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1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo  
 
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Amministrazioni pubbliche territoriali debbano 
conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di princìpi contabili generali 
e di princìpi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei 
principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e 
corretti. 
In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “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”. 
Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più 
sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie 
per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una 
visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e 
risultati dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una 
lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di 
qualunque iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino. 
In quest’ottica il “Piano di governo”, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, 
acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione 
dell’Ente per i cinque anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la 
sua parte, tutti i settori dell’Ente. 
In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione 
ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i 
principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non 
solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed 
essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. 
Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le 
grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e 
non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ 
sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 
Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore 
caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la 
programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed 
informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli 
effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico 
dell’amministrazione. 
Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè 
gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie 
per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi 
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non 
potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed 
economico finanziario. 
Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione 
che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di 
Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi 
di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un 
contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione. 
Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 



Introduzione 
 

  Pagina 5  
  

Par. 1 – Definizione. 
“Il processo di programmazione…si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
…L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 
della affidabilità e credibilità dell’ente” 
 
Par. 2 – I contenuti della programmazione. 
“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli 
indirizzi di finanza pubblica… 
…Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il 
loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi… 
…I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso 
sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 
 
Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 
“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, 
sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi 
delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione… 
…In particolare il bilancio di previsione…deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle 
scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione…” 
 
Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. 
“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative… 
…Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…”. 
 
Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 
“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 
strategici dell’ente… 
…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 
riferiti al periodo di mandato…”. 
 
Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 
“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…” 
 
Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 
“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione 
(DUP)… 
…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di 
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione…” 
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1.2  Il Documento Unico di Programmazione 
Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed 
operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali 
l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 
trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli 
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 
 
La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale. 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto 
dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato 
di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 
Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai 
sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri 
strumenti. 
 
Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della 
strategia che dovrà guidare l’Ente. 
Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di 
bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle 
risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. 
 
Il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in 
atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura 
organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano 
di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti: 

• Bilancio di previsione, 
• PEG, 
• Piano dettagliato degli obiettivi, 
• Piano della Performance. 

 
Il Nuovo ciclo di programmazione e rendicontazione, disegnato dal principio 4/1 e dal nuovo TUEL,  
prevede, in particolare: 

a. Entro il 31 luglio l’approvazione del DUP per il triennio successivo; 
b. Entro il 15 novembre la nota di aggiornamento al DUP e l’approvazione dello schema di bilancio; 
c. Entro il 31 dicembre l’approvazione del bilancio di previsione; 
d. Entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio, l’approvazione del PEG; 
e. Entro il 31 luglio la salvaguardia e l’assestamento generale di bilancio 
f. Entro il 30 aprile l’approvazione del rendiconto di gestione; 
g. Entro il 30 settembre l’approvazione del bilancio consolidato. 
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2 SEZIONE STRATEGICA 
(SeS) 
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2.1 Quadro delle condizioni esterne 
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2.1.1  Obiettivi individuati dal governo nazionale 
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 
effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli 
scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i 
paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento 
normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il 
“Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015”. 
Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i 
regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro. 
Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una 
serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali: 
• Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della 
spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa 
della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, 
introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare 
come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione 
del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società 
partecipate locali. 
• Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l’introduzione 
dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI. 
• Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, 
che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in 
materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture 
elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in 
materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 
Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di 
Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati 
provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un 
prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, 
che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra 
debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio 
successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è 
rappresentato dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di 
una graduale ripresa nei prossimi anni. 
PIL Italia 
Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del 
PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo 
stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel 
corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per 
tale anno la previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); 
nel 2017 la previsione si attesta all’1,2. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1 

 
Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - 
nello scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette. 
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Obiettivi di politica economica 
Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il 
prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento 
strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha 
ritenuto opportuno confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017. 
Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 
2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo 
nullo nel 2018. 

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 
Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 +4,0 
Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 
Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

 
In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, 
assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 
Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica 
programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito 
compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il 
rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal 
Benchmark Forward Looking, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il 
bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata. 
Tasso d'inflazione previsto 
Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso 
degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella: 

Inflazione media annua Valori programmati 
2012 3,0% 
2013 1,1% 
2014 0,2% 
2015 0,6% 
2016 0,0% 
2017 0,0% 

 
Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. 
Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, 
sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei 
documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di 
entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato. 
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GLI OBIETTIVI E LA POLITICA DI BILANCIO DEL GOVERNO   
 
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 10 aprile, ha approvato il Documento di economia e  finanza 2015 (DEF).   
Il Documento di economia e finanza, introdotto dalla Legge 7 aprile 2011 n.139, illustra in   modo organico, 
le politiche economiche e finanziarie decise dal governo, definendo ed   illustrando le linee guida della 
politica economica del paese.   
 Il DEF si compone di tre sezioni:    
− Il Programma di stabilità, a cura del Dipartimento del Tesoro;    
− Analisi e tendenze della finanza pubblica, a cura della Ragioneria Generale dello   Stato;    
− Il Programma nazionale di riforma, curato dal Dipartimento del Tesoro d’intesa con il dipartimento 

delle politiche europee. 
 
