati di parrucchiera/barbiere e pedicure.  

La variazione di residenza presso il Comune di Boretto successiva all’ingresso presso i servizi residenziali (Casa Residenza 

per Anziani e Casa Albergo) non potrà essere considerata valida ai fini della modifica della retta giornaliera in quanto 

eventuali agevolazioni e l’accesso ai posti accreditati sono riservati esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune prima 

dell’ingresso in Struttura. 

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: 

CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

   

RETTA GIORNALIERA 5 POSTI POSTO ACCREDITATO € 20,55 

  TRASPORTO  € 1,00  

Hanno la precedenza d’accesso su posto accreditato gli Ospiti residenti presso il Comune di Boretto. 

 RETTA GIORNALIERA 5 POSTI POSTO AUTORIZZATO € 27,00 

 TRASPORTO € 1,00 

Nella retta sono compresi i seguenti servizi / prestazioni: 

attività di assistenza nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; 

 il pranzo; 

attività di animazione; 

attività di mobilizzazione; 

attività infermieristiche in relazione ai PAI; 

attività di riabilitazione in relazione ai PAI. 

L’utente a richiesta può usufruire della cena con un costo aggiuntivo giornaliero di €. 6,00. 

  

SERVIZI DOMICILIARI: 
   

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 

   

 TIPOLOGIA UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI 

Quota utente con 1 operatore Tariffa oraria €. 10,00 

quota tempo spostamento a carico utente Tariffa fissa €. 1,52 

  

Quota utente con 2 operatori Tariffa oraria €. 19,00 

quota tempo spostamento a carico utente Tariffa fissa €. 1,52 

Pranzo cadauno €. 7,50  

Pranzo e cena cadauno €. 11,50 

   

Le tariffe sopra indicate si applicano sia agli utenti assistiti con un programma ADI sia a quelli non autosufficienti, 

residenti, che necessitano di prestazioni di SAD 

TIPOLOGIA UTENTI AUTOSUFFICIENTI O NON RESIDENTI 
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Quota utente con 1 operatore Tariffa oraria  €. 16,00 

quota tempo spostamento a carico utente Tariffa fissa €. 3,06 

  

Quota utente con 2 operatori Tariffa oraria €. 24,20 

quota tempo spostamento a carico utente  Tariffa fissa €. 5,81 

Pranzo cadauno €. 8,50 

Pranzo e cena cadauno €. 13,00 

   

Le tariffe sopra indicate, riguardano gli utenti non accreditati - autosufficienti o non residenti - per le quali non sono 

riconosciuti gli oneri a rilievo sanitario (ORS) a carico del FRNA. 

  

SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI E TRASPORTI SOCIALI 
  

Trasporti all’interno del territorio comunale   Tariffa fissa   €. 1,20 

Trasporti extra-urbani   al km.    €. 0,45 

  

TRASPORTI DISABILI 

   

Canone mensile per trasporti giornalieri di soggetti disabili che frequentano centri diurni, centri 

sociali educativi, cooperative sociali per stages, inserimenti lavorativi, scuole o istituti: 

Novellara  €. 66,00 

Reggiolo/Fabbrico €. 99,00 

Castelnovo Sotto €. 45,50 

Guastalla €. 44,50 

 Nel caso di  assenze per malattia o chiusure programmate dei centri per ferie superiori ai 15 giorni il 

canone si riduce del 50%. 

Tariffa per trasporto (andata/ritorno): 

All’interno del territorio comunale €. 1,20 Entro 10 Km. 

(Viadana-Brescello)  €. 1,30 

 Da 11 a 25 Km. (Guastalla-Castelnovo) €. 2,30 

Da 26 a 40 Km. (Novellara) €. 3,35 

Da 41 a 50 Km. (Parma, Reggio Emilia, Reggiolo) €. 4,90 

Da 51 a 65 Km. (Correggio) €. 5,45 

Tariffa per trasporto scolastico all’interno del territorio comunale: 

Equiparata al servizio di trasporto scolastico. 

SPESA CORRENTE PER MISSIONE 
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Spesa corrente per missione 

 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi 

di bilancio  articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore 

trasparenza e confrontabilità  delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la 

destinazione delle stesse alle politiche pubbliche  settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche 

territoriali,  utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e  sono definite in relazione al riparto di 

competenze di cui agli  articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il 

bilancio dello Stato. 

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale 

funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i 

costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, 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. 

 

La presente versione del DUP, rispetto a quella adottata dalla Giunta Comunale nel mese di luglio,  reca tutti gli 

aggiornamenti contabili necessari con riferimento al triennio di programmazione.  

 

 

 

 
 

Servizi generali e istituzionali 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Organi istituzionali 48.855,00 1,1 % 48.557,00 48.557,00 

Segreteria generale 440.535,00 10,0 % 444.585,00 445.085,00 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 115.896,00 2,6 % 113.600,00 114.700,00 

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 125.018,27 2,8 % 119.400,00 120.400,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 367.449,97 8,3 % 368.657,78 364.215,53 

Ufficio tecnico 194.004,00 4,4 % 198.800,00 199.800,00 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 112.143,00 2,5 % 102.700,00 103.200,00 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Risorse umane 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Altri servizi generali 8.000,00 0,2 % 10.000,00 10.000,00 

Totale 1.411.901,24 31,9 % 1.406.299,78 1.405.957,53 
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Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Polizia locale e amministrativa 208.500,00 4,7 % 227.500,00 227.500,00 

Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 208.500,00 4,7 % 227.500,00 227.500,00 
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Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Istruzione prescolastica 622.438,74 14,1 % 631.631,09 619.740,68 

Altri ordini di istruzione 160.111,88 3,6 % 163.635,72 162.622,91 

Diritto allo studio 16.000,00 0,4 % 19.500,00 19.500,00 

Totale 798.550,62 18,0 % 814.766,81 801.863,59 

 
 

 

Valorizzazione beni e attività culturali 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 183.646,07 4,2 % 199.968,64 199.743,59 

Totale 183.646,07 4,2 % 199.968,64 199.743,59 
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Politica giovanile, sport e tempo libero 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sport e tempo libero 156.387,99 3,5 % 161.468,50 160.975,57 

Totale 156.387,99 3,5 % 161.468,50 160.975,57 

 
 

 

Turismo 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 17.000,00 0,4 % 18.000,00 18.000,00 

Totale 17.000,00 0,4 % 18.000,00 18.000,00 
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Sviluppo sostenibile e tutele ambiente 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 37.022,00 0,8 % 36.100,00 36.600,00 

Rifiuti 655.000,00 14,8 % 679.000,00 679.000,00 

Servizio idrico integrato 4.236,21 0,1 % 4.933,51 4.616,77 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

25.000,00 0,6 % 25.000,00 25.000,00 

Totale 721.258,21 16,3 % 745.033,51 745.216,77 

 
 

 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Trasporto pubblico locale 6.961,00 0,2 % 6.961,00 6.961,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 291.815,93 6,6 % 310.081,93 308.302,14 

Totale 298.776,93 6,8 % 317.042,93 315.263,14 
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Soccorso civile 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sistema di protezione civile 3.000,00 0,1 % 3.000,00 3.000,00 

Totale 3.000,00 0,1 % 3.000,00 3.000,00 

 
 

 

Politica sociale e famiglia 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Interventi per l'infanzia e  i minori 
e per asili nido 2.500,00 0,1 % 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 14.000,00 0,3 % 15.000,00 15.000,00 

Interventi per gli anziani 255.955,98 5,8 % 254.247,66 254.515,07 

Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 3.650,00 0,1 % 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 3.000,00 0,1 % 5.000,00 5.000,00 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

142.800,00 3,2 % 157.000,00 160.000,00 

Cooperazione e associazionismo 37.600,00 0,8 % 38.600,00 38.600,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 11.406,94 0,3 % 10.506,84 10.028,87 

Totale 470.912,92 10,6 % 480.354,50 483.143,94 
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Lavoro e formazione professionale 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 1.900,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00 

Totale 1.900,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00 
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Agricoltura e pesca 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 0,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00 

Totale 0,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00 
 

 

Fondi e accantonamenti 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Fondo di riserva 20.000,00 0,5 % 20.000,00 20.000,00 

Fondo svalutazione crediti 132.000,00 3,0 % 145.000,00 150.000,00 

Altri fondi 870,00 0,0 % 11.500,00 21.500,00 

Totale 152.870,00 3,5 % 176.500,00 191.500,00 
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente. 

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della 

capacità di indebitamento.  

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle  attività e delle passività che costituiscono la  situazione 

patrimoniale di fine esercizio dell'ente.  

 

ULTIMA SITUAZIONE PATRIMONIALE APPROVATA 

 
Nel 2017 sono state poste in essere operazioni di dismissione patrimoniale, con riferimento alla vendita di circa 72.000 

azioni della società Iren SPA.  

Inoltre è stato completato il procedimento di revisione e riclassificazione patrimoniale intrapreso nel corso del 2016 ex 

Dlgs. nr. 118/2011. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE  

Di tutte le attivita' sopra menzionate e' stata incaricata la societa' Kibernetes s.r.l., software house proprietaria di tutti 

gli applicativi in uso al nostro ente, per agire in stretta  collaborazione con gli uffici tecnico e di ragioneria. 

E' ormai consolidato il sistema in base al quale, attraverso la correlazione di tutte le voci di bilancio presenti nella 

contabilità finanziaria opportunamente codificate e con anche le scritture di rettifica ed assestamento, è reso possibile a 

fine anno ottenere il  nuovo conto economico ed il nuovo stato patrimoniale con registrazione unica "polivalente". 

Attivo patrimoniale 2017 

B) IMMOBILIZZAZIONI 21881135,39 

   I    Immobilizzazioni immateriali 61.089,78 

   II e III    Immobilizzazioni materiali 18.347.961,55 

   IV    Immobilizzazioni finanziarie 3472084,06 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.306.010,24 

   II    Crediti 1.733.979,72 

   IV    Disponibilità liquide 572.030,52 

D) RETEI E RISCONTI 3.028,12 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 24.190.173,75 
  

Passivo patrimoniale 2017 

A) PATRIMONIO NETTO 14.915.763,53 

  I    Fondo di dotazione 2.108.253,10 

   II    Riserve 12.889.530,22 

   III Risultato economico dell'esercizio -82.019,79 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 12.941,46 

D) DEBITI 5.998.955,84 

E) RATEI E RISCONTI 3.262.512,92 

   I    Ratei passivi 24.091,76 

   II    Risconti passivi 3.238.421,16 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 24.190.173,75 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 

 

Anche i dati esposti in questa sezione sono quelli risultanti dal bilancio del triennio in corso e dovranno essere aggiornati 

in sede di aggiornamento definitivo al momento della presentazione del bilancio 2019 -2021. 

 

 

 

 
 

 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 
 

 2019 2020 2021 
 

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento 
 

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 

395.000,00  407.000,00  410.000,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Imprese 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00  0,00  0,00  

 

Contributi agli 
investimenti 

115.400,00  1.838.000,00  1.258.345,72  

 

Trasferimenti in conto 
capitale 

0,00  0,00  0,00  

 

Totale 510.400,00 
 2.245.000,0

0 
 1.668.345,7

2 
 

 
 

 

Le entrate extratributarie, nelle previsioni, si presentano costanti ed in linea con i precedenti valori quantitativi per tutto il 

triennio. 

 

La nuova normativa sugli equilibri di finanza pubblica, prevista dalla legge di stabilita' del 2016 con successive specifiche 

modifiche e valida anche  per il 2019-2021, impone il conseguimento di nuovi equilibri di bilancio che, se da un lato 

consentono il completamento dei vecchi investimenti, con relativo smaltimento dei debiti verso fornitori, dall'altro 

rendono praticamente non percorribile il ricorso a nuovo indebitamento e particolarmente difficoltoso anche il 

finanziamento degli investimenti a mezzo avanzo di amministrazione.  

 

Questo in quanto un'opera di investimento finanziata con mutuo penalizzerebbe in modo determinante il conseguimento 

proprio del nuovo obiettivo di finanza pubblica. 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO 
 

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio 
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Come gia' anticipato il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma 

anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. 

Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune. 

Come gia' avvenuto in sede di presentazione dei bilanci annuali e pluriennali dei precedenti esercizi, si ribadisce che, 

nonostante il Comune sia abbondantemente rispettoso del limite di capacità di indebitamento in termini assoluti di 

valore di interessi passivi che potrebbe teoricamente sostenere, il ricorso ad ulteriore indebitamento sarebbe difficilmente 

sostenibile in termini di pareggio di bilancio, oltre che con riferimento al nuovo saldo di competenza potenziata, previsto 

con le nuove regole sugli equilibri di bilancio introdotte a partire dal 2016. 

Per questa ragione vengono considerati nella previsioni soltanto nuovi possibili prestiti a  "tasso zero" o con oneri a 

totale carico di altri enti, comunque da valutare nell'insieme generale del quadro finanziario comunale, prima della 

effettiva sottoscrizione contrattuale    

 

Esposizione massima per interessi passivi 

 2017 2017 2017 

Tit.1 - Tributarie 3.481.552,32 3.481.552,32 3.481.552,32 

Tit.2 - Trasferimenti correnti 440.603,33 440.603,33 440.603,33 

Tit.3 - Extratributarie 879.692,25 879.692,25 879.692,25 

Somma 4.801.847,90 4.801.847,90 4.801.847,90 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 480.184,79 480.184,79 480.184,79 
 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2019 2020 2021 

Interessi su mutui 166.668,71 151.082,67 137.412,13 

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 166.668,71 151.082,67 137.412,13 

Contributi in C/interessi su mutui 8.018,72 8.018,72 8.018,72 

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 158.649,99 143.063,95 129.393,41 
  

 

Verifica prescrizione di legge 
 

 2019 2020 2021 
 

Limite teorico interessi 480.184,79 480.184,79 480.184,79 
 

Esposizione effettiva 158.649,99 143.063,95 129.393,41 
 

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 321.534,80 337.120,84 350.791,38 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 
 

Di seguito vengono esposti i dati riferiti agli equilibri generali del bilancio.  

Entrate 2019 

Denominazione Competenza Cassa 

Tributi e perequazione 3.492.000,00 4.500.394,45 

Trasferimenti correnti 395.000,00 443.611,67 

Entrate extratributarie 903.939,00 1.054.109,28 

Entrate in conto capitale 744.500,00 876.963,96 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 600.000,00 600.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 833.000,00 839.698,00 

Somma 6.968.439,00 8.314.777,36 

FPV applicato in entrata (FPV/E) 48.775,19 - 

Avanzo applicato in entrata 0,00 - 

Parziale 7.017.214,19 8.314.777,36 

Fondo di cassa iniziale  550.000,00 

Totale 7.017.214,19 8.864.777,36 

 
 

Uscite 2019 

Denominazione Competenza Cassa 

Correnti 4.424.703,98 5.552.957,53 

In conto capitale 793.275,19 847.737,09 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 366.235,02 366.235,02 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 600.000,00 600.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 833.000,00 850.009,52 

Parziale 7.017.214,19 8.216.939,16 

Disavanzo applicato in uscita 0,00 - 

Totale 7.017.214,19 8.216.939,16 

 
 

Entrate Biennio successivo 
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Denominazione 2020 2021 

Tributi e perequazione 3.513.399,48 3.493.000,00 

Trasferimenti correnti 407.000,00 410.000,00 

Entrate extratributarie 992.825,26 1.026.124,74 

Entrate in conto capitale 2.158.500,00 1.569.845,72 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 0,00 0,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 833.000,00 833.000,00 
 

Uscite Biennio successivo 

Denominazione 2020 2021 

Correnti 4.553.934,67 4.556.164,13 

In conto capitale 2.158.500,00 1.569.845,72 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 359.290,07 372.960,61 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 0,00 0,00 

Spese c/terzi e partite giro 833.000,00 833.000,00 

 

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 
 

Entrate correnti destinate alla programmazione 

Tributi 3.492.000,00 + 

Trasferimenti correnti 395.000,00 + 

Extratributarie 903.939,00 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 4.790.939,00  

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 4.790.939,00  
 

Entrate investimenti destinate alla programmazione 

Entrate in C/capitale 744.500,00 + 
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Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 744.500,00  

FPV stanziato a bilancio investimenti 48.775,19 + 

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 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 48.775,19  

Totale 793.275,19  

 
 

Riepilogo entrate 2019 

Correnti 4.790.939,00  

Investimenti 793.275,19  

Movimenti di fondi 600.000,00  

Entrate destinate alla programmazione 6.184.214,19 + 

Servizi C/terzi e Partite di giro 833.000,00  

Altre entrate 833.000,00 + 

Totale bilancio 7.017.214,19  

 
 

Uscite correnti impiegate nella programmazione 

Spese correnti 4.424.703,98 + 

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 - 

Rimborso di prestiti 366.235,02 + 

Impieghi ordinari 4.790.939,00  

Disavanzo applicato a bilancio corrente 0,00 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 + 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 4.790.939,00  
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Uscite investimenti impiegate nella programmazione 

Spese in conto capitale 793.275,19 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 - 

Impieghi ordinari 793.275,19  

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 793.275,19  

 
 

Riepilogo uscite 2019 

Correnti 4.790.939,00  

Investimenti 793.275,19  

Movimenti di fondi 600.000,00  

Uscite impiegate nella programmazione 6.184.214,19 + 

Servizi C/terzi e Partite di giro 833.000,00  

Altre uscite 833.000,00 + 

Totale bilancio 7.017.214,19  

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 

Finanziamento bilancio corrente 2019 

Entrate 2019  

Tributi 3.492.000,00 + 

Trasferimenti correnti 395.000,00 + 

Extratributarie 903.939,00 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 4.790.939,00  

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 4.790.939,00  
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Fabbisogno 2019 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 4.790.939,00 4.790.939,00 

Investimenti 793.275,19 793.275,19 

Movimento fondi 600.000,00 600.000,00 

Servizi conto terzi 833.000,00 833.000,00 

Totale 7.017.214,19 7.017.214,19 
 

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 

Entrate 2016 2017 2018  

Tributi 3.494.741,62 3.481.552,32 3.492.347,64 + 

Trasferimenti correnti 343.483,71 440.603,33 426.446,91 + 

Extratributarie 850.898,44 879.692,25 935.326,52 + 

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 4.689.123,77 4.801.847,90 4.854.121,07  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 23.615,03 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 0,00 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00 23.615,03 0,00  

Totale 4.689.123,77 4.825.462,93 4.854.121,07  

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 

Finanziamento bilancio investimenti 2019 

Entrate in C/capitale 744.500,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 744.500,00  

FPV stanziato a bilancio investimenti 48.775,19 + 

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 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 48.775,19  

Totale 793.275,19  
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Fabbisogno 2019 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 4.790.939,00 4.790.939,00 

Investimenti 793.275,19 793.275,19 

Movimento fondi 600.000,00 600.000,00 

Servizi conto terzi 833.000,00 833.000,00 

Totale 7.017.214,19 7.017.214,19 

 
 

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 

Entrate 2016 2017 2018  

Entrate in C/capitale 294.062,75 218.331,24 856.455,16 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 294.062,75 218.331,24 856.455,16  

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 213.833,82 334.173,40 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 155.160,22 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 115.371,17 272.000,00 + 

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 115.371,17 272.000,00 - 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 + 

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse straordinarie 0,00 368.994,04 334.173,40  

Totale 294.062,75 587.325,28 1.190.628,56  
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
L'organizzazione e la forza lavoro 

 

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di 

riferimento. 