Il piano di politica economica perseguito dal governo si articola su tre linee principali: 
M il recupero della produttività attraverso la valorizzazione del capitale umano (Job acts, Buona Scuola, 
Programma Nazionale per la ricerca); 
M la riduzione dei costi d’impresa dovuti alla complicazione e all’inefficienza dell’amministrazione pubblica, 
attraverso la semplificazione burocratica e la trasparenza dell’amministrazione (Riforma della Pubblica 
amministrazione, interventi anticorruzione, riforma fiscale); 
M l’eliminazione dell’incertezza nei rapporti economici legata alla scarsa certezza del diritto e all’inefficiente 
enforcement dei contratti (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile). 
 
Per la realizzazione delle politiche economiche, il governo ha fissato un piano di interventi strutturali così 
definito: 
M la riforma delle istituzioni: essa rappresenta uno degli elementi centrali nel processo di rinnovamento del 
Paese. Di assoluta importanza appaiono gli interventi normativi che interessano la legge elettorale che 
permetteranno il superamento del bicameralismo paritario e, la modifica dell’assetto delle competenze 
dello Stato e delle Regioni; 
M la revisione della spesa pubblica: costituisce per il Governo una leva primaria per riformare i meccanismi 
di spesa e di allocazione delle risorse. L’attività di revisione verrà condotta attraverso le seguenti linee di 
intervento: 

a. per quanto concerne gli enti locali (comuni, regioni e aziende sanitarie) è intenzione del Governo 
proseguire nel percorso impostato nella Legge di Stabilità 2015, estendendolo anche alla Regioni e 
alle aziende sanitarie. Inoltre, si provvederà ad allineare le regole del patto di stabilità interno a 
quelle europee, ad utilizzare i sistemi di costi standard e fabbisogni standard per determinare le 
risorse disponibili alle singole amministrazioni, a rendere disponibili on line e facilmente consultabili 
i dati di performance e di costo delle singole amministrazioni; 

b. per quanto riguarda le aziende pubbliche partecipate si attueranno interventi legislativi mirati ad 
un’ulteriore razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza delle aziende stesse; 

c. per quanto riguarda la pubblica amministrazione centrale le priorità saranno: una revisione 
approfondita dei capitoli di spesa, la riorganizzazione delle strutture periferiche dello stato centrale 
ed un’azione di riorganizzazione degli spazi occupati dalla PA; 

d. sul fronte degli acquisti della PA si procederà a completare il processo di razionalizzazione delle 
stazioni appaltanti e delle centrali di acquisto; 

e. per quanto riguarda il recupero del tax gap (perdita di gettito)  e le tax expenditures (agevolazioni 
tributarie, esenzioni fiscali) le priorità sono il completamento dell’attuazione della delega fiscale, 
anche attraverso la creazione di un sistema di tracciabilità telematica delle transazione business; 

f. per quanto concerne gli incentivi alle imprese, si effettuerà una ricognizione degli stessi, ai fini della 
razionalizzazione; 

− completamento del percorso di attuazione della delega fiscale che arrivi a definire un sistema più equo, 
trasparente, semplificato ed orientato alla crescita, introducendo un quadro normativo volto a ridurre 
gli adempimenti tributari (dichiarazione dei redditi precompilata, composizione e attribuzioni delle 
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commissioni censuarie, sistema estimativo del catasto dei fabbricati, revisione del riforma del catasto, 
revisione delle disposizioni antielusive); 

− revisione del prelievo fiscale che vada verso un assetto stabile e semplificato, in particolar modo, per 
quanto concerne i tributi locali sugli immobili con l’introduzione di una nuova local tax che unifichi IMU 
e TASI. E’ altresì intenzione del Governo realizzare interventi significativi nell’attuazione della legge 
delega sul federalismo fiscale che, assicurerà agli enti territoriali spazi aggiuntivi di autonomia d’entrata 
e punti ad eliminare i trasferimenti statali basati sul criterio della “spesa storica” privilegiando criteri 
più oggettivi e giustificati sul piano dell’efficienza e dell’equità; 