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per 

il triennio. 

Tutti i dipendenti attualmente sono impiegati a tempo indeterminato e contrattualizzati con il CCNL del settore Regioni 

ed Enti Locali, con eccezione di un dipendente a part time, operante presso il servizio economico-finanziario, assunto a 

tempo determinato.  

 

I dipendenti di ruolo in servizio sono 19, a fronte di una dotazione organica di 23 posti. 

 

La figura del Segretario Comunale e' utilizzata in convenzione con i comuni di Guastalla e Poviglio e non e' compresa nel 

pianta organica del nostro ente. 

 

La figura del Responsabile Finanziario, almeno fino al termine dell'esercizio 2019, sara' utilizzata al 50% con il Comune di 

Guastalla, con la forma della "Convenzione fra enti"; dal 2017 tale responsabile è stato trasferito per mobilità al Comune 

di Guastalla. 

 

Il Comune di Boretto per il 2018 risulterà rispettoso del limite contenimento della spesa per il personale di cui al comma 

557 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 e successive modifiche/integrazioni intervenute. Il rispetto dello stesso 

limite è anche garantito, nelle previsioni, per tutto il triennio 2019-2021, anche in considerazione delle cessazioni di 

personale per pensionamento, non completamente rimpiazzate. 

 

Si ribadisce che   il limite di cui sopra povrà essere rispettato anche eventualmente attraverso una forma di raccordo con 

l'Unione Bassa Reggiana e gli altri enti ad essa aderenti, in quanto, per effetto del conferimento all'Unione stessa di 

diversi importanti servizi, con relativo trasferimento del personale, le politiche di espansione di tutti e nove gli enti 

interessati sono gioco forza strettamente legate e reciprocamente condizionati. 

                   

                 

   

       

Personale complessivo 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

B1 1 1 

B2 1 1 

B5 4 4 

C1 6 4 

C3 2 1 

C4 2 2 

C5 1 1 

D 1 1 1 

D1 2 2 

D3 3 2 

Personale di ruolo 23 19 

Pesonale fuori Ruolo - 0 

Totale generale - 19 
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Area: Tecnica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

B1 1 1 

 

B5 2 2 

 

C1 2 1 

 

C3 1 1 

 

C5 1 1 

 

D3 1 1 

  

 

Area: Economico / Finanziaria 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

C1 1 0 

 

D1 1 1 

 

D3 1 0 

  

 

Area: Demografica / Statistica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

C4 2 2 

  

 

Area: Attivita' culturali 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

B5 1 1 

 

C1 1 1 

  

 

Area: SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA ED U.R.P. 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

C1 1 1 

 

C3 1 0 

 

D 1 1 1 

  

 

Area: AFFARI GENERALI E SERVIZI EDUCATIVI 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

B2 1 1 

 

B5 1 1 

 

C1 1 1 

 

D1 1 1 

 

D3 1 1 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
L'importanza della programmazione, ribadita più volte nel testo normativo della riforma contabile, si concretizza 

principalmente nella possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa in un contesto di 

continua contrazione delle risorse disponibili. Il controllo che lo Stato impone alla spesa degli enti locali si manifesta 

attraverso il patto di solidarieta', che tende al raggiungimento dei cosiddetti "Nuovi equilibri di bilancio". La norma, che 

nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo 

cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato “Saldo 

finanziario di competenza mista" che sia almeno pari a 0 (zero). Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per 

l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.  

Per quanto riguarda il 2018 il comune di Boretto non ha aderito ad alcuna iniziativa, statale o regionale, per acquisizione 

o cessione di spazi finanziari da o per altri enti. 

Questo in quanto ha valutato di utilizzare gli spazi a propria disposizione per realizzare gli investimenti secondo 

programmazione temporale prestabilita.  

Tale condizione di "inerzia" valutata, nelle previsioni non influirà negativamente sul triennio 2019-2021, soprattutto alla 

luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza nr. 101 del 17 maggio 2018), che  ha dichiarato non 

legittima costituzionalmente l’attuale normativa, nella parte in cui non prevede di considerare l’avanzo di 

amministrazione come componente utile da conteggiare fra le entrate per il raggiungimento degli equilibri di bilancio 

richiesti. 

Il Ministro dell'Economia e Finanze, avvalendosi della propria prerogativa legislativa in materia contabile, ha già 

provveduto in merito anche per quanto riguarda il 2018, almeno in parte, consentendo il conteggio fra le componenti 

utili ai fini del pareggio di bilancio, anche delle quote di avanzo di amministrazione applicate allo stesso, purchè destinate 

ad investimento.  

Permane la possibilità di escludere dal calcolo degli equilibri finali le quote ex novo iscritte a titolo di Fondo Crediti 

dubbia esigibilità, riportate nelle successive tabelle con riferimento alla Missione 20 Fondi ed accantonamenti. 

Di seguito viene graficamente esposta la situazione generale: 

 

 

 
 

Equilibrio entrate finali - spese finali 
(art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

Competenza 
anno di 

riferimento del 
Bilancio n 

Competenza 
anno 
n+1 

Competenza 
anno n+2 

 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) 

48.775,19 0,00 0,00 

 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 48.775,19 0,00 0,00 
 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

3.492.000,00 3.513.399,48 3.493.000,00 

 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica 

395.000,00 407.000,00 410.000,00 

 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 903.939,00 992.825,26 1.026.124,74 
 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 744.500,00 2.158.500,00 1.569.845,72 
 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) 0,00 0,00 0,00 
 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

4.424.703,98 4.553.934,67 4.556.164,13 

 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 
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H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  di parte corrente 
(2) 

132.000,00 145.000,00 150.000,00 

 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 
di amministrazione) 

0,00 0,00 0,00 

 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (3) 

0,00 0,00 0,00 

 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 

4.292.703,98 4.408.934,67 4.406.164,13 

 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

793.275,19 2.158.500,00 1.569.845,72 

 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  in c/capitale (2) 0,00 0,00 0,00 
 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (3) 

0,00 0,00 0,00 

 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) 

793.275,19 2.158.500,00 1.569.845,72 

 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività  finanziaria 
al netto del fondo pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 

 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività  finanziaria 
(L=L1 + L2)) 

0,00 0,00 0,00 

 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 0,00 0,00 0,00 
 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

498.235,02 504.290,07 522.960,61 
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, 

attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando 

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. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, 

sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di 

competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli 

attuali. 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. 

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. 

  

Indirizzi in materia di tributi e tariffe 

 

L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la 

definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di 

tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive  dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il 

corrispondente andamento storico. 

  

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti 

 

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già 

state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive, con apposite tabelle,  vengono individuati gli 

effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.  

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) 

Entrate tributarie 

Titolo 1 

Composizione 2018 2019 

Imposte, tasse e proventi assimilati 2.762.347,64 2.783.000,00 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 730.000,00 709.000,00 

Totale 3.492.347,64 3.492.000,00 

Scostamento -347,64 
 

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

2.693.959,53 2.722.455,13 2.762.347,64 2.783.000,00 2.828.399,48 2.828.000,00 

Fondi perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 

800.782,09 759.097,19 730.000,00 709.000,00 685.000,00 665.000,00 

Totale 3.494.741,62 3.481.552,32 3.492.347,64 3.492.000,00 3.513.399,48 3.493.000,00 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) 
 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Composizione 2018 2019 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

426.446,91 395.000,00 

Totale 426.446,91 395.000,00 

Scostamento -31.446,91 
 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

343.483,71 440.603,33 426.446,91 395.000,00 407.000,00 410.000,00 

Totale 343.483,71 440.603,33 426.446,91 395.000,00 407.000,00 410.000,00 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) 

Entrate extratributarie 

Titolo 3 

Composizione 2018 2019 

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

545.323,00 527.425,00 

Altre entrate da redditi da capitale 283.806,25 304.614,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 106.197,27 71.900,00 

Totale 935.326,52 903.939,00 

Scostamento -31.387,52 
 

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

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

468.071,30 489.093,69 545.323,00 527.425,00 532.025,00 580.124,74 

Interessi attivi 29,64 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da 
redditi da capitale 

249.448,88 297.747,78 283.806,25 304.614,00 359.800,26 345.000,00 

Rimborsi e altre 
entrate correnti 

133.348,62 91.309,42 106.197,27 71.900,00 101.000,00 101.000,00 

Totale 850.898,44 879.692,25 935.326,52 903.939,00 992.825,26 1.026.124,74 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
 

Entrate in conto capitale 

Titolo 4 

Composizione 2018 2019 

Contributi agli investimenti 260.605,16 115.400,00 

Entrate da alienazione di beni materiale e 
immateriali 

290.850,00 335.000,00 

Altre entrate in C/Capitale 305.000,00 294.100,00 

Totale 856.455,16 744.500,00 

Scostamento -111.955,16 
 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Contributi agli 
investimenti 

158.152,21 37.252,53 260.605,16 115.400,00 1.838.000,00 1.258.345,72 

Entrate da 
alienazione di beni 
materiale e 
immateriali 

45.732,69 100,00 290.850,00 335.000,00 0,00 0,00 

Altre entrate in 
C/Capitale 

90.177,85 180.978,71 305.000,00 294.100,00 320.500,00 311.500,00 

Totale 294.062,75 218.331,24 856.455,16 744.500,00 2.158.500,00 1.569.845,72 

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) 

Riduzione di attività finanziarie 

Titolo 5 

Composizione 2018 2019 

Alienazione di attività finanziarie 272.000,00 0,00 

Totale 272.000,00 0,00 

Scostamento -272.000,00 
 

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Alienazione di 
attività finanziarie 

0,00 115.371,17 272.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 115.371,17 272.000,00 0,00 0,00 0,00 
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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) 
 

 

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi 
 
La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici 

riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare. Gli obiettivi individuati per ogni 

programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione 

precedente e costituiscono indirizzo vincolante per  successivi atti di programmazione. Il cardine della programmazione, 

in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno 

al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa. 

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei 

programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.  

Per quanto riguarda il 2019, oltre agli obiettivi di settore sotto esposti, il nostro ente individua anche i seguenti obiettivi 

prioritari, per tematica, di carattere trasversale: 

 

• Anticorruzione e Trasparenza:  peso per Segretario comunale ed APO come da previsione sistema valutazione 

vigente; 

  

• Monitoraggio Saldo Pareggio di Bilancio : peso per Segretario comunale ed APO come da previsione sistema 

valutazione vigente; 

  

• Controllo di Gestione – Progetto Unione dei Comuni Bassa Reggiana :  peso per Segretario comunale ed APO

 come da previsione sistema valutazione vigente;  

  

• Tracciabilità flussi finanziari – informatizzazione CIG: peso per Segretario comunale ed APO come da 

previsione sistema valutazione vigente. 

 

I suddetti obiettivi sono dettagliati nel P.E.G. 2018 che, per per la prima volta , è stato approvato precedentemente alla 

definizione del DUP da parte della Giunta Comunale, la quale si è comunque riservata di procedere in seguito a specifiche 

variazioni ed integrazioni dopo ulteriori eventuali valutazioni. 

 

ELENCO OBIETTIVI GESTIONALI PER SETTORE: 

 

Servizio programmazione e controllo 
- Monitoraggio dell’obiettivo di Finanza Pubblica – Patto Pareggio di Bilancio: coordinamento della struttura comunale 

sulle azioni da intraprendere per il rispetto dell’obiettivo di Finanza Pubblica; 

- Monitoraggio dei tempi medi di pagamento e rispetto del termine dei 60 giorni medi dalla scadenza concordata; 

- Presentazione del bilancio 2019 – 2021 al consiglio comunale entro il mese di dicembre; 

- Collaborazione con l’Unione dei Comuni per le operazioni connesse al controllo di gestione da farsi in forma associata; 

- Azioni preliminari per adozione della procedura di nuova modalità di interazione tra ente e tesoreria afferente il sistema 

“SIOPE PLUS”. (Normativa di riferimento: art. 14 L. 196/2009 – art. 1 – c. 533 L. Bilancio 2017). 

 

Servizio territorio e patrimonio 

 
- Espletamento procedure di gara, affidamento lavori e inizio cantiere appalto “opere di riqualificazione urbana e 

valorizzazione aree del centro urbano di boretto – 1° stralcio lavori di riqualificazione e valorizzazione via umberto 1°; 

- Espletamento procedure di selezione pubblica per l’assunzione a tempo detereminato e pieno di n. 1 istruttore 

tecnico cat. c – presso il servizio tecnico del comune di boretto; 

- Attuazione procedure per ripristino completo funzionamento impianto di video sorveglianza comunale e istituzione 

metodologia di contrallo e monitoraggio periodico, finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti; 

- Attivazione controllo sistematico per le opere di nuova costruzione e ristruttutazione edilizia e a campione nella misura 

del 20% per i restanti interventi edilizi soggetti a certificazione di conformità edilizia e agibilità; 

- Esercitazione controllo sistematico relativo alle procedure riguardanti gli scavi, tagli e ripristini sulle carreggiate e 

marciapiedi stradali effettuati da ditte e aziende esterne al comune, nell’ambito delle proprie competenze per la gestione 

di infrastrutture e reti pubbliche. 
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Servizi generali allla persona 

 
- Subentro al sistema ANPR – piano di migrazione 

- Rilascio CIE e raccolta delle Dichiarazioni di adesione al Servizio Nazionale Trapianti 

- Approvazione convenzione con la Caritas locale per la distribuzione di generi alimentari 

 

Servizio affari generali 

 
- Stagione teatrale - Riorganizzazione servizio di protezione civile- Amministrazione digitale: gestione misure minime 

disicurezza - Adesione del comune al progetto regionale di conciliazione dei tempi lavoro- Nuovo centro culturale – 

obiettivo pluriennale:termine realizzazione e gestione apertura- Stagione teatrale;  

- Riorganizzazione servizio di protezione civile; 

- Amministrazione digitale: gestione misure minime di sicurezza; 

- Adesione del comune al progetto regionale di conciliazione dei tempi lavoro; 

- Nuovo centro culturale – obiettivo pluriennale: termine realizzazione e gestione apertura. 

 

Si specifica che tutti i suddetti obiettivi, potranno essere successivamente meglio dettagliati con in sede di approvazione 

del PEG e del Piano della Performance. In tale occasione gli organi a ciò deputati potranno anche provvedere ad inserire 

nuovi obiettivi sia individuali che di struttura. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

Nell'attuale formulazione del documento unico di programmazione sono contemplate le seguenti somme a valere sulle 

voci dei Fondi Pluriennali vincolati (parte corrente e parte investimenti): 

 

Parte Corrente 

Nessuna previsione. 

 

Investimenti 

Fondo Pluriennale di Entrata 2019 =  48.775,19 

Fondo Pluriennale di Spesa 2018    =            0,00 

 

Fondo Pluriennale di Entrata 2020  =            0,00 

 

 

Le suddette somme sono conseguenti la reimputazione ad esercizi successivi per esigibilità  degli interventi per il 

completameto del Nuovo Centro Culturale. 

 

Non si esclude comunque di valutare, congiuntamente all'ufficio tecnico comunale, la possibilita' di eventuali postitici di 

scadenze per esigibilità al 2019 o successivi di interventi già programmati ed in corso nel 2018. 

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 

Quadro generale degli impieghi per missione 

 Programmazione triennale 

Denominazione 2019 2020 2021 

Organi istituzionali 48.855,00 48.557,00 48.557,00 

Segreteria generale 441.535,00 444.585,00 445.085,00 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

118.896,00 113.600,00 114.700,00 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

125.018,27 119.400,00 120.400,00 
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Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

477.449,97 686.657,78 866.561,25 

Ufficio tecnico 194.004,00 198.800,00 199.800,00 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

112.143,00 102.700,00 103.200,00 

Altri servizi generali 8.000,00 10.000,00 10.000,00 

Polizia locale e amministrativa 208.500,00 227.500,00 227.500,00 

Istruzione prescolastica 624.438,74 631.631,09 619.740,68 

Altri ordini di istruzione 237.111,88 1.352.635,72 978.622,91 

Diritto allo studio 16.000,00 19.500,00 19.500,00 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

6.000,00 0,00 0,00 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

335.421,26 199.968,64 199.743,59 

Sport e tempo libero 230.387,99 192.968,50 192.475,57 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 17.000,00 18.000,00 18.000,00 

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 100.000,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

37.022,00 36.100,00 36.600,00 

Rifiuti 655.000,00 679.000,00 679.000,00 

Servizio idrico integrato 4.236,21 4.933,51 4.616,77 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Trasporto pubblico locale 6.961,00 6.961,00 6.961,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 657.815,93 930.081,93 428.302,14 

Sistema di protezione civile 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

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

2.500,00 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 14.000,00 15.000,00 15.000,00 

Interventi per gli anziani 258.455,98 254.247,66 254.515,07 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

3.650,00 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 3.000,00 5.000,00 5.000,00 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

142.800,00 157.000,00 160.000,00 

Cooperazione e associazionismo 37.600,00 38.600,00 38.600,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 11.406,94 10.506,84 10.028,87 

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

1.900,00 2.000,00 2.000,00 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0,00 2.000,00 2.000,00 

Fondo di riserva 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
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Fondo svalutazione crediti 132.000,00 145.000,00 150.000,00 

Altri fondi 870,00 11.500,00 21.500,00 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

366.235,02 359.290,07 372.960,61 

Restituzione anticipazione di tesoreria 600.000,00 0,00 0,00 

Totale 6.184.214,19 7.071.724,74 6.498.970,46 

 

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Missione 1 Servizi Generali ed Istituzionali 

 

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, ’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. 

 

Segreteria Generale 

Il Comune di Boretto intende dare piena attuazione allo sviluppo dell’Amministrazione digitale, attraverso: 

 Applicazione del codice dell’amministrazione digitale; 

 Ottimizzazione software in uso al fine di  impiegarlo alla massima potenza; 

 Verificare la possibilità  di attivare sistemi di open source in sostituzione dei software con licenza;  

 Attivare tramite la piattaforma PayER il sistema di pagamento   PagoPA.  

        La trasparenza dell'azione amministrativa e politica dovrà essere supportata da strumenti di comunicazione sempre 

più vicini ai cittadini: in particolare il sito internet– rete istituzionale dovrà irrobustirsi sia come strumento di informazione, 

garantendo una piena descrizione dei servizi proposti e dei progetti avviati, sia quale strumento di partecipazione e di 

erogazione dei servizi, sviluppando servizi on line e promuovendo strumenti di partecipazione sulle scelte strategiche e 

su quelle operative. 

 

Servizi finanziari 

 

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 tre 

direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, la dismissione od acquisizione di 

partecipazioni, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma in cui scorporare il bilancio.  

 

Programmazione ed equilibri patrimoniali 

 

Si dà atto, come già esaminato in occasione dellapresentazione del Rendiconto 2016, che qui si richiama, che il valore 

delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune, vanno a costituire 

il riepilogativo della ricchezza comunale, che non può essere considerato estraneo al contesto in cui si sviluppa il 

processo di programmazione. Il maggiore o minore margine diflessibilità cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, 

infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. L’ultima situazione patrimoniale approvata inoccasione della 

presentazione del rendiconto 2016, lo scorso mese di aprile, evidenzia che l’ente si trova con una situazione creditoria 

soddisfacente, inquanto i crediti di difficile realizzazione trovano idonea copertura con il rispettivo accantonamento a 

Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Risulta positiva anche la situazione sul fronte dell’indebitamento, poiché l’ente non ha 

mai utilizzato negli ultimi anni tale leva per finanziare i propri investimenti. In applicazione dei principi del nuovo 

ordinamento contabile l’ente ha provveduto nel corso del 2016 ad effettuare una completa riclassificazione e 
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rivalutazione delle proprie voci patrimoniali. Tale circostanza è considerata propedeutica e basilare per la predisposizione 

del bilancio consolidato con le proprie società ed organismi partecipati, adempimento cui l’ente sarà tenuto per la prima 

volta entro il prossimo mese di settembre. Delle operazioni di riclassificazione e rivalutazione e’ stata incaricata la società 

esterna che si occupa da anni degli aggiornamenti degli inventari che, nella fattispecie, ha operato a stretto contatto con 

gli uffici tecnici e di ragioneria.  

 

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio 

 

Partendo dal presupposto che l'ente non possa vivere al di sopra delle proprie possibilità, per cui il bilancio deve essere 

approvato in pareggio, e' ovvio che le previsioni di spesa siano sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata, 

tenendo ben presente che 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. A questo proposito si 

ribadisce che gia' da tempo il nostro ente non destina oneri di urbanizzazione alla parte corrente, allo scopo di 

privilegiare gli investimenti. 

 

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 ed irap), l'acquisto di beni di consumo , le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono ed acqua), 

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 conto gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di 

natura straordinaria. 

 

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 conto capitale.  

 

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. 

Nel triennio 2018-2020  potranno essere attivati investimenti finanziati da ricorso al credito soltato se quest'ultimo sara' a 

tasso zero e, se allo stesso tempo, il ricorso al credito non pregiudicherà il raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica. Il nuovo regime di patto, mentre da un lato privilegia il definitivo compimento degli investimenti già posti in 

essere negli esercizi precedenti, dall'altro penalizzza gli investimenti di nuova attivazione se non  finanziati con mezzi 

propri o con contributi di altri enti. 

 

Finanze e personale  

In questa materia si prevede la realizzazione di tutte le attività di natura finanziaria che sono di supporto alla realizzazione 

dei programmi dell’Amministrazione e dei servizi offerti dalla stessa. I principali compiti del servizio finanziario sono la 

redazione dei documenti di programmazione ed il controllo del rispetto dei numerosi vincoli di finanza pubblica. 

In particolare è richiesto un controllo costante e continuo monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica. A tal proposito si 

evidenzia che il Comune, nel 2017, risulta rispettoso nelle previsioni del limite di contenimento della spesa per il 

personale cosiddetto “comma 557”. A partire dal 2016 è stato  introdotto un costante e periodico coordinamento con 

l’Unione Bassa Reggiana e tutti gli altri enti ad essa aderenti, allo scopo di verificare, anche in corso di esercizio, la 

condizione di rispetto del vincolo. Questo, in quanto sul dato da riferire al singolo comune influisce anche la quota di 

spese di personale che, in base ai criteri di riparto predeterminati, viene sostenuta direttamente dall’Unione pur essendo 

imputabile ad ogni ente. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata in occasione della predisposizione del bilancio 2017-2019, riscontrati i considerevoli 

vantaggi programmatori e gestionali che si stanno rilevando, nonostante la forte incertezza normativa renda difficile tale 

scelta, anche per il triennio 2018-2020 ci si pone l’obiettivo di predisporre il bilancio entro il termine di legge. 

Infatti si reputa di non poco conto l’eliminazione degli effetti negativi derivanti dal periodo di gestione provvisoria,  che si 

riflette direttamente sulla capacità di programmazione, rendendola più “snella” ed efficace.  
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Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 

Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza all’autonomia impositiva. 

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno senza 

ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale. 

Con riferimento ai tributi locali il comune, per l'esercizio 2017, in assenza di specifiche disposizioni,  non può intervenire 

con scelte di politica tributaria, salvo per quanto riguarda la Tassa Rifiuti.  

Per ulteriori e piu' dettagliati riferimenti si rimanda alla sezione precedentemente esaminata relativa alle politiche 

tributarie. 

 

 

Elezioni, Consultazioni elettorali, Anagrafe e Stato Civile 

 

L’art. 14 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai 

comuni la gestione di servizi di competenza statale: servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di 

statistica.  

In questo ambito si colloca anche l’attività dell’URP, che svolge un’azione di supporto e servizio nei confronti dell’intera 

struttura, in particolare nei servizi generali alla persona, nonché funzioni amministrative assegnate dalla Questura (per 

passaporti e licenze porto d’arma) dalla Regione (accreditamento a FedERa), dall’ANCI (attività di gestione delle domande 

di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas), da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti (attività di gestione domande bonus idrico), dallo Stato (assistenza al dichiarante nella compilazione della 

Dichiarazione Sostituitiva Unica – DSU– ai fini del rilascio dell’attestazioni ISEE); attività della gestione dell’assegno di 

maternità e dell’assegno per nuclei familiari numerosi concessi dal Comune; casellario dell’assistenza(ex Banca Dati delle 

Prestazioni Sociali Agevolate D.M. 206/20149 

Questi servizi comportano una elevata quantità di documenti e di dati per cui gli obiettivi prioritari restano quelli di 

continuare il processo di “dematerializzazione” già avviato e di iniziare quello di razionalizzazione dei flussi informativi e 

di all’integrazione delle banche dati (banche dati dialoganti). 

Si opererà quindi per: 

  

proseguire il processo di dematerializzazione dei documenti avviato; 

completare la migrazione dei dati anagrafici dell’APR (Anagrafe della Popolazione Residente) e dell’AIRE (Anagrafe 

degli Italiani residenti all’estero) alla nuova banca dati anagrafica nazionale  ANPR; 

aderire al sistema ANA-CNER,  servizio che permette la libera consultazione telematica ed in tempo reale delle 

informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale da parte dei 

Soggetti Consultanti, ovvero le PPAA autorizzate (Prefetture, Questure, Carabinieri, Procure, Province, etc.), 

Ordini professionali e soggetti privati gestori di servizi pubblici. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

  

Obiettivi specifici  

1. favorire la messa in rete delle esperienze esistenti in una logica di razionalizzazione, condivisione delle attività e 

accessibilità alle informazioni;  

2. sostegno delle attività di informazione rivolte ai giovani che prevedano la condivisione tra più soggetti pubblici e 

privati, di competenze, metodologie di lavoro e strumenti operativi. 

 

Azioni prioritarie 

Consolidamento del servizio di Informagiovani finalizzato anche alla costruzione di reti territoriali che vadano ad 

uniformarne la presenza a livello regionale. Aperto in versione sperimentale già dai primi mesi del 2016 ha dato rilevanti 

risultati avvicinando diversi giovani al lavoro e dando loro accesso alle informazioni di base legate al paese e alla 

comunità. Utilizzando la biblioteca in apertura straordinaria si intende continuare a mettere a disposizione un educatore 

che possa raccogliere le richieste dei giovani e fornire risposte adeguate. Ciò che risulta importante è sottolineare come il 

lavoro del biennio 2015-2016 abbia portato ad uno scenario delle politiche giovanili arricchito e che vede lontano, 

all’apertura dei Magazzini del Genio, momento in cui una parte di processo aggregativo sarà già avvenuto e potrà senza 

dubbio rispondere alle richieste che via via si andranno a delineare nel corso del 2017. 

Innovazione tecnologica 

OBIETTIVI: 

a. Amministrazione vicina alla gente: aggiornamento del sito e incentivazione della comunicazione ONLINE fra Cittadini e 
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Comune; 

b. collegamento digitale tra Cittadini e fra gli stessi e le Istituzioni; 

c. diminuzione della carta e aumento dei files; 

d. sportelli elettronici: riduzione della fila; 

e. promozione di corsi per l’avvicinamento della cittadinanza (soprattutto la fascia over 50) ai sistemi informatici; 

f. tecnologia verde. 

INTERVENTI: 

1. estensione zone Wi-Fi libero; 

2. informazioni telefoniche via sms, Facebook o altri sistemi informatizzati ai Cittadini. Il cellulare e/o il PC sostituiscono la 

vecchia campana di allarme. 

 

 

Organi istituzionali 
 

Spese previste per il programma 

Organi istituzionali    

Spese Correnti (titolo 1) 48.855,00 48.557,00 48.557,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 48.855,00 48.557,00 48.557,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 48.855,00 48.557,00 48.557,00 

Segreteria generale 
 

Spese previste per il programma 

Segreteria generale    

Spese Correnti (titolo 1) 440.535,00 444.585,00 445.085,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 440.535,00 444.585,00 445.085,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 1.000,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 1.000,00 0,00 0,00 

Totale 441.535,00 444.585,00 445.085,00 
 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 
 

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 
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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. 
 

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI 
 
 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la 
situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale 
non èestraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di 
flessibilitàin 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 il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti 
ripercussioni sulla soliditàdella situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati 
che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. 
 
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 varie componenti e distingue le risorse destinate alla gestione 
(bilancio corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle operazioni finanziarie (movimento fondi e 
servizi C/terzi). 
 
Le risorse per garantire il funzionamento 
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi 
che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come 
gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le 
prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati 
finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in 
C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria. 
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 
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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. 
Nel triennio 2015-2017 non sono stati previsti nuovi indebitamenti. 
 
 

Spese previste per il programma 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

   

Spese Correnti (titolo 1) 115.896,00 113.600,00 114.700,00 

Totale Spese di funzionamento 115.896,00 113.600,00 114.700,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 3.000,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 3.000,00 0,00 0,00 

Totale 118.896,00 113.600,00 114.700,00 
 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Spese previste per il programma 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

   

Spese Correnti (titolo 1) 125.018,27 119.400,00 120.400,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 125.018,27 119.400,00 120.400,00 

Totale 125.018,27 119.400,00 120.400,00 
 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Spese previste per il programma 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    

Spese Correnti (titolo 1) 367.449,97 368.657,78 364.215,53 

Totale Spese di funzionamento 367.449,97 368.657,78 364.215,53 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 110.000,00 318.000,00 502.345,72 

Totale Spese di investimento 110.000,00 318.000,00 502.345,72 

Totale 477.449,97 686.657,78 866.561,25 
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Ufficio tecnico 
 

Spese previste per il programma 

Ufficio tecnico    

Spese Correnti (titolo 1) 194.004,00 198.800,00 199.800,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 194.004,00 198.800,00 199.800,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 194.004,00 198.800,00 199.800,00 
 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
 

Spese previste per il programma 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 
e stato civile 

   

Spese Correnti (titolo 1) 112.143,00 102.700,00 103.200,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 112.143,00 102.700,00 103.200,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 112.143,00 102.700,00 103.200,00 
 

Altri servizi generali 
 

Spese previste per il programma 

Altri servizi generali    

Spese Correnti (titolo 1) 8.000,00 10.000,00 10.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 8.000,00 10.000,00 10.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 8.000,00 10.000,00 10.000,00 
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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. 

 

Polizia Locale ed Amministrativa 

A partire dal 2015 i servizi di Polizia Municipale sono stati conferiti all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, con 

suddivisione del territorio dell’Unione stessa in tre sub-ambiti, con lo scopo di ottenere un   migliore presidio del 

territorio, valorizzare i servizi di prossimità al cittadino ed alle imprese ed al contempo rafforzare le funzioni di staff ed i 

presidi sovracomunali.  Gli obiettivi che si in tendono raggiungere sono quelli di aumentare e diversificare le tipologie di 

funzioni attribuite alla Polizia Locale,   accrescere gli  standard di qualità del servizio ed omogenizzare sul territorio le 

funzioni.  

La nuova organizzazione del servizio prevede tra le altre cose la possibilità  di valorizzare il sistema delle competenze 

professionali.  

La sicurezza percepita rappresenterà indubbiamente uno dei beni comuni prioritari da tutelare, pertanto dovranno essere 

poste in essere azioni integrate e connesse tra di loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini 

incrementando il controllo del territorio e privilegiando le azioni di prevenzione e di mediazione dei conflitti. L'approccio 

alla sicurezza dovrebbe passare prioritariamente attraverso il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e il 

rafforzamento del senso di comunità e di appartenenza. Dovranno, pertanto, essere avviate iniziative volte a rafforzare tra 

i cittadini il senso del rispetto delle regole, come espressione alta di civiltà e democrazia, per il rispetto degli altri e per 

una migliore convivenza sociale, promuovendo una partecipazione attiva alla salvaguardia delle persone e dei beni. Al 

fine di favorire il senso di sicurezza percepita  verrà anche promosso e rafforzato un rapporto diretto e virtuoso tra la 

figura dell'Agente di Polizia Municipale e i cittadini.   

 

OBIETTIVI: 

a. rendere efficace il Corpo Unico di Polizia Municipale in collaborazione con il nuovo Comandante e con il Responsabile 

d’Ambito; 

b. favorire la percezione della sicurezza nei cittadini; 

c. prevenzione e non repressione; 

d. favorire il senso civico: non “esecutori di contravvenzioni”, ma alleati nella difesa del territorio. 