− proseguimento delle riforme strutturali della pubblica amministrazione al fine di eliminarne le 
persistenti debolezze, rafforzare le condizioni di legalità e la lotta alla corruzione, garantire la 
trasparenza e la qualità dei servizi offerti. Tra le azioni previste si inseriscono: la revisione dei sistemi di 
pianificazione degli organici e di reclutamento del personale, riordino delle partecipazioni pubbliche e 
riassetto della disciplina dei servizi pubblici locali, cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA e del 
Paese, razionalizzazione di funzioni e strutture dello stato, mobilità del personale delle Provincie, 
Agenda per la semplificazione 2015-2017; 

− rafforzamento delle leve per la competitività delle imprese in particolar modo innovazione e 
internazionalizzazione. Il Governo è impegnato a creare un contesto favorevole agli investimenti privati 
attraverso un mix di misure quali: il rilancio degli investimenti in beni strumentali, ampliando 
l’applicazione del credito d’imposta del 15% anche sugli investimenti in hardware, software e 
tecnologie digitali, l’estensione alle PMI innovative della normativa a supporto delle startup e delle best 
practice del credito d’imposta per i redditi derivanti dallo sfruttamento di brevetti, marchi e proprietà 
intellettuali, potenziare il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, migliorandone la capacità di 
contrastare il razionamento del credito, la promozione di cluster tra le aziende di piccole dimensioni al 
fine di migliorare i livelli di performance, promuovere il Piano Straordinario per il Made in Italy che mira 
a incrementare il numero di imprese italiane stabilmente esportatrici, promuovere gli investimenti in 
progetti integrati di smart cities e communities, riduzione del costo dell’energia per le PMI; 

− realizzazione di un complesso progetto di riforma del settore bancario al fine di rendere maggiormente 
attrattivo l’investimento nelle banche italiane, facilitare operazioni di consolidamento e aggregazione, 
stimolare l’efficienza e la competitività del sistema bancario; 

− le riforme del mercato del lavoro e del welfare intervenendo nelle seguenti materie: 
a. riforma degli ammortizzatori sociali con l’obbligo di estendere le tutele e rafforzare la 

condizionalità delle politiche passive con misure di attivazione dei soggetti interessati; 
b. riordino della normativa inerente i servizi per il lavoro e le politiche attive attraverso al costituzione 

dell’Agenzia Nazionale per il lavoro; 
c. semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, 

anche attraverso il rafforzamento del sistema di trasmissione degli atti in via telematica; 
d. revisione e riduzione del numero di contratti di lavoro esistenti rafforzando le opportunità di 

ingresso nel mondo del lavoro; 
e. rafforzamento delle misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti i 

lavoratori; 
− attuazione di un piano straordinario, su base pluriennale, di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio 

immobiliare pubblico che, congiuntamente alla vendita di partecipazioni azionarie, è volto a reperire 
risorse aggiuntive da destinare alla riduzione del debito e al finanziamento degli investimenti; 

− ripensare il Servizio Sanitario Nazionale in un ottica di sostenibilità ed efficacia; 
− valorizzare le progettualità nel settore delle infrastrutture intesa come tematica trasversale 

direttamente collegata alla ripresa economica attraverso: la programmazione strategica finalizzata a 
promuovere le opere prioritarie, il ricorso a procedure alternative al tradizionale appalto per la 
realizzazione delle opere, coinvolgendo il capitale privato attraverso varie forme di partenariato, 
maggior attenzione per le opere medio-piccole volte ad assicurare la manutenzione del territorio e del 
patrimonio immobiliare pubblico; 

− promuovere interventi fondamentali per realizzare uno strumento militare moderno e flessibile; 
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− valorizzazione della green economy e dell’uso efficiente delle risorse con particolare attenzione alle 
fragilità che caratterizzano il nostro territorio, ai rischi prodotti dal cambiamento climatico, agli 
interventi per il risanamento ambientale e la bonifica dei territori inquinati; 

− rilanciare gli investimenti attraverso una spesa di qualità dei fondi comunitari e nazionali della politica 
di coesione attraverso politiche di rilancio delle aree interne del paese, con particolare attenzione alla 
situazione del Mezzogiorno; 

− promuovere un insieme articolato di interventi nel campo della giustizia sia civile che penale al fine di 
superare una serie di tecnicalità che rendono faticoso l’esito naturale dei processi. Rafforzare le misure 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA; 