 

INTERVENTI: 

1. intensificazione sempre maggiore dei controlli sugli autoveicoli a mezzo del sistema di videosorveglianza dei varchi; 

2. promozione dei pattugliamenti comuni fra forze diverse (polizia municipale e carabinieri); 

3. poliziotto di prossimità: presenza di personale di PM in paese sulla modalità del “poliziotto di quartiere”; 

4. pattugliamenti sulle vie di ingresso al Paese per dare il senso della presenza delle istituzioni, anche con l’impiego di 

mezzi tecnologici, come autovelox su Via Per Poviglio per scoraggiare l’eccessiva velocità in ingresso. 

 

 

 

 

 

 

Polizia locale e amministrativa 
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Spese previste per il programma 

Polizia locale e amministrativa    

Spese Correnti (titolo 1) 208.500,00 227.500,00 227.500,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 208.500,00 227.500,00 227.500,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 208.500,00 227.500,00 227.500,00 
 

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. 

 

Istruzione e diritto allo studio 

La scuola è intesa dall’Amministrazione Comunale  come un investimento a lungo termine, che rende possibile 

raggiungere pari opportunità. E’ necessario mantenere e governare le funzioni generali che sono compito del Comune, 

anche se conferite in parte  all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana  (mensa, trasporti, sostegno alla disabilità, diritto allo 

studio), ma anche garantire la sicurezza, la cura e la manutenzione delle scuole. 

Le azioni poste in essere, in collaborazione con gli altri organismi preposti,  dovranno consentire di garantire  una 

copertura  complessiva dei posti alunno/bambino nati e residenti, consentendo una diversificazione dell’ offerta in 

relazione alle esigenze delle famiglie.   

Le azioni pertanto dovranno mirare, in modo particolare, al  soddisfacimento del fabbisogno quantitativo di 

spazi/aule/laboratori/palestre  nonché alla valutazione dei rischi e al monitoraggio degli adempimenti per il 

mantenimento degli edifici in piena sicurezza e in adeguatezza funzionale. 

Il programma strategico che si intende perseguire sarà inoltre orientato a fornire i servizi di supporto previsti dalla 

normativa vigente quali trasporto, refezione, assistenza alunni disabili. Particolare attenzione verrà data al sistema 

tariffario al fine di sostenere le famiglie in un ambito di equità e  proporzionalità.   

In merito alla fascia 0-6, le politiche a sostegno dell'infanzia e della genitorialità saranno mirate ad individuare e 

potenziare  servizi flessibili quali   asili nido part - time,  possibilità di non usufruire del pasto beneficiando così di una 

retta più leggera,  centri gioco, spazi bimbo, ’abbassamento del limite d’età per l’ingresso , ecc. La programmazione 

educativa e organizzativa dovrà tener conto delle mutevoli esigenze provenienti dai genitori lavoratori e non, nonché dal 

mutato contesto socioeconomico.  La richiesta di poter usufruire del servizio nido infatti  conferma il trend discendente 

iniziato un paio d’anni fa, essendosi cronicizzata la crisi economica, i cui effetti negativi sul piano reddituale e 

occupazionale si amplificano ogni anno. L’assenza di lavoro di uno o a volte addirittura di entrambi i genitori si traduce 

non solo  nella difficoltà a sostenere  la spesa per la retta del nido,  ma anche  nella minor necessità di dover collocare il 

figlio al nido.        

Per le scuole dell’infanzia (comunale e paritaria)  la domanda resta sostanzialmente costante,   innanzitutto i costi di 

frequenza della  scuola d’infanzia sono più bassi  rispetto al nido ed inoltre la richiesta di iscrizione alla scuola d'infanzia  

è probabilmente spesso identificata  come primo gradino effettivo della scolarizzazione e propedeutica rispetto 
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all’ingresso alla scuola dell’obbligo. Scopo dell’ Amministrazione è  di  mantenere la risposta al 100% della domanda.   

Come  sempre sarà data importanza al mantenimento della rete di relazioni fra le scuole e  fra le scuole e le famiglie, 

anche  attraverso l’organizzazione di iniziative quali la Settimana dell’Infanzia, laboratori con i genitori, incontri e 

merende. 

 

Istruzione prescolastica 
 

Spese previste per il programma 

Istruzione prescolastica    

Spese Correnti (titolo 1) 622.438,74 631.631,09 619.740,68 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 622.438,74 631.631,09 619.740,68 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 2.000,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 2.000,00 0,00 0,00 

Totale 624.438,74 631.631,09 619.740,68 
 

Altri ordini di istruzione 
 

Spese previste per il programma 

Altri ordini di istruzione    

Spese Correnti (titolo 1) 160.111,88 163.635,72 162.622,91 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 160.111,88 163.635,72 162.622,91 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 77.000,00 1.189.000,00 816.000,00 

Totale Spese di investimento 77.000,00 1.189.000,00 816.000,00 

Totale 237.111,88 1.352.635,72 978.622,91 
 

Diritto allo studio 

Spese previste per il programma 

Diritto allo studio    

Spese Correnti (titolo 1) 16.000,00 19.500,00 19.500,00 

Totale Spese di funzionamento 16.000,00 19.500,00 19.500,00 

Totale 16.000,00 19.500,00 19.500,00 
 

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI 
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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. 

 

Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali 

Le politiche culturali si collocano al centro delle strategie di sviluppo locale e vengono assunte come fattore decisivo di 

crescita in tutti i campi della vita sociale, economica e civile. Accanto all’ imprescindibile azione di conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale, è ormai acquisito il ruolo della cultura come risorsa economica per lo sviluppo 

locale, risorsa essenziale per la convivenza civile, il benessere dei cittadini, per sostenere i processi di crescita economica 

della comunità. 

In questa prospettiva, il campo d’azione delle politiche culturali si allarga verso l’integrazione con l’ambiente, il turismo, le 

attività ricreative, interagisce con gli interventi volti alla promozione del paese. La cultura diventa non un valore aggiunto 

allo sviluppo, ma il cardine di un progetto complessivo di rigenerazione urbana. Il paese deve diventare luogo di 

innovazione e comunicazione e trovare nell’investimento culturale un ulteriore slancio verso il futuro. 

Per questo si rende prioritaria la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e museale e la sua conseguente 

rifunzionalizzazione in un sistema coerente e integrato. La nuova stagione delle politiche culturali di Boretto si 

concretizza dunque in un tessuto di luoghi restituiti o riconvertiti alla frequentazione, spazi di incontro e scambio tra 

saperi, di studio e intrattenimento, capaci di diventare anche laboratorio di nuove forme di elaborazione contemporanea 

particolarmente vicine alla creatività giovanile. 

A presidio di questo complessa rete di luoghi e relazioni è posto il sistema delle biblioteche e dei musei, in progressiva 

espansione e affinamento delle sue capacità di coinvolgimento, nell’attenzione a nuovi pubblici e/o fasce di pubblico e a 

innovative modalità di interazione. 

Il ripensamento del paese in un orizzonte più ampio si consolida attraverso la promozione di iniziative di particolare 

impegno e risalto, dedicate all’arte, al cinema e alla musica, in grado di coinvolgere più sostenibili modalità di rapporto 

tra pubblico e privato, settori anche diversi del mondo produttivo e sociale. 

Lavoreremo poi su nuove iniziative, per diffondere cultura e conoscenza, cercando luoghi inusuali e persone nuove.  

Digitalizzeremo la sala di proprietà comunale del Cinema/Teatro del Fiume, investendo sul piccolo cinema e sul cinema 

d’autore, valorizzando l’esperienza decennale e assolutamente di successo dell’associazione Cineclub Claudio Zambelli. Il 

passaggio dalla pellicola al digitale rischiava di sancire la morte del cinema a Boretto, da tanto tempo diventato una delle 

“piazze invernali” più frequentati dai borettese e anche dai non borettese. Riuscire nell’operazione di portare il digitale 

anche nel nostro paese significherà continuare a proporre attività culturali di grande spessore per il pubblico adulto ma 

anche incentivare le nuove generazioni ad un’affezione positiva verso il cinema considerato la settima arte. 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Obiettivi prioritari: 

1. Riassetto logistico - Magazzini del Genio 

2. Promozione della lettura 

3. Sviluppo delle nuove tecnologie informatiche 

Azioni ed interventi: 

• razionalizzazione e valorizzazione dei servizi in essere 

• consolidamento della cooperazione della biblioteca col territorio 

• attuazione di una politica di attività e iniziative culturali in grado di intercettare le esigenze dell’utenze, di offrire 

occasioni al mondo della scuola, di promuovere il libro e la lettura. 

• Potenziamento della collaborazione con altri enti o istituzioni finalizzato in particolare a: GIORNATA MONDIALE DEL 

LIBRO, B-DAYS, AUTORI IN PRESTITO, LABORATORIO ON, per inserirci in un circuito di iniziative non soltanto locali ma 

bensì sovra comunali, recependo e sostenendo eventuali iniziative e progetti 

• Sostegno al gruppo di lettori volontari e suo potenziamento. 
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• Valorizzazione dell’attuale cortile esterno nel periodo estivo rendendolo un ulteriore luogo di sosta preposto alla 

socializzazione e alla lettura fin tanto che non saranno operativi i MDG. 

• Mantenimento dell’orario di apertura  sia estivo che invernale, con apertura serale un giorno alla settimana nei mesi 

estivi. 

Sono maturi i tempi anche per una riflessione sul ruolo del volontariato, sia associato che individuale, inteso non solo 

come “chi dà una mano” ma anche come interfaccia privilegiata con gli utenti, come portavoce di istanze anche modeste 

di miglioramento altrimenti difficilmente rilevabili. L’impegno del personale bibliotecario si è da sempre rivolto sia alla 

gestione del patrimonio librario che alla promozione culturale. Entrambi questi ambiti negli ultimi anni sono stati 

coinvolti in cambiamenti nei quali le tecnologie digitali svolgono un ruolo tutto sommato ancora marginale. I maggiori 

cambiamenti sono di segno diverso e investono prevalentemente gli spazi, sempre più apprezzati come luoghi pubblici di 

appuntamento e di attività collettive. Accanto a questi, gli appuntamenti di maggiore richiamo di pubblico dovranno 

essere inseriti in programmi cittadini ampi e articolati in cui la biblioteca può e deve esprimere la propria specificità. La 

prospettiva per il triennio è quindi di lavorare ad un modello di biblioteca sempre più interattiva e partecipativa in grado 

di riconoscere legittimità a modalità di lettura e fruizione culturale in evoluzione. 

 

SISTEMA MUSEALE 

Attualmente il patrimonio museale (pubblico e privato) di cui il territorio dispone si concretizza in Cattedrale/Museo 

Po432, Casa dei Pontieri, Museo della Bonifica, Casa Museo “Al Belvedere” Pietro Ghizzardi. 

Nell’ultimo quinquennio profondi mutamenti hanno caratterizzato l’identità e le attività dell’istituzione: al progressivo 

allargamento degli spazi affidati in gestione si è affiancato un lavoro sempre più scollegato nell’ambito della promozione 

culturale, ormai riferita solo in piccola parte agli ambiti di pertinenza più propriamente museali. 

Queste istanze dovranno trovare un importante momento di sintesi e più matura consapevolezza nel nuovo progettando 

la riqualificazione dell’area Lido che prende come modello, anche guardando all’Italia e all’Europa un diverso rapporto tra 

contemporaneità e memoria. Si inaugura un biennio decisivo per lo sviluppo del sistema museale del paese, che da luogo 

di frequenza sporadica, legata essenzialmente al periodo estivo e alle occasioni di intrattenimento organizzate, deve 

diventare luogo legato alle abitudini della quotidianità e al più ampio obiettivo di educazione permanente. In particolare 

le prospettive di miglioramento del sistema museale nei prossimi anni si fonderanno sui seguenti ambiti di sviluppo: 

 rafforzamento e radicamento territoriale: la nuova immagine e identità culturale del sistema museale dovrà 

potenziare il numero di visitatori e utenti delle attività ma anche mutare profondamente i target del pubblico attuale, con 

spostamento verso le fasce giovanili, le istituzioni scolastiche e gli utenti più generici. Parallelamente saranno da 

rafforzare rapporti di partnership con altri soggetti della città, in particolare privati. 

 contributo all’ attrattività del paese : le forti doti di spettacolarità basate sulla particolarità ed eccezionalità 

dell’area, dovranno incidere sull’immagine complessiva del paese, arricchendolo di un tassello prezioso da collocare sul 

mercato emergente del turismo specialistico. 

 contributo all’innovazione e alla crescita dei talenti : il carattere di innovazione espresso dai nuovi allestimenti 

museali e in particolare l’approccio contemporaneo alla presentazione di collezioni e temi legati alla memoria, per nulla 

scontato almeno nel panorama culturale nazionale, potrà fare del museo un luogo di raccordo e valorizzazione della 

creatività cittadina, in stretto contatto con le attività dei volontari e delle associazioni che gravitano sull’area. 

      Le linee strategiche del periodo  avranno  come finalità ultima l’elaborazione di una nuova identità della struttura 

museale borettese, articolata in un sistema che rispetti le competenze delle rispettive realtà ma ne proponga 

l’aggiornamento in nome di una fruizione da parte del pubblico giovane e di altre città. In particolare la progettazione 

delle attività nei diversi settori dovrà seguire i seguenti obiettivi generali: 

1. il potenziamento delle attività promozionali rivolte al pubblico giovane 

2. il rafforzamento dell’attrattività esterna del sistema museale cittadino attraverso la predisposizione di nuovi strumenti 

(pubblicazioni, audioguide, implementazione sito web) 

3. lo sviluppo di rapporti con altre istituzioni museali italiane ed europee attraverso anche l’adesione a progetti culturali 

europei 

4. il consolidamento del ruolo di animazione del centro storico cittadino attraverso la messa a punto di progetti che 

coinvolgono diverse sedi museali , monumentali , gallerie ecc 

5. l’attenzione costante a forme di innovazione che possano contribuire ad avvicinare nuove presenze alle aree museali 



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. - Pag. 93 di 121 

Comune di Boretto 

Le azioni  che si pensa di attivare sono:: 

•             Messa a punto e definizione di una nuova identità del sistema museale: è necessario prevedere la revisione 

dell’attuale sistema comunicativo dei Musei con particolare attenzione al Museo del Po ma garantendo al contempo una 

comunicazione unitaria con i diversi poli del sistema museale. 

•             Museo come polo archivistico, di documentazione e di promozione del Fiume Po e del territorio della Bassa, 

facendo convergere nelle proprie sale tutto il materiale librario, sonoro, audiovisivo ecc. 

•             Sarà necessario prevedere costi e modalità della gestione operativa del Museo del Po, la cui auspicabile visibilità 

e il previsto impatto sul pubblico dovranno essere accompagnati da adeguate valutazioni sugli orari di apertura e sul 

personale specializzato necessario al funzionamento della complessa macchina allestitiva. 

•             Piano di digitalizzazione del Museo. 

•             Creazione di un laboratorio didattico, sala di proiezione e di registrazione audiovisiva. 

•             Incentivare la fruizione degli spazi da parte delle scuole del territorio reggiano e non 

•             Riprendere il percorso Ciak si gira! Per poter metter in valore il legame con Brescello e sfruttarne le potenzialità) 

si è lavorato sul creare un legame istituzionale col comune di Brescello per poter pensare insieme ad iniziative culturali e 

turistiche proponendo ai cittadini e ai turisti pacchetti completi che mettano insieme le risorse  di entrambi i comuni 

•             Promuovere la navigazione individuando formule incentivanti pensate con Infrastrutture Fluviali. 

•             Promuovere cicli di incontri nelle sale dei musei curati da specialisti in cui si alterneranno conversazioni d’arte, 

archeologia, spettacoli e letture collegati alle mostre in corso e alle attività scientifiche dei Musei 

•             Svolgere attività di valorizzazione del patrimonio museale e dei beni culturali di proprietà comunale attraverso 

presentazioni, incontri, laboratori e altre iniziative da proporre nel corso dell’anno 

•             Impostare un progetto di implementazione della segnaletica turistica, pedonale e non, che permetta di 

localizzare al meglio i punti di interessi presenti sul nostro territorio e facilitarne così la fruizione da parte soprattutto di 

utenza extrapaese 

  

PROGRAMMAZIONE CULTURALE 

Dopo un calo dell’offerta di eventi culturali, si assiste ora ad un progressivo aumento delle iniziative organizzate, 

soprattutto a costo zero, grazie alla collaborazione con il volontariato in generale ma anche a seguito di collaborazioni 

attivate con  enti e associazioni del territorio e non. 

Negli ultimi anni si sono consolidate iniziative in grado di caratterizzare in modo più preciso la politica culturale 

pubblica.  Rimangono attuai comunque,  le prospettive di miglioramento del servizio programmi culturali nei prossimi 

anni che si dovranno fondare  sui seguenti ambiti di sviluppo: 

- cooperazione tra pubblico e privato attraverso collaborazioni coi vari soggetti che operano nel settore per garantire 

condivisione e sostenibilità. Si vuole creare un programma dinamico, capace di interagire con la città e di promuovere 

una cultura plurale, trasversale, che in prospettiva punti all’alleggerimento dell’impegno pubblico a favore dell’assunzione 

diretta e responsabile da parte delle realtà private. 

- incoraggiare la vivibilità del centro storico della città attraverso la promozione di eventi culturali. Si vuole accompagnare 

le trasformazioni e gli interventi di valorizzazione dello spazio urbano mediante progetti culturali volti a rendere il paese 

più fruibile, vivo e attraente. L’obiettivo è quello di rilanciare i luoghi pubblici come spazi di comunicazione e produzione 

culturale, di convivenza e non solo di transito o di conflitto, luoghi reali e assieme simbolici di incontro tra persone, 

generazioni e culture diverse. Le strategie di organizzazione di iniziative culturali accompagneranno dunque il procedere 

delle riqualificazione del centro storico 

- indagare la contemporaneità, anima dell’identità della città e risorsa per la valorizzazione del sistema locale. La 

contemporaneità è il filo conduttore intorno al quale si intende valorizzare, in una logica sistemica, quei progetti culturali 

ritenuti strategici per il futuro della comunità, che proiettano Boretto oltre i confini consueti della sua dimensione locale 

Obiettivi prioritari: 

1. Il rafforzamento degli interventi nelle singole aree e la messa a punto di un sistema unitario di coordinamento in capo 

al servizio attività culturali che garantisca anche un più stretto collegamento con le attività delle istituzioni culturali (Musei 
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e Biblioteche). In particolare la progettazione coordinata delle attività dovrà sviluppare le seguenti aree di interesse: 

MUSICA-CINEMA-IMPEGNO CIVILE POLITICO E SOCIALE 

2. Proporre  2/3 eventi turistico/culturali annuali, possibilmente che diano segno di innovazione e diversità rispetto al 

panorama vigente, che siano attrattivi per un ampio pubblico ma allo stesso tempo specialistici per competenza. 

Continua l'organizzazione del River’sfood Festival , il nuovo volto della Fiera di Settembre e che vedrà nuovamente il food 

al centro dell’iniziativa. Attorno ad esso ruoteranno musica, intrattenimenti ed eventi culturali volti a valorizzare l’area lido 

e ad accontentare un vasto pubblico e ogni fascia d’età. 

Azioni ed interventi: 

Il programma delle attività di promozione culturale intende valorizzare iniziative ormai consolidate nei diversi ambiti della 

vita culturale del paese e allo stesso tempo individuare nuove modalità di espressione artistica e culturale da proporre 

per arricchire l’offerta culturale di Boretto garantendo condivisione, sostenibilità e un ampio coinvolgimento di pubblico. 

Boretto 

Le principali attività sono di seguito indicate: 

• Programmazione legata alle Scuole del territorio ed in particolare volta alla valorizzazione dei percorsi e progetti delle 

scuole nella rete famiglie-scuole-istituzioni e territorio. Prevedere nel corso del 2018 il decennale del nido – scuola 

comunale 

• Stagione teatrale: va mantenuta l’offerta di alta qualità che fino ad ora ha contraddistinto le scelte legate alla 

spettacolistica proposta dal teatro comunale da ottobre ad aprile. Il ventaglio di proposte deve continuare ad interessare 

un pubblico eterogeneo, che vada dai giovani agli anziani toccando tematiche dalle più leggere alle più impegnate 

(teatro civile) e includendo vari registri scenici (dal musical al monologo) e puntando ad un evento musicale di richiamo.  

• Teatro ragazzi: rinnovata la convenzione con Mirart che per l’Unione Bassa Reggiana si occupa di portare cultura 

teatrale ai bimbi e ragazzi delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’Assessorato alla cultura del 

comune di Boretto conferisce grande valore a questa esperienza che da anni va ad integrare la programmazione degli 

insegnanti fornendo spunti di riflessione e materiali sui quali lavorare proponendo tematiche culturalmente e socialmente 

valide. Anche in questo caso si ritiene necessario un confronto anche coi comuni limitrofi aderenti al progetto per 

verificare se la proposta sia ancora all’altezza delle necessità o se invece occorra introdurre qualche innovazione nella 

programmazione di Mirart perché essa si adegui alle nuove necessità. 

• Cartellone culturale e ricreativo estivo: nel periodo da giugno a settembre occorre fornire una proposta ricreativa 

cercando sia di valorizzare il patrimonio storico-artistico e gli spazi pubblici ma soprattutto di rendere il paese più vivibile 

e accogliente per i suoi cittadini e visitatori: 

Festa giovani 

River’s Food Festival . 

Cinema estivo in collaborazione anche coi comuni di Brescello e Poviglio. 

Palio delle Frazioni 

Percorso culturale sull’identità di genere, sul ruolo della donna e contro il femminicidio. 

• Celebrazioni e ricorrenze storiche, anniversari della memoria Collaborazione con diverse istituzioni, associazioni e realtà 

cittadine per la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle manifestazioni promosse da Boretto in occasione 

delle più significative ricorrenze storico-celebrative, tra cui: 5 gennaio Anniversario Partigiano “Nero”, Giorno della 

memoria, 27 gennaio; Festa della Liberazione, 25 Aprile, festa della Repubblica, 2 Giugno. 

• Iniziative calendarizzate  legate alle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra. Si è costituito un Comitato la cui 

attività, iniziata a marzo del 2015, si rivolge a 3 settori principali: la ricerca storica, le uscite turistiche sui luoghi un tempo 

scenari di guerra e la cultura con appuntamenti quali conferenze, concerti, mostre e presentazioni di pubblicazioni varie. 

Nell’ambito dell’obiettivo generale occorre operare una rinascita della vita pubblica della città con un impegno costante nel costruire 

occasioni di creatività e di cultura diffusa, coinvolgendo associazioni culturali, Istituti pubblici e privati, aprendo alla cultura spazi 

nuovi, coordinando le tante forze che a Boretto esprimono la loro profonda voglia di partecipazione. 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Spese previste per il programma 

Valorizzazione dei beni di interesse storico    

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 6.000,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 6.000,00 0,00 0,00 

Totale 6.000,00 0,00 0,00 
 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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Spese previste per il programma 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

   

Spese Correnti (titolo 1) 183.646,07 199.968,64 199.743,59 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 183.646,07 199.968,64 199.743,59 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 151.775,19 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 151.775,19 0,00 0,00 

Totale 335.421,26 199.968,64 199.743,59 
 

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. 

 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Scopo dell’Amministrazione è quello di valorizzare ilprincipio per cui le strutture pubbliche appartengono a tutti, e a tutti 

deveessere dato uno spazio, pertanto la gestione deve essere condivisa epartecipata, frutto del coordinamento e della 

collaborazione conl’Amministrazione.L’amministrazione intende inoltre favorire le nuoveattività, sostenere quelle 

consolidate, sostenere chi “impegna” i giovani e ibambini, promuovere eventi (tornei, dimostrazioni, ecc.) per dare 

visibilitàalle attività. 

Gli interventi previsti dall’Amministrazione: 

1. promozione e sostegno a chi propone nuove attività(minibasket, tennis, ecc) 

2. radicamento progetto scuola tennis 

3. sistemazione di alcuni settori della pista di atletica emanutenzione straordinaria manto erboso campo principale 

4. compartecipazione con Komodo per messa in sicurezzapiscina (vasca esterna) e realizzazione di area bambini 

attrezzata, ancheattraverso la ricerca di finanziamenti pubblici (es. bandi regionali); 

5. copertura campi da tennis  

 

OBIETTIVI: 

a. Nuova filosofia sportiva: gestione attività inpartnership/collaborazione con l’Amministrazione; 

b. Le strutture pubbliche sono DI TUTTI! Gestione condivisae partecipata. No alle gestioni esclusive, ma inclusive; 

c. Favorire le nuove attività e sostenere quelleconsolidate; 

d. Sostenere chi “impegna” i giovani: studio di un sistemaincentivante che si basi sul numero di minori coinvolti; 

e. Realizzare strutture per migliorare l’offerta e darespazio a tutti; 

f. Promuovere eventi (tornei, dimostrazioni, ecc.) per darevisibilità alle attività; 

g. promuovere  l’inclusivitàanche in collaborazione con associazioni del settore (Es. DarVoce); 

h. promuovere lo sport in sicurezza. 

 

INTERVENTI: 

1. garanzia di spazi per tutte le attività sportive; 

2.  promozione esostegno a chi propone nuove attività (minibasket, tennis, ecc); 

3. implementazione progetto scuola tennis e attività rivoltealle scuole; 

4. sistemazione di alcuni settori della pista di atletica; 

5. Organizzazione eventi e raccolta iniziative diprogrammazione dalle società sportive; 
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6. compartecipazione con Komodo per messa in sicurezzapiscina (vasca esterna) e realizzazione di area bambini 

attrezzata. 

7. promozione tavolo assessori allo sport dei comunidell’Unione Bassa Reggiana per sviluppo progettazione condivisa,   

soprattutto in materia di inclusione. 

 

Politiche Giovanili in campo sociale 
  
Boretto riserva alle politiche giovanili un ruolo strategico. In tale ottica le materia sui giovani, pur essendo delegata al 

servizio delle politiche sanitarie e sociali, ha natura di trasversalità su vari ambiti. Per tale ragione le linee programmatiche 

delle politiche giovanili non sono settoriali, ma diffuse e pervasive su vari temi e materie. La cura, il sostegno e la 

promozione delle nuove generazioni sono elemento fondamentale per le istituzioni che intendono promuovere uno stato 

di benessere generale che consenta ai giovani di divenire cittadini attivi. Offrire informazioni, creare opportunità, 

accogliere sollecitazioni sono gli obiettivi che l'ufficio politiche giovanili intende realizzare e favorire per incoraggiare il 

territorio a lavorare per crescere, per garantire alle nuove generazioni un passaggio solido all'età adulta. Tuttavia parlare 

di promozione del benessere è retorico, la vera questione è come le politiche possano garantire ed essere promotrici e 

produttrici di benessere in una fase di vita complessa e mutevole come quella adolescenziale. Competenze, 

coordinamento, armonizzazione, comunità, valorizzazione, benessere, integrazione, prossimità, consapevolezza, 

trasversalità sono solo alcune delle parole che caratterizzano la finalità delle politiche giovanili del comune di Boretto. Per 

portare avanti i vari progetti sarà fondamentale riconoscere piena cittadinanza all’età adolescenziale e soprattutto agli 

adolescenti oltre che alle loro famiglie, agli educatori, agli insegnanti, agli operatori dei servizi, agli allenatori sportivi, alle 

loro comunità di appartenenza e a quanti si relazionano con loro. Tutto il nostro sistema socio-educativo-sanitario deve 

quindi orientarsi complessivamente verso una prospettiva proattiva nei confronti del benessere degli adolescenti con 

attività finalizzate a migliorare gli stili di vita degli adolescenti e ad aumentare la consapevolezza dei loro comportamenti 

in un momento della vita in cui vi è maggiore propensione ad esporsi a rischi di vulnerabilità. I giovani rappresentano il 

vero capitale sociale della nostra comunità: è sempre più necessario creare i presupposti perché questo capitale possa 

esprimersi e svilupparsi, in un contesto caratterizzato da grande incertezza sul futuro, in particolare in relazione al tema 

del lavoro, valorizzando tutte le occasioni di sostegno al protagonismo giovanile: far partecipare i giovani, saperli 

ascoltare, sostenere azioni e progetti che favoriscano la cittadinanza attiva. Occorrerà promuovere la cittadinanza attiva 

dei giovani secondo il principio della sussidiarietà orizzontale e di soddisfare le esigenze ricreative e culturali della 

popolazione giovanile, ovvero favorendo nella gestione dei servizi e della progettualità i giovani stessi e le aggregazioni 

giovanili. Continueremo a sostenere progetti elaborati e realizzati da parte di altri soggetti di accompagnamento nel 

primo contatto con il mondo del lavoro (opportunità di tirocini e stage) così come il percorso di cittadinanza attiva ed 

educazione alla legalità e il progetto Young-ER card realizzati in collaborazione con la Regione e con altri enti locali.  

  

In collaborazione con l’associazione PRO.di.GIO si opererà per: 

  

1. l’attuazione alla terza fase del progetto “Progetto Giovani” che si svilupperà nella realizzazione delle azioni sotto 

indicate: 

azioni di mantenimento/consolidamento: 

  

2. Open space spazi giovani – aperture settimanali presso l’Oratorio Parrocchiale e presso la Biblioteca Comunale; 

3. Promozione e valorizzazione degli eventi del territorio  anche mediante il coinvolgimento dei giovani; 

4. Integrazione in continuità con le attività del progetto di “Post Scuola”; 

  

azioni di sviluppo: 

5. informagiovani – apertura di uno spazio informativo presso la Biblioteca Comunale. 

  

6. Progetto di Servizio Civile “GIO POLIS” per l’inserimento di giovani volontari che presteranno il proprio servizio 

presso biblioteca, teatro, museo, campi estivi e uffici politiche giovanili, cultura, sport e tempo libero, attività in 

ambito scolastico. 

 

 

Sport e tempo libero 
 

Spese previste per il programma 
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Sport e tempo libero    

Spese Correnti (titolo 1) 156.387,99 161.468,50 160.975,57 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 156.387,99 161.468,50 160.975,57 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 74.000,00 31.500,00 31.500,00 

Totale Spese di investimento 74.000,00 31.500,00 31.500,00 

Totale 230.387,99 192.968,50 192.475,57 
 

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. 

 

Turismo 

Le scelte strategiche sono incentrate sull’attenzione e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e 

sull’esaltazione dell’identità storico culturale locale. La specifica connotazione della località consente di puntare ad 

un’efficace diversificazione dell’offerta turistica rispetto ai comuni limitrofi . Si dovranno rafforzare componenti legate al 

turismo ambientale e culturale, agli eventi, all’enogastronomia, al turismo nautico. Particolare attenzione dovrà essere 

posta al consolidamento di un festival che abbia come protagonista principale la cipolla borettana e il Fiume Po. 

Le strategie turistiche dei prossimi anni si dovranno fondare su: 

- lo sviluppo del  progetto che già negli ultimi anni ha coinvolto  diversi ambiti  quali in modo particolare la 

valorizzazione dei musei e del lido Po, la messa in rete degli stessi quale patrimonio ambientale e culturale, nonché sul 

sostegno alla diffusione della conoscenza dello stesso; 

- lo sviluppo di efficaci sinergie pubblico - private al fine di aggregare le risorse e le energie di un territorio comunque 

ricco di opportunità e risorse; 

- il sostegno ad operazioni riqualificazione del Lido Po e del Museo del Po per adeguarsi alle richieste di un mercato 

sempre più esigente ed attento alla qualità; 

- lo sviluppo del turismo scolastico; 

- la prosecuzione e valorizzazione della pista ciclabile e l’utilizzo delle biciclette messe a disposizione sul territorio; 

-  seguire le  indicazioni e direttive della Destinazione turistica avente la funzione di gestire la promozione e 

commercializzazione turistica nel territorio delle  province aderenti alla stessa   
 

Nei prossimi anni si dovrà pertanto: 

1) investire sulla nostra identità che è fatta di tradizioni (Fiume Po, cantieri navali); 

2) sviluppare le sinergie tra pubblico e privato e lavorare verso l’innovazione del prodotto, maggiore promozione, 

conquista dei turismi di settore; 

3) sviluppare le collaborazioni con i comuni limitrofi e con l’ Unione dei Comuni Bassa Reggiana al fine di mettere in rete 

le eccellenze del territorio o offrire al turista un pacchetto completo; 

4) operare con una logica di marketing territoriale, sostenere le iniziative promosse dall’Unione dei Comuni, collaborare 

nella realizzazione non solo di un programma di iniziative condivise, ma anche nella realizzazione di un progetto di 

promozione del territorio; 

5)  far crescere insieme la rete dei musei e Boretto, nella cultura e nel turismo, perché crescano insieme le conoscenze e 

l’attrattività di entrambi, attraverso lo scambio e la condivisione sul terreno comune delle iniziative culturali. 

6) Aderire alla Destinazione turistica prevista dalla nuova legge di riordino del sistema organizzativo del settore turistico dell’Emilia-

Romagna, approvandone il relativo statuto che ne regola composizione e funzionamento. 

 



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. - Pag. 98 di 121 

Comune di Boretto 

BORETTO MASTERPLAN 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI GOLENALI DEL FIUME PO A BORETTO  

L’amministrazione comunale intende sviluppare uno studio di fattibilità al fine di portare a recupero le emergenze 

ambientali, turistiche e museali insistenti sull’area dove ha sede il principale Porto Turistico Fluviale Regionale (delibera 

del consiglio Regionale Emilia Romagna n. 2688 del 28 luglio 1989) del tratto centrale del fiume Po che attraversa la 

Regione Emilia Romagna da Piacenza a Ferrara. 

  

Il progetto di riqualificazione è suddiviso in 5 ambiti, suddivisi secondo diverse tematicità integrate tra loro, questo per 

meglio poter individuare le necessarie fonti di finanziamento. L’intero progetto, per essere portato a termine, si prevede 

abbisogni di circa 32 milioni di euro, dunque trattasi di una progettazione che impegnerà l’amministrazione comunale 

per diversi anni e in alcuni ambiti con la collaborazione di partner privati. La riqualificazione di uno o più ambiti presenti 

nel progetto permetterebbe la nascita di nuove attività turistico-commerciali e un considerevole aumento delle attuali 

presenze turistiche rivolte alla navigazione fluviale, al sistema museale e alla fruizione degli aspetti ambientali del grande 

fiume. Da precisare che presso il Porto Turistico di Boretto hanno la propria sede operativa due motonavi per il trasporto 

passeggeri che sono il punto di riferimento per tutto il sistema 

turistico-fluviale del territorio della bassa reggiana e dei territori delle province limitrofe. 