− al centro delle politiche di riforma del paese vi è la conoscenza. Il Governo sta agendo nella 
consapevolezza che i fattori di rallentamento dello sviluppo del paese siano superabili solo attraverso 
un investimento sul capitale umano che si stabile, ambizioso e coerente. Il Governo intende mettere in 
campo una serie di interventi, anche dal punto di vista finanziario, con l’obiettivo di diminuire la 
disoccupazione giovanile e il tasso di abbandono scolastico, aumentare il livello innovativo della nostra 
economia anche incrementando il numero dei ricercatori; 

− dare continuità all’azione di rafforzamento e integrazione delle politiche in materia di cultura e di 
turismo; 

 
Nota di aggiornamento al DEF 2015  
Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e 
finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve 
tendere dal 2016. 
Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il governo conferma “..il suo impegno a ridurre il disavanzo 
e lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (..). L’obiettivo di medio periodo 
rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con 
quanto previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito le 
modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (..), il governo intende utilizzare 
pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del 
prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale (..)". 
 
 I presupposti dell’intervento  
La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia “..ha recentemente mostrato segnali di 
ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell’anno in corso. 
Tuttavia, va tenuto conto dell’intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e del fatto che 
il PIL è ancora lontano dai livelli pre-crisi (..). Il basso tasso di crescita registrato dall’Italia già negli anni pre-
2008 evidenzia i problemi strutturali dell’economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga 
parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo 
eccezionale di riforma sia dell’economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure 
di natura fiscale messe in campo (..) e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la 
crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così come su quello cruciale 
del credito (..)”.  
 
I contenuti della legge di stabilità 2016  
Le misure che il governo intende perseguire “...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni 
precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la 
riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo di supportare la competitività del 
paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in 
misura prevalente al finanziamento delle misure (..) e al miglioramento qualitativo della spesa. In 
particolare, nel 2016 l’azione di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo 
all’occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell’economia (..); 
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sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa, sui 
terreni agricoli e sui macchinari (..); azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di salvaguardia (..)”.  
 
Nota di aggiornamento e obiettivi 2017  
La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “..una riduzione della tassazione sugli utili 
aziendali, con l’obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l’occupazione e la competitività 
nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d’ora, congiuntamente alle 
iniziative di stimolo agli investimenti (..), costituirà un fattore di traino dell’accumulazione di capitale e della 
crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo 
che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito 
disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla 
ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle esportazioni e 
rende l’economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (..)”. 
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2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 
 
(FONTE: REGIONE LOMBARDIA – DOCUMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO REGIONALE 2015)       
 
Gli obiettivi della Regione: 
Il Documento di economia e finanza della Regione Lombardia per il triennio 2015-2017,   ha individuato, 
partendo dai temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al  2018, le seguenti priorità 
strategiche:    
� le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani imprenditori, il sostegno 

all’innovazione non solo tecnologica, la creazione di nuove forme di  agevolazione del credito, 
l’internalizzazione, il sostegno alla ricerca;   

� un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che separano  la formazione dal 
lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e  delle donne, oltre che sostenendo e 
promuovendo la riqualificazione dei lavoratori e  il reinserimento lavorativo;   

� il welfare e la sanità, individuando nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni  sociali emergenti;    
� una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la  rivoluzione digitale e, 

renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e alle imprese;     
� una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore garanzia di libertà di 

scelta e di autonomia degli istituti;    
� la valorizzazione del ruolo del volontariato e del non profit;     
� la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon 

uso e il non consumo di suolo, del riuso e recupero delle aree  dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati, 
dalla tutela del paesaggio, fino alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell’aria;     

� le politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l’intera Regione Lombardia;     
� la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per garantire l’accessibilità, la 

fruibilità e la promozione attraverso progetti integrati di messa in  rete di istituti e luoghi della cultura, 
nuovi allestimenti, realizzazione di percorsi  turistico culturali ed eventi in grado di intercettare nuovi 
flussi di visitatori anche in occasione di Expo;     

� l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale, con la riforma del sistema di edilizia residenziale 
pubblica e una nuova programmazione di settore;     

� il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, a partire dalla 
valorizzazione delle risorse e della vocazione turistica, nonché del sistema  della ricettività della 
Lombardia;     

� il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo;    
� lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso il presidio dei negoziati 

della nuova PAC;     
� le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella Regione;     
� lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di  trasferimento 

valoriale,;    
� l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del coordinamento   sovra regionale.     
 