  

PROGETTO 

A Boretto, comune nella provincia di Reggio Emilia lambito dalle acque del fiume Po, il campanile della Chiesa e la sede 

Municipio sono divisi dall’alveo corso del Grande Fiume solamente per l’argine maestro. Rispetto alle altre realtà 

rivierasche presenti lungo l’intero asse fluviale che presentano ambiti golenali distanti alcuni chilometri dal centro urbano, 

si distingue infatti per avere un centro urbano storico in diretta prossimità con le acque del fiume. 

La peculiarità dell’ambito golenale in prossimità dell’abitato, è confermata dalla storica presenza di diversi 

attracchi fluviali e di numerose attività legate alla presenza del fiume, tanto che, come evidenzia lo strumento urbanistico 

comunale questa area viene individuata come ambito legato al centro storico e regolato anch’esso mediante Disciplina 

Particolareggiata e Piano di Recupero Urbano. 

Le attività storicamente insediate in queste aree sono diversificate tra loro, ma naturalmente legate alla presenza del 

fiume. Comprendono storiche attività di controllo e manutenzione alla navigazione sul fiume legate all’ex Genio Civile 

(oggi AIPO), con la presenza di numerose infrastrutture ed edifici ad uso tecnico e/o amministrativo, oppure attività 

produttive legate alla estrazione degli inerti, con la presenza delle strutture industriali tipiche di queste lavorazioni. 

A queste attività consolidate e storicizzate di tipo industriale e di governo delle acque, successivamente si sono insediate 

attività di tipo ludico e per il tempo libero con la presenza di una attività di ristorazione, con attività legate alla 

motonautica, alla pesca sportiva per la presenza di diversi attracchi per il diportismo privato e per la navigazione 

organizzata e turistica (la motonave Stradivari ha recentemente ospitato una puntata del format televisivo Masterchef). 

Infine, ma non certo per importanza, si evidenzia la presenza del “Museo del Po e della Navigazione”, ricavato in spazi 

messi a disposizione dall’Aipo che, pur con pochissimi fondi sono stati ristrutturati ed adeguati a queste attività e da 

qualche anno ricevono numerose visite di scolaresche e turisti. 

La progressiva dismissione delle attività di estrazione, legate a trasferimenti e riorganizzazioni in aree più 

idonee, la forte riduzione delle attività di controllo e manutenzione legate alla difficile competitività della 

navigazione commerciale lungo il fiume Po, hanno provocato un lento ma progressivo abbandono di queste attività, che 

diventa abbandono e degrado delle aree e delle infrastrutture.  

Tutte queste condizioni, obbligano a ripensare il futuro di questi ambiti in una nuova prospettiva, fortemente legata 

anche a tutto il territorio limitrofo anche extra-comunale, con l’obbiettivo di ri-generare un patrimonio ambientale unico, 

soprattutto per le sue peculiarità di ambito fluviale in stretta relazione con gli spazi urbani principali dell’abitato di 

Boretto. 

Il progetto sviluppa in forma di “masterplan” la riqualificazione complessiva di questo importante ed ampio contesto, 

caratterizzando ogni ambito partendo dalle pecurialità specifiche già esistenti per creare una forte interazione tra le 

molteplici funzioni, attraverso un sistema integrato di interconnessioni, percorsi e ambiti senza soluzione di continuità 

volti a creare un sistema “ambientale-urbano” altamente qualificato e fortemente collegato con gli ambiti urbani 

dell’abitato di Boretto e con tutto il territorio sovracomunale. 

L’intero progetto è stato suddiviso in diversi ambiti per consentire di declinare in modo “omogeneo” i diversi contesti 

ambientali, tutti caratterizzati da una pluralità di funzioni e potenzialità “integrate” tra loro, da ambiti aperti e flessibili alle 

molteplici e compatibili iniziative sia di valenza pubblica che all’imprenditoria privata, con l’obbiettivo di incentivare e 

ospitare diversificate “sinergie” per lo sviluppo integrato di questo ambito. 

Gli ambiti sono collegati da un sistema di percorsi e collegamenti, in cui viene fortemente privilegiata la connessione 

ciclopedonale, vero e proprio “filo rosso” che attraversa e coinvolge tutto l’ambito del progetto in forte relazione e 

continuità con il sistema ciclabile extracomunale e da qui con le ciclabili di ordine superiore a livello nazionale ed 

europeo.  Al contempo, di fondamentale importanza è il rapporto di connessione e collegamento che si vuole generare 

con il contesto urbano dell’abitato di Boretto, in modo che l’area golenale oggi di difficile collegamento per la presenza 
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dell’argine maestro, possa generare un “nuovo luogo urbano”, con soluzioni architettoniche che possano eliminare le 

difficoltà nell’accesso pedonale. 

La suddivisione degli ambiti in cui è stato tecnicamente suddiviso il Masterplan, deriva dalla attuale situazione strutturale 

e funzionale che caratterizza ciascun ambito e per come storicamente sono stati definiti nel lessico locale. 

 

GESTIONE DEL PORTO FLUVIALE 

 

Nel corso del 2017 si procederà  all’ affidamento disgiunto dei servizi. 

Al fine di valorizzare e meglio tipicizzare le attività presenti nell’area interessata saranno  attivati tre diversi contratti: 

Gestione ristorante  

Gestione locale di pubblico spettacolo 

Gestione spazi acqua. 

Sull’area dovrà sorgere un ufficio informazioni che sia oltre a ufficio turistico anche punto di richiamo per i turisti (es.  

 vendita prodotti locali). 

 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
 

Spese previste per il programma 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo    

Spese Correnti (titolo 1) 17.000,00 18.000,00 18.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 17.000,00 18.000,00 18.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 17.000,00 18.000,00 18.000,00 
 

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. 

 

Lavori pubblici – La cosa pubblica “casa di tuttI 

 

OBIETTIVI: 

a. Elaborazione partecipata delle scelte; 

b. Progettazione condivisa; 

c. Incontri aperti al pubblico su stati avanzamento lavori per rendere tangibile quanto si sta facendo (stile restauro 

basilica: si apre il cantiere, la gente vede, si rende conto, critica se necessario, comunque fa proprie le scelte apportando il 

proprio contributo). 

d. Sforzo per rendere utili ed utilizzate le opere e farle sentire spazi disponibili, non luoghi in cui si viene “tollerati”. 
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Urbanistica e assetto del territorio 
 

Spese previste per il programma 

Urbanistica e assetto del territorio    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 100.000,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 100.000,00 

Totale 0,00 0,00 100.000,00 
 

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. 

 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Spese previste per il programma 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

   

Spese Correnti (titolo 1) 37.022,00 36.100,00 36.600,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 37.022,00 36.100,00 36.600,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 37.022,00 36.100,00 36.600,00 
 

Rifiuti 
 

Spese previste per il programma 
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Rifiuti    

Spese Correnti (titolo 1) 655.000,00 679.000,00 679.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 655.000,00 679.000,00 679.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 655.000,00 679.000,00 679.000,00 
 

Servizio idrico integrato 
 

Spese previste per il programma 

Servizio idrico integrato    

Spese Correnti (titolo 1) 4.236,21 4.933,51 4.616,77 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 4.236,21 4.933,51 4.616,77 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 4.236,21 4.933,51 4.616,77 
 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

Spese previste per il programma 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

   

Spese Correnti (titolo 1) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Totale Spese di funzionamento 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
 

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 
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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. 

 

Viabilita' e pubblica illuminazione 

 

OBIETTIVI: 

a. Boretto: paese del pedone e del ciclista; 

b. promuovere il “concetto della precedenza” al pedone e alle due ruote rispetto ai veicoli a motore; 

c. favorire la sicurezza per i bambini – la strada in pasto a loro (non loro in pasto alla strada); 

d. incentivare l’uso della bicicletta e/o la scelta di andare a pied;i 

e. garantire la “passeggiata” in centro e verso l’area lido PO: un paese a misura d’uomo – PAESE SLOW-WALKING, anzi 

SLOW-FOOT. 

INTERVENTI: 

1. eliminazione degli incroci pericolosi tramite realizzazione di rotonde (eliminazione semaforo di Via Libertà, Via 

Giovanni XXIII incrocio Via Goleto, Via Carrara incrocio Via Colombana, Via Carrara incrocio Via Don Minzoni, Via 

Trieste incrocio Via Firenze – progetto pronto); 

2. soluzioni alternative con dissuasori rumorosi in prossimità di incroci pericolosi o attraversamenti ciclabili; 

3. designazione di senso unico su Via Saccani da Via Roma fino a Via Matteotti (direzione da Ovest a Est); 

4. implementazione piste ciclabili; 

5. soluzione interferenze fra piste ciclabili esistenti e incroci stradali con sistemi (pavimentazioni, dossi, segnali, ecc) 

che rendano concreto il concetto della precedenza del pedone/ciclista rispetto al veicolo a motore; 

6. Interventi  esecutivi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione; 

7. Interventi di riqualificazione  via Umberto1° - via Roma area monumento ai caduti e via F.Montanari. 
 

 

Mobilita' 

(INTESA COME UNA DELLE COMPONENTI PIU IMPORTANTI PER ASSICURARE ALLE PERSONE LIBERTA DI MOVIMENTO E 

UNA BUONA QUALITA DELLA VITA.) 

 

Ciò significherà assumere a pieno la convinzione che il tema della mobilità ( sia urbana che territoriale ) ricopre un ruolo 

fondamentale nello sviluppo del paese nella qualità della vita e nel funzionamento sociale ed economico del territorio, 

ma in Italia la carenza e la sottovalutazione che hanno caratterizzato il tema “infrastrutture di trasporto e mobilità è 

purtroppo comune a tutte le città. Questo è anche il risultato di anni di politica urbanistica che ha sempre affrontato in 

modo separato il tema infrastrutture e mobilità  da quello più generale delle previsioni insediative, sia in termine di 

progetto che di gestione. Ne consegue che diventa strategico accorpare le deleghe dell'urbanistica e della mobilità in 

capo agli amministratori pubblici. 

Per affrontare correttamente il tema della mobilità/urbanistica sarebbe necessario inquadrarle correttamente all'interno 

di una valutazione attenta e complessiva di ciò che abbiamo costruito, di quanto è stato prodotto nel passato recente, 

nell'innovazione o nei processi di riqualificazione ambientale e urbana  in chiave eco-sostenibile. 

E' stato cioè sottovalutato per troppo tempo che il territorio è sempre e comunque al centro delle politiche di sviluppo 

svolgendo un ruolo di primaria importanza nel poter conseguire o meno, attraverso le scelte, obiettivi e traguardi positivi 

e duraturi di reale crescita economica e sociale. 

E' evidente che devono cambiare politiche regole e strumenti, sia a livello nazionale che locale; in  ciò la crisi può 

rappresentare un'occasione capace di mettere finalmente su obiettivi condivisi di sviluppo reale e sostenibile sia gli 

interessi dei cittadini che degli attori economici e sociali del  paese. 

Innanzitutto si impone una forte innovazione nella pratica di governo locale che sappia impostare un progetto di citta' 

coniugando nel medio e lungo periodo politiche di welfare ( casa, coesione....)    

le politiche ambientali ( disinquinamento, difesa idrogeologica, risparmio energetico: ),  le politiche economiche e le 

politiche territoriali, dalla mobilità alla logistica. 

Lo sviluppo locale è sempre di più il frutto dell'azione sinergica di più attori: privati, pubblici, sociali, economici culturali 

ecc.. che devono reciprocamente auto condizionarsi per adottare una strategia comune efficace al conseguimento degli 

obiettivi di sviluppo. Si afferma così la necessità di dotarsi di uno strumento di governance basato su un nuovo modello 

di processo decisionale che superi l'attuale concezione che attribuisce ( responsabilizzandola ),alla sola amministrazione il 

perseguimento dello sviluppo locale. Ciò impone l'assunzione da parte pubblica di una nuova cultura di governo basata 

su una forte partecipazione comunitaria e una capacità relazionale capace di instaurare la prassi di visioni di sviluppo 

condivise ed una conseguente concertazione delle  azioni con le diverse realtà che operano e investono sul territorio. 

Il Piano Strategico (PSC) in fase di attuazione, strumento che può rispondere a queste esigenze di piano della città, non 
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elaborato a tavolino da consulenti,nè prodotto dai soliti decisori economici,   ma di una reale partecipazione e 

condivisione di tutti,  pubblico e privato,responsabilizzati sulla consapevolezza che solo lo sviluppo dell'intera comunità 

può garantire lo sviluppo individuale. 

 

a) operazioni di riqualificazione e di ristrutturazione urbana di un patrimonio edilizio molto spesso superato intervenendo 

contestualmente sul risparmio energetico. 

b) valorizzare il ruolo ambientale e funzionale del centro storico con piani di recupero e della mobilità rispettosi delle loro 

caratteristiche morfologiche  

c) innalzare il livello di competitività del territorio provvedendo ad una indispensabile dotazione di reti strutturali e 

infrastrutturali di comunicazione. 

Trasporto pubblico locale 
 

Spese previste per il programma 

Trasporto pubblico locale    

Spese Correnti (titolo 1) 6.961,00 6.961,00 6.961,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 6.961,00 6.961,00 6.961,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 6.961,00 6.961,00 6.961,00 
 

Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Spese previste per il programma 

Viabilità e infrastrutture stradali    

Spese Correnti (titolo 1) 291.815,93 310.081,93 308.302,14 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 291.815,93 310.081,93 308.302,14 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 366.000,00 620.000,00 120.000,00 

Totale Spese di investimento 366.000,00 620.000,00 120.000,00 

Totale 657.815,93 930.081,93 428.302,14 
 

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 
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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. 

 

Difesa del suolo  protezione civile 

(OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA VITA, ALLA LIBERTA E ALLA SICUREZZA  DELLA SUA PERSONA) 

La struttura tecnica che fa parte di questo assessorato è costantemente impegnata a tenere in priorità la difesa del 

territorio. Sono recenti le testimonianze relative a calamità vissute come il rischio di esondazioni provocate dal fiume PO, 

le scosse telluriche, e di recente la tromba d'aria e la grandinata causa di danni irreparabili all'agricoltura del nostro 

territorio. Relativamente a quest'ultimo evento abbiamo interessato le istituzioni chiedendo un impegno per raggiungere 

obiettivi precisi; 

il riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte del Governo; la modifica de sistema assicurativo, e l'attivazione 

da parte della Regione delle misure relative al Piano di sviluppo rurale. 

Al fine di attuare il servizio di emergenza conseguente a eventi calamitosi il Comune di Boretto si è dotato di una 

specifica struttura di protezione civile.  

Il Servizio di Protezione Civile è collocato all'interno dell'area tecnica Comunale ed uno dei funzionari è individuato quale 

REFERENTE OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, a cui vengono affidati in particolare compiti di supervisione 

e di raccordo tra gli uffici ed i servizi comunali e con l'analogo Ufficio di Protezione Civile dell'Unione. 

Per quanto di sua competenza ai fini delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, il 

Comune di Boretto si avvale, in via prioritaria, del proprio personale  e, subordinatamente alla stipula di apposite 

convenzioni, delle Organizzazioni di Volontariato, dei Gestori dei servizi di pubblico interesse e delle realtà economiche 

produttive operanti sul territorio. 

Il Comune di Boretto  a seguito dei mutamenti di rischio quale in particolare quello di rischio sismico, si è dotato di un 

nuovo PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. 

Dotare il Comune del proprio PIANO significa poter disporre ci uno strumento finalizzato alla individuazione della 

situazione di rischio e per quanto possibile al loro preannuncio alla predisposizione degli interventi a tutela della salute 

dei cittadini, alla salvaguardia dell'ambiente, dei beni collettivi e privati e alla definizione delle modalità per garantire un 

rapido ritorno alla normalità. 

Il presente PIANO individua i rischi a cui è soggetto il territorio comunale prendendo in esame le possibili conseguenze 

derivanti dal manifestarsi di eventi calamitosi,secondo un approccio cautelativo di massimo danno atteso. 

 

Rischio nubifragi e trombe d'aria 

Le mutazioni climatiche osservate negli ultimi decenni e le osservazioni dirette portano a far ritenere che tali fenomeni si 

manifestino con maggiore frequenza rispetto al passato. Durante questi eventi i problemi maggiori derivano dalla 

capacità di smaltimento delle acque meteoriche da parte della rete scolante talvolta impedita dalla presenza di opere o di 

materiali che possono ridurre la sezione del reflusso. La pericolosità per le persone è rappresentata dalla rapidità e 

deformazione e deflusso delle piene lungo la rete di drenaggio e dalla caduta al suolo di fulmini. 

Le trombe d'aria sono fenomeni anch'essi associati a situazioni meteorologiche caratterizzate da forte instabilità durante 

le quali avviene lo scontro tra masse d'aria calda e fredda, la pericolosità è certamente elevata in quanto sono fenomeni 

che liberano notevole energia, in grado di danneggiare o distruggere in breve lasso di tempo le strutture che incontrano 

con grave rischio per l'incolumità delle persone eventualmente presenti. 

Ogni giorno il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpae (Centro Funzionale per l’Emilia-Romagna), l’Agenzia regionale di 

protezione civile e il Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna valutano, sulla base delle 

condizioni atmosferiche, le situazioni di criticità idrauliche e idrogeologiche (allagamenti, alluvioni, frane…) che 

potrebbero verificarsi sul  territorio regionale, suddiviso in otto zone di allertamento. 