Il Bilancio 2015 di Regione Lombardia    
La Regione Lombardia ha approvato un bilancio 2015-2017 di oltre 22 miliardi di euro.     
Si riassumono in sintesi i principali interventi:     
� 1,1 miliardi per trasporto, territorio e sicurezza (923 milioni per nuovi mezzi del TPL, integrazione 

tariffaria, interventi sulla rete ferroviaria, stradale e via d’acqua,    25 milioni per la montagna, 10 per le 
comunità montane, 84 milioni per opere    idrauliche, bonifiche di siti inquinati, parchi e aree protette, 
calamità naturali e  sicurezza urbana);     

� 18,3 miliardi per il Welfare (17,9 miliardi per il sistema sanitario e socio sanitario, 51 milioni per il fondo 
sociale regionale, 90 milioni per il diritto alla casa, 128 milioni per il diritto allo studio, 18 milioni per lo 
sport ed i giovani);     

� 260 milioni per imprese, commercio e turismo (140 milioni per la nuova  programmazione comunitaria, 
57 milioni per il piano di sviluppo rurale, 8 milioni per il sistema turistico, 17 milioni per le imprese 
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commerciali, 3 milioni al sistema industriale, 5,5 milioni per la ricerca, 5,5 milioni per il sostegno alle 
imprese, 18  milioni per la cultura);     

� azzeramento dell’aliquota IRAP alle ALER;     
� dimezzamento per tre anni del bollo sulle auto ibride;     
� riposizionamento delle aliquote dell’addizionale IRPEF in base agli scaglioni di redditto; 
� estensione dello sconto per i comuni di confine anche sul gasolio per autotrazione. 

 
LA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO REGIONALE  
 
FONTI:  
BANCA D’ITALIA: L’ECONOMIA DELLA LOMBARDIA –  
RAPPORTO ANNUALE 2015 REGIONE LOMBARDIA: DOCUMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO REGIONALE 2015 
 
 Il 2014, si è aperto con segnali positivi per l’economia regionale.  
Dopo un 2013 che ha fatto registrare un contrazione del PIL regionale del 1,3 per cento, nel 2014 si è 
registrata una crescita dello 0,2 per cento.  La ripresa rimane tuttavia fragile. Nell’industria la produzione è 
aumentata in media d’anno, ma la dinamica si è attenuata nel secondo semestre. È proseguita la crescita 
della domanda, soprattutto quella proveniente dall’estero e, per la prima volta da tre anni, anche gli ordini 
interni hanno dato un contributo positivo.  
 
Nel primo trimestre del 2015 gli indicatori congiunturali rilevano il proseguimento del lento recupero degli 
ordinativi e della produzione. Le esportazioni sono tornate a crescere nel secondo semestre dell’anno 
scorso sia verso i paesi dell’Unione europea, sia al di fuori di essa grazie anche al deprezzamento dell’euro. 
L’attività è rimasta debole nei servizi, bilanciando cali nei comparti legati ai consumi delle famiglie e 
incrementi nei servizi alle imprese.  
Nelle costruzioni il prodotto ha continuato a ridursi, seppure meno che in passato.  
Le imprese lombarde e le dotazioni infrastrutturali della regione hanno in parte beneficiato delle commesse 
legate all’EXPO, che dovrebbe fornire un sostegno anche al turismo nei prossimi mesi.  
Nei servizi si è concentrata la maggior parte delle start up innovative; l’attività di ricerca e sviluppo ha 
continuato a essere favorita dalla collaborazione tra università e imprese, rilevante anche nel confronto 
internazionale.  
L’andamento dell’attività nell’anno è stato condizionato dagli effetti delle due recessioni seguite alla crisi 
finanziaria internazionale e a quella del debito nazionale.  
Nel 2014 il PIL regionale era ancora inferiore del 3,2 per cento a quello del 2007, risentendo dei cali 
cumulati nei consumi e, soprattutto, negli investimenti. 
A livello qualitativo, la regione ha confermato la propria specializzazione nella manifattura a contenuto 
tecnologico medio-alto, caratterizzandosi come polo di localizzazione per le imprese attive nel campo delle 
biotecnologie e collocandosi al primo posto in Italia per domande di brevetto internazionale biotech.  
 
L’occupazione è leggermente cresciuta, ma la maggiore partecipazione al mercato del lavoro ha 
determinato un nuovo aumento nel tasso di disoccupazione, salito all’8,2 per cento. Le condizioni 
occupazionali si sono mantenute difficili per i più giovani, che hanno incrementato la loro mobilità verso 
l’estero. 
Tra il 2007 e il 2012 il reddito delle famiglie lombarde è calato in termini reali, in modo più marcato tra i 
nuclei familiari con redditi più bassi, determinando un aumento delle disuguaglianze nelle condizioni 
economiche. La fragilità della ripresa dell’attività economica ha condizionato l’andamento dell’accesso al 
credito. 
I finanziamenti alle imprese hanno continuato a ridursi nel 2014 e nei primi mesi del 2015, sebbene a ritmi 
progressivamente più contenuti. La contrazione ha interessato tutti i settori di attività ed è stata più intensa 
per le aziende valutate come rischiose. Pertanto, si registra, soprattutto fra le imprese di maggior 
dimensione, una diversificazione delle fonti di finanziamento, facendo maggior ricorso all’emissione di 
obbligazioni sui mercati. Rispetto al passato sono aumentati anche gli interventi di private equity e venture 
capital.  
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Il credito alle famiglie ha ristagnato; si è tuttavia registrata una ripresa delle erogazioni di nuovi mutui per 
l’acquisto di abitazioni dopo sei anni di riduzioni ininterrotte. Le politiche di offerta del credito sono 
divenute progressivamente più distese nel corso dell’anno e le informazioni raccolte presso le imprese 
confermano l’allentamento. La domanda di prestiti è tornata su un sentiero di moderata crescita, ma quella 
per investimenti ha continuato a dare un contributo modesto. 
Il settore finanziario lombardo si caratterizza per il notevole livello di sviluppo anche in confronto a quello 
europeo. Oltre ad una elevata concentrazione dell’industria finanziaria nel capoluogo lombardo, anche 
l’offerta di servizi bancari si è diffusa capillarmente attraverso una fitta rete di sportelli su tutto il territorio. 
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2.2 Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo 
2.2.1 Le spese di personale 
 
Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di 
personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo è contenuto nell’articolo 1, 
commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell’articolo 1, comma 236, della Legge 208/2015 (legge di 
stabilità per il 2016).  
La copertura del turn-over per gli anni 2016-2017-2018 è disciplinata attualmente dalla legge 2018/2015, 
articolo 1, comma 228, che limita ulteriormente le possibilità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato, consentendo l’utilizzo per turnover della sola quota relativa al 25% della spesa di personale 
cessato nell’anno precedente, fatto comunque salvo il riassorbimento del personale soprannumerario degli 
enti di area vasta.  
Si riepilogano nella tabella seguente le principali norme che impongono il contenimento della spesa di 
personale: 
 

Norma Misura di contenimento Validità 
temporale 

Art. 1, comma 
557 e 557-quater, 
della legge 
n. 296/2006 

L’obbligo di riduzione della spesa di personale è riferito alla media del 
triennio 2011-2013; in caso di sforamento del tetto scatta il divieto di 
assunzioni.  
Nella spesa di personale sono considerati tutti gli oneri per il personale a 
tempo indeterminato e determinato, comprese le co.co.co, le forme di 
lavoro flessibile, ad eccezione di: 
a) gli oneri dei rinnovi contrattuali; 
b) le spese rimborsate da altre amministrazioni pubbliche; 
c) le spese per le categorie protette; 
d) gli incentivi di progettazione; 
e) la formazione. 
Ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 
27/2015 la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale 
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale 
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 
flessibile, deve essere considerata immediatamente cogente. 
 

A regime 

Art. 1, comma 
236, Legge n. 
208/2015 (legge 
di stabilità anno 
2016) 

Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 
17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non 
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 
assumibile ai sensi della normativa vigente. 
 

Dal 01/01/2016 
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Art. 9, comma 
28, DL 78/2010 
(L. n. 122/2010) 

Tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro (tempi 
determinati, co.co.co., comandi, tirocini formativi, ecc.), in misura pari al 
50% del 2009 (ovvero alla media 2007-2009). Sono escluse dal limite le 
spese sostenute dagli enti locali per l’esercizio delle funzioni di polizia 
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese 
sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro 
accessorio. 
 

A regime 

Art. 1, comma 
228, Legge n. 
208/2015 (legge 
di stabilità anno 
2016) 

È possibile procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di 
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 
anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo 
personale cessato nell'anno precedente.  
In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al 
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area 
vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato 
dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano 
ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114.  
Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è 
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
È abrogato l’articolo 76, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 (conv. in 
legge n. 133/2008), che poneva il limite di incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti in misura pari al 50%, pena il divieto totale 
di assunzioni e poneva limiti al turn-over nella misura del 40% della spesa 
dei cessati. 
 

2016-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 25/06/2014 
ai sensi del D.L. 