In base a queste valutazioni viene emesso quotidianamente, entro le ore 14: 

- un Bollettino di vigilanza idrogeologica (con validità di 24 ore), se lo scenario di criticità previsto è assente o al 

massimo ordinario. 

- un Avviso di criticità (con validità anche superiore alle 24 ore), se il livello di criticità previsto per almeno una delle 

zone di allertamento  è moderato o elevato. 

La criticità idrogeologica e idraulica indicata nei Bollettini/Avvisi è classificata in quattro livelli: 

- verde, in caso di assenza di fenomeni significativi prevedibili 

- gialla, per condizioni di rischio che possono dar luogo a danni localizzati e disagi locali 

- arancione, per condizioni in grado di determinare danni di media gravità su ambiti territoriali ristretti, a scala comunale 

o parzialmente provinciale 

- rossa, per condizioni in grado di determinare danni di gravità rilevante e più estesi, a scala provinciale o maggiore. 

Per la lettura degli scenari e degli effetti contenuti nei Bollettini/Avvisi si rimanda alla Tabella delle allerte e delle criticità 

meteo idrogeologiche e idrauliche, approvata a febbraio 2016 dal Dipartimento nazionale della protezione civile. 

 

http://www.arpae.it/cms3/documenti/simc/Allerte/allegato_1_livelli_di_criticita_e_allerta_e_relativi_scenario_di_evento1.pdf
http://www.arpae.it/cms3/documenti/simc/Allerte/allegato_1_livelli_di_criticita_e_allerta_e_relativi_scenario_di_evento1.pdf
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Rischio idraulico 

La convivenza con numerosi corsi d'acqua, primo fra tutti il fiume PO espone il territorio ad elevati  livelli di rischio 

idraulico , che senza dubbio rappresenta la problematica locale in termine di protezione civile. Gli eventi di piena del 

Fiume che possono interessare il territorio comunale dipendono da piogge intense e persistenti che si verificano nella 

porzione occidentale Piemonte Valle d'Aosta Lombardia e a secondo della localizzazione di massima piovosità, 

impiegano dalle 48 alle 60 ore per raggiungere con il loro colmo il territorio di Boretto. Pertanto gli scenari di 

allagamento derivanti possono essere preannunciati con un lasso di tempo sufficiente a mettere in salvo persone, animali 

e beni presenti all'interno delle aree golenali. In concomitanza degli eventi di piena il sistema locale e sovra comunale di 

protezione civile è chiamato a fronteggiare la situazione assicurandosi che il sistema arginale principale garantisca la 

sicurezza idraulica del territorio extra golenale. 

 

 

Rischio sismico 

La Bassa reggiana si inserisce in un vasto contesto geodinamico caratterizzato da una tettonica di tipo compressivo, 

conseguenza della convergenza tra la placca africana che si muove verso nord-est e la placca euro-asiatica. 

Il territorio di Boretto ricade nei pressi dei limiti settentrionali delle zone sismo genetiche 913 denominata Appennino 

Emiliano e 912 denominata Dorsale Ferrarese. La Z913 è caratterizzata da movimenti compressivi in direzione NW mentre 

la Z912 rappresenta la zona più esterna sepolta da sedimenti alluvionali. Sulla base dei meccanismi focali, i valori di 

magnitudo massimi previsti sono pari a Mmax per la Z912 e Mmax 5,91 per la Z913. Il disastroso terremoto del 2012 di 

magnitudo 5,9 che ha interessato il tratto compreso tra Reggiolo e Ferrara ha confermato tale ipotesi. 

Per ciò che concerne la riduzione del rischio attualmente la sismologia non è ancora in grado di prevedere i terremoti con 

sufficiente anticipo, tuttavia in funzione di quanto riportato nelle mappe di pericolosità sismica è necessario agire sotto il 

profilo della prevenzione,verificando la resistenza delle strutture esistenti a partire dagli edifici strategici ai fini di 

protezione civile(municipio scuole caserme ecc.) e da quelli destinati a pubblico affollamento e costruendo i nuovi 

fabbricati nel rispetto  della normativa tecnica di recente emanazione(DM18gennaio 2008. 

Infine similmente ad altre tipologie di rischio,si dovrà intervenire nella formazione delle persone insegnando i corretti 

atteggiamenti da tenere in caso di terremoto e sopratutto le principali norme di igiene abitativa, per salvaguardare 

l'incolumità di coloro che abitano i fabbricati es. evitare la collocazione di mensole con oggetti pesanti sopra i letti 

oppure lasciare sgombre le uscite e le vie di fuga. 

 

 

Sistema di protezione civile 
 

Spese previste per il programma 

Sistema di protezione civile    

Spese Correnti (titolo 1) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 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 
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operano in questo ambito d'intervento. 

 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
  
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. 

  

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

  

In questi anni la società ha subito una continua evoluzione e la crisi economica ne ha accelerato i cambiamenti. 

I servizi sociali comunali si inseriscono in un welfare distrettuale che necessita di una riorganizzazione profonda per uscire 

dal modello domanda-risposta. La nostra società è infatti sempre più caratterizzata da famiglie multi-problematiche, che 

richiedono prese in carico multi-professionali  e non per  target. 

I servizi sociali non possono da soli realizzare questo profondo cambiamento organizzativo e culturale: è fondamentale 

ricostruire il tessuto sociale e recuperare il senso civico dei cittadini. I principali protagonisti di ogni cambiamento sono 

proprio i cittadini, che rivestono un ruolo attivo.  

Nonostante l’aumentare dei bisogni e la complessità della situazione, le risorse economiche della Pubblica 

Amministrazione sono sempre meno; i trasferimenti, statali e non, hanno subito tagli in misura consistente; questo 

determina la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, di rivedere progettazioni e di trovare nuovi partner con cui 

collaborare. 

La società deve infatti essere in grado di promuovere la coesione sociale e la solidarietà tra persone, allo scopo di 

realizzare un futuro migliore. In quest’ottica, l’Amministrazione deve puntare sulla valorizzazione del volontariato e del 

terzo settore, intercettando i bisogni, dandone una rilettura e creando una rete di solidarietà sul territorio. 

Per superare un approccio di semplice assistenzialismo e costruire al contrario progettazioni di emancipazione delle 

persone e dei nuclei familiari in difficoltà, l’erogazione dei aiuti economici verrà collegata ad una progettazione condivisa 

tra il servizio sociale e l’utente e che potrà prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili, attività di volontariato o la 

frequenza a percorsi formativi. 

  
  

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

  

Sulla base della consapevolezza della presenza di fragilità sociale in fasce di popolazione di cittadini stranieri 

presenti sul nostro territorio, relativamente in particolare ai bambini e alle donne straniere, ma anche a 

uomini e profughi richiedenti asilo, le scelte proposte riguardano una gamma di interventi convergenti nel 

favorire la realizzazione di percorsi di vita positivi mirati all’autosufficienza, con la tutela necessaria per 

sostenere le persone portatrici di bisogni assistenziali da prendersi necessariamente in carico. C’è un’esigenza 

imprescindibile di governare i processi di cambiamento della società locale conseguenti al fenomeno 

migratorio, individuando i percorsi più idonei a favorire la conoscenza, il confronto e la convivenza pacifica 

tra le diversità (culturali, sociali, religiose, ecc). La popolazione straniera presente in paese supera oramai il 

15% della popolazione residente pertanto il progetto di integrazione assume sempre più rilevanza rispetto 

agli obiettivi di coesione sociale e pacifica convivenza. 

Considerato che le finalità restano le stesse  INTEGRAZIONE, INTERCULTURA e SERVIZI AI CITTADINI 

STRANIERI l’Amministrazione Comunale continuerà il percorso di integrazione avviato con: 

- l’adesione al progetto “Ubuntu” per il triennio 2016-2019 

- l’approvazione del patto di Amicizia tra Comune di Boretto e un Ente Territoriale della Repubblica 

Araba “Sahrawi” 

- l’approvazione dell’accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato 

nell’ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti tra Comune, Cooperativa Sociale e di 

solidarietà Dimora d’Abramo (soggetto gestore delle strutture di accoglienza) di Reggio Emilia e 
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Auser Volontariato di Reggio Emilia; 

  

Inoltre l’Amministrazione continuerà a sostenere il progetto di alfabetizzazione previsto dai Piani sociali di 

Zona ed il progetto accoglienza (rivolti ai ragazzi in età scolare), nonché il corso di lingua italiana per adulti 

stranieri organizzato dal C.P.I.A. Reggio Nord per il conseguimento della certificazione di livello A1 e A2 

necessaria ai fini della richiesta di permesso di soggiorno. 

Obiettivi da realizzare in futuro: 

Creare uno “sportello” che permetta ai cittadini stranieri di entrare in contatto con l’ente e con la 

comunità borettese in maniera facile e il più possibile accogliente. Prevedere un punto d’ascolto 

collocato presso lo sportello sociale che possa fungere da ponte tra ente e cittadini stranieri e che 

possa offrire un servizio di mediazione culturale per favorire la comunicazione tra ente e cittadini 

stranieri. 

Sottoscrivere una convenzione con il UEPE (Ufficio per l’esecuzione penale esterna) per l’affidamento ai 

Servizi Sociali di soggetti che si trovano a vivere una situazione di difficoltà. Accade di frequente che 

cittadini, soprattutto giovani, commettano violazioni al codice della strada o altri piccoli reati per i 

quali potrebbero essere applicate misure alternative alla detenzione.  

  

Promuovere l’inclusione sociale tra fasce opposte della popolazione: anziani soli e giovani. Con l’assistente sociale 

dell’area anziani si stanno valutando alcune progettazioni che potrebbero vedere il coinvolgimento di ragazzi 

(anche stagisti della Scuola Secondarie di Secondo Grado o tirocinanti dell’Università) per fornire aiuto concreto 

ad anziani soli (spesa, telefono amico). 

  
  

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

  

L’obiettivo rimane quello di migliorare la qualità di vita della popolazione anziana, continuando a sostenere il percorso di 

cambiamento orientato all’offerta di servizi più flessibili e diversificati alle diverse esigenze, con interventi personalizzati al 

fine di: 

  

Sostenere l’anziano nelle sue esigenze primarie e di vita relazionale; 

Favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita; 

Garantire cura ed assistenza agli anziani non autosufficienti. 

  

I servizi per anziani residenziali, semi-residenziali e il servizio di assistenza domiciliare, con contratto di accreditamento 

definitivo valido fino al 31/12/2019 hanno come Ente Gestore Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus di Parma. Di 

conseguenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 10/12/2016 è stato approvato il contratto di gestione e 

disponibilità dell’immobile tra il Comune di Boretto ed Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus. 

  

Tra i compiti del Comune risulta fondamentale sostenere il processo di dialogo e di collaborazione tra la Struttura e le 

Associazioni di volontariato per rendere meno isolati dalla comunità gli anziani negli spazi a loro destinati ma anche per 

dare modo agli anziani stessi di uscire per partecipare alle iniziative del paese. 
  
  
  

INTERVENTI PER I DISABILI 

  

L’amministrazione nei prossimi anni intende dare continuità all’erogazione dei servizi per i portatori di handicap 

nell’ambito di un quadro sistemico che vede il coinvolgimento dei Comuni dell’Unione, del Servizio Sociale Integrato 

Zonale, dell’A.USL. 

La convenzione che disciplina il conferimento all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle funzioni relative al Servizio 

Sociale Integrato Zonale per l’esercizio associato delle funzioni e la gestione associata del servizio sociale per persone 

disabili prevede per la propria funzione che l’Unione si avvalga della collaborazione delle Assistenti Sociali che operano 

sui Comuni. Questo garantisce una co-progettazione sui cittadini in difficoltà che risiedono sul nostro territorio. 

Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza e si promuoveranno gli interventi che 

favoriscono la vita nel proprio contesto ambientale e sociale, anche attraverso il S.A.P. (Servizio di Aiuto alla Persona). 

Per quanto riguarda i servizi residenziali sono in fase di sperimentazione soluzioni innovative  di accoglienza protetta. 

Nell’ambito dei trasporti per le persone non autosufficienti continueranno le sinergie con le Associazioni (Auser, Croce 

Rossa italiana, Croce Azzurra) per garantire i servizi per disabili. 
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SERVIZI SOCIO-SANITARI 

  

Il Welfare locale non può esimersi da una prospettiva che guardi all’Unione dei Comuni.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2009 il Comune di Boretto ha conferito all’Unione dei Comuni 

della Bassa Reggiana le funzioni relative al Servizio Sociale Sanitario Integrato Zonale (S.S.I.Z.)  per l’esercizio associato 

delle funzioni e la gestione associata dei seguenti servizi: 

- Servizio sociale a sostegno della genitorialità, famiglie, infanzia, età evolutiva,  giovani maggiorenni; 

- Centro per le famiglie; 

- Servizio sociale persone disabili 

- Coordinamento area adulti inclusione sociale 

- Coordinamento servizio Assistenza Anziani Zonale 

- Servizio Sociale Ospedaliero 

- Coordinamento Sportello sociale Zonale 

   

Gli Assessorati al Welfare sono impegnati in un intenso lavoro di revisione, razionalizzazione e riorganizzazione dei Servizi 

Sociali Comunali e dei Servizi Sociali Integrati di Zona per fornire,  in linea con le indicazioni regionali, un unico servizio 

coordinato, efficiente ed efficace. 

  

Per quanto riguarda il benessere dei cittadini al livello locale l’amministrazione comunale ha intenzione di riattivare i 

percorsi di informazione mediante incontri rivolti alla cittadinanza sul tema della prevenzione e non solo.  

In collaborazione con la Bottega del Tempo Libero si è dato avvio al progetto “Neuro-cinema” che prevede la proiezione 

di film relativi a patologie sanitarie diffuse con successivo dibattito con esperti. 

  

Promuovere il progetto relativo ai Gruppi di Cammino a valenza sanitaria, in collaborazione con la Polisportiva e con La 

Bottega del Tempo Libero. 

                                                 

 

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

Spese previste per il programma 

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

   

Spese Correnti (titolo 1) 2.500,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 2.500,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.500,00 0,00 0,00 
 

Interventi per la disabilità 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per la disabilità    

Spese Correnti (titolo 1) 14.000,00 15.000,00 15.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 
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Totale Spese di funzionamento 14.000,00 15.000,00 15.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 14.000,00 15.000,00 15.000,00 
 

Interventi per gli anziani 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per gli anziani    

Spese Correnti (titolo 1) 255.955,98 254.247,66 254.515,07 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 255.955,98 254.247,66 254.515,07 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 2.500,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 2.500,00 0,00 0,00 

Totale 258.455,98 254.247,66 254.515,07 
 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

   

Spese Correnti (titolo 1) 3.650,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 3.650,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.650,00 0,00 0,00 
 

Interventi  per le famiglie 
 

Spese previste per il programma 

Interventi  per le famiglie    

Spese Correnti (titolo 1) 3.000,00 5.000,00 5.000,00 
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Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 3.000,00 5.000,00 5.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali 
 

Spese previste per il programma 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

   

Spese Correnti (titolo 1) 142.800,00 157.000,00 160.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 142.800,00 157.000,00 160.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 142.800,00 157.000,00 160.000,00 
 

Cooperazione e associazionismo 
 

Spese previste per il programma 

Cooperazione e associazionismo    

Spese Correnti (titolo 1) 37.600,00 38.600,00 38.600,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 37.600,00 38.600,00 38.600,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 37.600,00 38.600,00 38.600,00 
 

Servizio necroscopico e cimiteriale 
 

Spese previste per il programma 
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Servizio necroscopico e cimiteriale    

Spese Correnti (titolo 1) 11.406,94 10.506,84 10.028,87 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 11.406,94 10.506,84 10.028,87 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 11.406,94 10.506,84 10.028,87 
 

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. 

Il bilancio del comune al momento attuale non contempla spese allocate in questa missione. 

 

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. 

 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

 

Industria-artigianato 

Continuerà la collaborazione sinergica con le imprese e le realtà artigianali presenti sul territorio.  

Verrà aggiornata e implementata l’azione informativa per via telematica per quanto riguarda gli strumenti e le misure di 

sostegno a favore delle aziende nonché delle agevolazioni o dei finanziamenti predisposti a livello regionale, nazionale 

ed europeo per la realizzazione di progetti ed interventi innovativi. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è gestito in forma associata dall’Unione Bassa Reggiana.    

Attraverso il tavolo di lavoro istituito tra Amministrazione, rappresentanti del Commercio fisso e ambulante e associazioni 

di categoria dovrà essere incrementata l’attività di promozione del territorio con provvedimenti che possano promuovere 

l’insediamento e la nascita di nuove attività produttive.  

Sarà quindi opportuno attivare a livello locale un censimento dei fabbricati e/o locali sfitti da riqualificare per favorire 

l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali e/o del commercio.  

  

Commercio 

L’Amministrazione è decisa ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per sostenere e valorizzare il commercio di 

vicinato che in questi anni ha dovuto sopportare il peso della crisi economica. 

In sinergia con le associazioni di categoria del territorio, si stanno predisponendo nuove azioni sempre più qualificate e 

differenziate per rendere appetibile il centro, le attività degli operatori  

del commercio e gli acquisti nei negozi presenti.  

Si prevede l’ampliamento del mercato degli agricoltori e di altre manifestazioni temporanee a tematiche specifiche vedi il 
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“River’s food festival” realizzato nel 2015 e nel 2016, per la promozione dei prodotti locali e la valorizzazione dei 

produttori locali. 

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. 

 

POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  

Il tema dello sviluppo del mercato del lavoro deve essere realizzato a livello sovracomunale, in una logica distrettuale. 

  

A livello locale sono stati individuati i seguenti obiettivi, rivolti principalmente ai giovani:  

1.  sviluppare e promuovere azioni volte alla responsabilizzazione e autodeterminazione dei giovani che li aiutino 

all’inserimento nel mercato del lavoro; 

2. progetti finalizzati a sviluppare le attività di avvicinamento al mondo del lavoro  anche partendo dagli spazi di 

aggregazione; 

3. progetti diretti a valorizzare la costruzione di competenze anche attraverso il coinvolgimento dei giovani stessi 

nella progettazione di percorsi di avvio al lavoro, declinato nelle sue diverse forme. 

  

Azioni prioritarie: 

  

 Inserimento nel progetto Garanzia Giovani che, recependo le direttive dell’Europa, invita gli stati membri a 

garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento agli studi, 

apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita 

dal sistema di istruzione formale. Questo progetto prevede la collaborazione dell’ente con i centri per l’impiego 

e Provincia/Regione. Lentamente questo sistema sta andando a regime, in seguito a grandi difficoltà incontrate 

inizialmente, non dovute a disservizi del nostro ente ma bensì alla complessità della macchina che gli altri enti 

coinvolti non riuscivano a far partire. Per parte nostra, occorre promuovere maggiormente questo strumento 

anche durante il triennio cercando di fare in modo che le aziende lo utilizzino e i giovani, venuti a conoscenza 

dell’opportunità, siano in grado di coglierla. 

 Collaborazione coi centri di formazione per mettere in piedi corsi di formazione professionale anche in accordo 

coi comuni limitrofi razionalizzando così le risorse 

 Incontri di orientamento dedicati a target d’età di volta in volta specifici che possano essere utili ad informare e 

consigliare opportunità 

Costruire una rete di aziende del territorio con le quali iniziare a dialogare per poter proporre progettazioni o bisogni 

legati ai giovani. Questa azione è già stata iniziata in collaborazione con l’assessorato alle politiche del lavoro. 

 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 

Spese previste per il programma 

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

   

Spese Correnti (titolo 1) 1.900,00 2.000,00 2.000,00 
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Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.900,00 2.000,00 2.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.900,00 2.000,00 2.000,00 
 

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. Il bilancio del comune non prevede allocazione di spese in questa missione. 

 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

Spese previste per il programma 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 2.000,00 2.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 2.000,00 2.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 2.000,00 2.000,00 
 

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). 

 

FONDO DI RISERVA 

Su questa voce il Comune stanzia solitamente una quota minimale (20.000,00 € nelle attuali previsioni), nel rispetto dei 

valori previsti dalla normativa specifica. Questo per non appesantire la parte corrente del bilancio ed evitarne il contro 

bilanciamento con incremento delle entrate tributarie. Normalmente la somma non viene effettivamente utilizzata nel 

corso dell'esercizio, se non per esigenze impreviste dell'ultima ora nel corso del mese di dicembre. La scelta di non 

destinare il fondo di riserva a nuove spese, sempre effettuata negli ultimi anni, a rendiconto, e' anche migliorativa della 

situazione del saldo da conseguire per il raggiungimento dell'obiettivo di Finanza Pubblica. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  

Questo fondo garantisce la copertura di minori entrate future sui crediti dell'esercizio corrente. Nel 2018 il comune ha 
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disposto un accantonamento ex novo di 145.000,00 €,  di cui disporrà il relativo vincolo nel risultato di amministrazione,  

che non sarà possibile rimuovere fino a completa ultimazione di tutte le procedure di riscossione. Tale quota di nuova 

iscrizione nel 2017, unitamente a quella totale gia' accantonata con il rendiconto del 2017, pari a 659.500,00 €, per un 

totale quindi determinato in 804.500,00 €,  nelle previsioni e' rispettosa del limite del 75% dei crediti di difficile esazione, 

previsto per il 2017 dal nuovo ordinamento contabile. Il bilancio di previsione 2019-2021 prevede poi ulteriori 

accantonamenti annui, ex novo, di € 132.000,00 - 145.000,00 e 150.000,00. 

Il Fondo sara' costantemente monitorato in corso di esercizio anche in relazione all'eventuale realizzazione di crediti 

considerati di difficile esazione, che ne potrebbero permettere la riduzione a favore di altre spese programmate dal 

nostro ente. 

 

ALTRI FONDI 

Con il Bilancio 2019-2021 il Consiglio Comunale prevede un fondo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato 

al Sindaco, come da precisi obblighi di legge, per € 870,00 - 1.500,00 e 1.500,00, oltre ad un fondo per rinnovi contrattuali 

al personale di 10.000,00 € nel 2020 e 20.000,00 nel 2021; per quanto rigurarda il 2019 è prevista in bilancio la quota 

necessaria al pagamento dell'indennità i vacanza contrattuale. 

Tali quote, da vincolare nei rispettivi avanzi di amministrazione, si aggiungeranno alla somma già accantonata nel 

risultato 2017, se  non nel frattempo utilizzata, di 12.941,46 €, così composta: 

• indennità fine mandato al Sindaco per 3.500,00 €; 

• spese legali future per 9.441,46 €. 

 

In vista dell'imminente rinnovo contrattuale per il personale dipendente, l'Amministrazione comunale provvede con il 

Bilancio 2018 - 2020 ad uno specifico accantonamento di 15.000,00 € ad annualità. 

 

Fondo di riserva 
 

Spese previste per il programma 

Fondo di riserva    

Spese Correnti (titolo 1) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
 

Fondo svalutazione crediti 
 

Spese previste per il programma 

Fondo svalutazione crediti    

Spese Correnti (titolo 1) 132.000,00 145.000,00 150.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 132.000,00 145.000,00 150.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 
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Totale 132.000,00 145.000,00 150.000,00 
 

Altri fondi 
 

Spese previste per il programma 

Altri fondi    

Spese Correnti (titolo 1) 870,00 11.500,00 21.500,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 870,00 11.500,00 21.500,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 870,00 11.500,00 21.500,00 
 

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. 

 

Negli anni a partire dal 2012 la situazione del debito del Comune di Boretto e' rimasta praticamente invariata, in quanto 

l'ente, essendo fra quelli cosiddetti "terremotati" a seguito del sisma del maggio 2012, ha usufruito delle proroghe 

previste per il pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Nelle tabelle specifiche sono indicate le 

somme che il comune dovra' restituire per il triennio 2018-2020. 

Al momento le proroghe utilizzate sono le seguenti: 

tutte le rate in scadenza nel 2012 per un valore di circa   420.000,00 €; 

seconda rata in scadenza nel 2013 per un valore di circa 210.000,00 €;  

tutte le rate in scadenza nel 2014 per un valore di circa   420.000,00 €; 

tutte le rate in scadenza nel 2015 per un valore di circa   420.000,00 €; 

tutte le rate in scadenza nel 2016 per un valore di circa   420.000,00 €; 

tutte le rate in scadenza nel 2017 per un valore di circa   420.000,00 €. 

tutte le rate in scadenza nel 2018 per un valore di circa   420.000,00 €. 

 

A partire dal 2017  è stata pagata la prima rata delle somme posticipate  nel 2016 (da pagare in 10 rate costanti dal 2017 

al 2026) per un valore di circa 42.000,00 €. 

A partire dal 2018  sarà pagata la prima rata delle somme posticipate  nel 2017 (da pagare in 10 rate costanti dal 2018 al 

2027) per un valore di circa 42.000,00 €. 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Spese previste per il programma 



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. - Pag. 116 di 121 

Comune di Boretto 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 366.235,02 359.290,07 372.960,61 

Totale Spese di funzionamento 366.235,02 359.290,07 372.960,61 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 366.235,02 359.290,07 372.960,61 
 

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). 

Nel 2017, al momento attuale, il Comune di Boretto non ha deliberato il ricorso all'anticipazione di tesoreria, in quanto 

ritiene di non averne necessità. Allo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri fornitori, che indirettamente sono 

anche gli stessi dell'ente, si prevede comunque a livello previsionale la possibilita' di ricorso all'anticipazione di tesoreria 

anche per  il 2018. 

Restituzione anticipazione di tesoreria 

Spese previste per il programma 

Restituzione anticipazione di tesoreria    

Altre spese (titolo 4 e 5) 600.000,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 600.000,00 0,00 0,00 

Totale 600.000,00 0,00 0,00 
 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 

 

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale 

di riferimento del documento (2019-2021), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, 

qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. 

  

Programmazione dei lavori pubblici 

 

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. 

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli 

interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da 
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intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo 

collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle 

eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione del Fondo 

pluriennale vincolato. 

  
Valorizzazione o dismissione del patrimonio 

 

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle 

funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. 

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal 

consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione 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.  
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Il Comune di Boretto nel triennio 2019 -2021, in base alla situazione di movimentazione personale attuale ha la seguente 

capacità assunzionale espressa in termini di spesa: 

 

a) resti non utilizzati e ancora disponibili al 1° Gennaio 2018  =  15.806,50 € 

b) budget 2018  = 29.623,62 € 

c) assunzioni nel corso del 2018 = 20.344,08 € 

 

d) Quota ancora disponibile nel 2018 (a+b-c) = 25.086,04 € 

e)  budget 2019 =  35.581,25 € 

f)   budget 2020 =  0,00 € 

g) budget  2021 =  0,00 € 

h) quota totale attualmente disponibile dal 1° Gennaio 2019 salvo nuove assunzioni entro il 2018 (d+e+f+g) = 

60.667,29 €  

 

Il Piano generale dei fabbisogni di personale è stato definito con Deliberazione di Giunta Comunale  nr. 121 del 16 

novembre 2017, nel rispettodi quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020. Si procederà 

all'aggiornamento del del piano annuale e triennale in occasione delle valutazioni che porteranno all'approvazione del 

prossimo bilanco 2019 - 2021 tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

1. assunzione di 1 istruttore - cat. C - a tempo indeterminato nel servizio programmazione e controllo con 

contestuale  cessazione di pari figura assunta a tempo determinato; 

2. aumento a 36 ore settimanali, da aprile, delle ore di lavoro dell'istruttore tecnico - cat. C - a tempo determinato 

in forza al Servizio Territorio e Patrimonio; 

3. Assunzione, da marzo, di un istruttore a tempo determinato per 24/36 ore - cat. C - presso i servizi generali alla 

persona. 

 

I valori finanziari indicati nella tabella di riferimento comprendono solo le voci stanziate nel bilancio a titolo di 

retribuzioni e contributi assistenziali e previdenziali. 

 

La spesa nel periodo espresso nella relativa tabella presenta dei valori in linea con gli esercizi precedenti, tenuto conto 

delle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale siglato nel mese di maggio 2018. 

 

Dal 2017 il Responsabile del servizio Programmazione e controllo, trasferito per mobilita' al Comune di Guastalla , è 

utilizzato al 50% sul nostro ente attraverso lo strumento della convenzione. 

 
 

Forza Lavoro 

 2018 2019 2020 2021 

Personale previsto in pianta organica 23 23 23 23 

Dipendenti di Ruolo 19 21 21 21 

Dipendenti non di Ruolo 0 2 2 2 

Totale 19 23 23 23 
 

Spesa per il personale 

 2018 2019 2020 2021 

Spesa Complessiva 727.936,00 738.818,00 740.885,00 745.685,00 

Spesa Corrente 4.264.541,43 4.424.703,98 4.553.934,67 4.556.164,13 
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 
 

Nella tabella che segue vengono riportati gli interventi programmati dall'amministrazione comunale per il triennio 2019-

2021 che sono: 

 

1. Completamento realizzazione centro culturale; 

2. Riqualificazione centro storico e asfaltature stradali; 

3. Recupero ed adeguamento antisismico plessi scolastici ; 

4. Interventi di recupero su edifici comunali  ed alloggi ERP;  

5. Opere di riqualificazione ambientali; 

1. Restauro sala consiglio comunale 

2. Acquisto arredi nuovo centro culturale 

 

PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE 2019 

 

• Servizio di pulizia e sanificazione edifici comunali Euro  43.500,00; 

• Servizio di illuminazione e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione: canone annuo  in base al piano

 economico di Sabar per 146.000,00 € oltre IVA); 

• Fornitura Energia elettrica utenze comunali; 

• Fornitura gas utenze comunali. 

 

 

Principali investimenti programmati per il triennio 

Denominazione 2019 2020 2021 

Realizzazione centro culturale di aggregazione e biblioteca 
- 2° stralcio 

48.775,19 0,00 0,00 

Recupero alloggi Erp 0,00 318.000,00 502.345,72 

Riqualificazione centro storico e manut strade 363.000,00 620.000,00 120.000,00 

Opere di riqualificazione ambientale 0,00 0,00 100.000,00 

Adeguamento sismico edifici scolastici 70.000,00 1.189.000,00 816.000,00 

Restauro sala consigliare 80.000,00 0,00 0,00 

Acquisto arredi nuovo centro culturale 100.000,00 0,00 0,00 
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) 
 

Permessi di costruire 

 

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di autofinanziamento.  

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia 

comporta oneri a carico del comune. 

I proventi delle concessioni edilizie possone essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese 

correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% escusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, 

delle strade e del patrimonio comunale.  

Nonostante questa possibilita' offerta dalla normativa vigente, gia' dal 2014, il Comune di Boretto non ha piu' utilizzato 

oneri di urbanizzazione per finanziare la parte corrente, ma soltanto per investimenti. 

Questa scelta e' stata operata con riguardo ad un'ottica di virtuosita' che il nostro ente tende sempre piu' a realizzare. 

Come si puo' notare dalla tabella che segue, l'ammontare degli oneri di urbanizzazione, ormai da lungo tempo, e' 

relativamente contenuto rispetto agli anni passati, soprattutto a causa del lungo periodo di crisi economica generale. 

 

 

Permessi di costruire 

Destinazione 2018 2019 

Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00 

Oneri che finanziano investimenti 300.000,00 300.000,00 

Totale 300.000,00 300.000,00 

Scostamento 0,00 

 
 

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) 

Destinazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimenti 90.177,85 180.978,71 300.000,00 294.100,00 320.500,00 311.500,00 

Totale 90.177,85 180.978,71 300.000,00 294.100,00 320.500,00 311.500,00 
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazione 

 

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e 

valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione. 

Dal 2016 i nuovi principi contabili non prevedono piu' la distinzione fra patrimonio disponibile ed indisponibile, in quanto 

si intende privilegiare il concetto di funzionalita' alle attivita' istituzionali dell'ente che, se non sussistente, dovrebbe 

automaticamente portare all'avvio dei procedimenti di dismissione. 

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.  

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. 

Di seguito si riportano l'elenco degli immobili che l'ufficio tecnico comunale inserisce nel piano di valorizzazione ed 

alienazione del patrimonio comunale, oltre  all'indicazione dei prezzi di cessione di aree e fabbricati predeterminati:  

 

PIANO VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E DETERMINAZIONE PREZZI DI CESSIONE 

AREE E FABBRICATI 

  

Descrizione immobile  

 - EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE  in via Dosi  …………. valore a corpo  Euro   250.000,00 

  

  

 -EDIFICIO PALAZZINA “EX GENIO CIVILE”  via Umberto 1° n.27 – Fg.8 Mapp.207……… 

                                                                                                             valore a corpo   Euro  230.000,00 

  

  

 - RELIQUATO TERRENO EX FERROVIA in via Goleto Fg.8 Mapp.557           mq. 178,00 

    Valore Euro 14,00 al mq. …………………………………..valore complessivo     Euro      2.492,00 

  

  

 - RELIQUATO DI TERRENO EX FERROVIA  in via Goleto Fg. 15 mapp. 496  mq.1.336 

    (Acquisito dal Demanio)  Valore Euro 5,20 al mq. …...…..valore complessivo            Euro   6.947,2 

  

  

 -  RELIQUATO DI TERRENO EX FERROVIA  in via Goleto Fg. 15 mapp. 497  mq.1.073         (Acquisito dal Demanio)   

  Valore Euro 5,20 al mq. .…….valore complessivo               Euro   5.579,60 

  

  

 - RELIQUATO DI TERRENO EX FERROVIA  in via Goleto Fg. 15 mapp. 263  mq.1.163,00 

   (Acquisito dal Demanio)   Valore Euro 5,20 al mq. ………...     valore complessivo  Euro     6.047,60 

  

  

 - RELIQUATO DI TERRENO EX FERROVIA  in via Goleto Fg. 15 mapp. 495     mq.2.849,00 

   (Acquisito dal Demanio)    Valore Euro 5,20 al mq. …….…..…valore complessivo Euro    14.814,80 

 

 - Edificio civile pluriuso denominato “Mandria”  

    via Marchesi loc. Mandria  Fg. 23  Map. 83 sub 1 - Valore a corpo  Euro 350.000,00 

 

-   Appezzamento di terreno agricolo in via Europa Fg.15 mapp.9 mq. 4. 372,00 valore a corpo Euro 15.000,00 

 

Anche in questo caso, come per le altre sezioni, i dati previsionali esposti nella tabella che segue si riferiscono alle 

annualita' 2018 e 2020 del bilancio pluriennnale attualmente approvato e saranno aggiornati in occasione 

dell'approvazione definitiva del bilancio 2019 con concordanza con i dati che precedono.     