90/2014 

Legge n. 
190/2014 (legge 
di stabilità 2015) 

Al fine di favorire l’assorbimento del personale delle province, la legge n. 
190/2014 (co. 424) disciplinare il regime assunzionale di regioni ed enti 
locali nel 2015-2016, prevedendo che le risorse disponibili a legislazione 
vigente per le assunzioni a tempo indeterminato siano destinate, 
nell’ordine:  
a) all’immissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle 

proprie graduatorie;  
b) all’assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in 

esubero.  
Per favorire il processo di riallocazione del personale delle province si: 
• “amplia” la capacità assunzionale degli enti portandola – nel 2015 e 

2016 - al 100% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente; 
• esclude la spesa relativa al personale delle province in soprannumero 

dal computo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto dei 
limiti previsti dalla legge n. 296/2006. 
 

2015-2016 
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2.2.2 La spending review 
 
Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica si traducono, per gli enti locali, in tagli 
alle risorse trasferite dallo Stato. 
Tali minori entrate, “dovrebbero” trovare una adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti 
nell’attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni; nella maggior parte dei casi la stima 
ministeriale della riduzione delle spese è di gran lunga superiore all’effettivo risparmio, traducendosi di 
fatto un una minore entrata per l’Ente. 
I provvedimenti sono numerosi e si sono susseguiti nel tempo. 
Per citarne alcuni: 
J la conferma del blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici (art. 9, co.1, del D.L. 

78/2010), l'obbligo di riduzione della spesa per il personale (art.1, co. 557 e seguenti, della L. 296/2006) 
e le limitazioni alle assunzioni di nuovo personale (art. 76 del D.L. 112/2008 e art. 9, comma 28, del D.L. 
78/2010); 

J le disposizioni che limitano alcuni tipi di spese di cui all’art. 6 del D.L. n.78/2010) così come modificato 
dall’art. 14 del D.L. 66/2014; 

J la normativa afferente la spending-review, la Legge di stabilità 2013 n. 228/2012,  il D.L. 174/2012 “cd. 
Salva-enti” convertito in Legge 213/2012, il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.; 

J il capo II denominato “Amministrazione sobria” del D.L. 66/2014 cosiddetto decreto Renzi, ha 
introdotto ulteriori limitazioni ad alcune spese, tra cui le consulenze e le autovetture; 

 
Gli obiettivi di risparmio della spending review previsti per i comuni (dati in milioni di euro) sono i seguenti: 
 

Provvedimenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
DL 95/2012: beni e servizi 500 2.250 2.500 2.600 2.600 2.600 
DL 66/2014 beni e servizi 340 510 510 510 
DL 66/2014 autovetture 0.7 1 1 1 
DL 66/2014 consulenze 3.8 5.7 5.7 5.7 

 
Oltre ai dati sopra riportati, si deve tener conto delle stime degli obiettivi di risparmio enunciati dal 
Governo nel DEF (32 miliardi a regime) connessi alla creazione soggetti aggregatori per l’espletamento delle 
procedure di acquisto, all’individuazione di parametri di costo per l’acquisto di beni e servizi, allo 
svolgimento in forma associata delle funzioni, ecc.  
 
Inoltre  la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto un ulteriore taglio di risorse ai comuni, 
attraverso la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 1,2 miliardi. Tale taglio, pur non collegato a 
nessun obiettivo di risparmio specifico, si somma a quelli già previsti dalle precedenti disposizioni 
legislative, azzerando, di fatto, le risorse che lo Stato stanzia per il finanziamento dei bilanci comunali. 
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2.2.3 Le società partecipate 
 
Da parecchi anni il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta una forte  
instabilità. Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90 sino al 2005, dal 2006 in 
avanti inizia un  cambio di rotta, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, spesso 
sinonimo di cattive gestioni, elusione  dei vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali 
derivanti dall’obbligo di ripianamento delle perdite.   
A seguito di ciò, vengono emanate una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare 
l’istituzione o il mantenimento delle  società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i 
vincoli previsti per gli enti soci. 
 Il riferimento va,  principalmente:   
− all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità interno e 

ai limiti  sul personale;   
− all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 

30.000  abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni 
virtuose;  

− all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società 
partecipate  funzionali al perseguimento dei fini istituzionali, nonché all’obbligo di rideterminazione 
della dotazione organica  in caso di esternalizzazione dei servizi.   

 
Con la legge di stabilita del 2014 (legge n. 147/2013) si compie l'ennesimo e ormai ricorrente cambio di 
strategia del  legislatore in ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo 
delle partecipazioni degli enti  locali, ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti 
finanziari quotati e le loro controllate.  
Il legislatore  rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti e  
compie una consistente abrogazione di norme che, a vario titolo, proibivano la costituzione o il 
mantenimento di  partecipazioni in Società o altri enti.  
La nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di  gruppo pubblico locale e 
di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra  bilanci 
previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di esercizio delle Società (ed enti) partecipate.  
A partire  dall'esercizio 2015 (nel caso del Comune di Cardano al Campo, dal 2016)  infatti si dovrà 
procedere ad un graduale e  progressivo vincolo di somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel 
caso in cui società partecipate (ma anche aziende  speciali, ASP ed istituzioni) registrino risultati negativi.  
Tale accantonamento si dovrà realizzare pro-quota di  partecipazione detenuta, alle perdite risultanti nel 
triennio precedente. Tale disposizione non fa venir meno il divieto  di ripiano delle perdite (ex DL 78/2010 
art. 6, comma 19), ma tende solo a “congelare” una quota di risorse dell'Ente, al  fine di disinnescare ogni 
tentativo opportunistico di spostare diseconomie al di fuori del Bilancio comunale.  
Per le sole  società in house, inoltre, la norma prevede, nel caso di reiterate perdite per successivi esercizi, 
prima una riduzione dei  compensi degli amministratori e un riconoscimento di 'automatica' giusta causa 
per la loro revoca, ed oltre ancora un  obbligo di liquidazione (con danno erariale a carico dei soci che 
omettano).  
Il quadro introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 non è tuttavia da considerarsi definitivo.   
Uno degli obiettivi enunciati dal Governo è infatti quello di ridurre il numero delle società partecipate, 
anche in capo agli  enti locali.  
L’articolo 23 del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014), demanda al Commissario straordinario Cottarelli 
la  predisposizione di un programma di razionalizzazione:   
- delle aziende speciali;   
- delle istituzioni;   
- delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di 
cui all'articolo 1,  comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in 
funzione delle  dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;   
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b) per migliorare l’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che 
operano a livello  nazionale e internazionale;   
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il 
trasferimento di funzioni e attività di servizi.  
 
Il  D.L. 90/2014 (c.d. “Decreto Renzi-Madia sulla Pubblica Amministrazione”), convertito con modificazioni 
dalla Legge 114/2014 prevede: 
d) abrogazione del divieto di effettuare assunzioni qualora l’incidenza della spesa per il personale sia pari o 
superiore al 50% delle spese correnti (art. 3 comma 5);  
e) integrazione della disciplina della mobilità fra società partecipate (art. 5);  
f) divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6); g) modifica della 
normativa relativa alla composizione degli organi amministrativi delle società partecipate (art. 16);  
h) applicazione della disciplina per la trasparenza agli organismi partecipati (art. 24-bis); 
i) sanzioni per l’omessa adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Piano 
triennale di trasparenza e dei codici di comportamento (art. 19). 
 
La legge di stabilita del 2015 (L. n. 190/2014) si è inserita operando una netta distinzione tra norme relative 
alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla 
promozione delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
La prima categoria di disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano 
triennale di razionalizzazione predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma 
attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611).  
L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di conseguire la riduzione in termini numerici delle 
società partecipate ed il contenimento della spesa.  
Gli enti pubblici, e quindi il Comune di Cardano al Campo, sono stati chiamati ad adottare entro il 31 marzo 
2015, un piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate dirette e indirette da inviare poi alla 
Sezione regionale della Corte dei Conti.  
 
Da ultimo, “la nuova riforma delle partecipate scritta nelle bozze di decreto attuativo della delega Madia 
atteso a metà gennaio 2016 in consiglio dei ministri rilancia le regole sulla mobilità del personale,  
riproponendo in forma rafforzata un pacchetto di norme che era già stato introdotto dalla legge di stabilità 
2014, ma che finora non ha avuto un’applicazione ad ampio raggio anche perché le “razionalizzazioni” 
scritte nelle ultime manovre si sono rivelate all’acqua di rose.  
La strada, dunque, non è inedita ma cambia il contesto, perché assieme a vincoli più rigidi per la riduzione 
delle partecipate pubbliche si introducono una serie di obblighi di riduzione degli organici e delle spese di 
personale, e in questa chiave si inseriscono le norme sulla mobilità che disegnano una situazione a cavallo 
fra le crisi d’impresa e l’operazione che si sta provando con le Province. La bozza di decreto, infatti, prevede 
esplicitamente l’applicazione alle società partecipate delle regole su mobilità e cassa integrazione scritte 
nella legge 223 del 1991 e quelle sugli ammortizzatori sociali introdotte dal decreto legislativo 22 che l’anno 
scorso ha attuato su questo versante il Jobs act. Il tentativo, insomma, è quello di avvicinare il più possibile 
le società pubbliche alle aziende private, con tanto di applicazione delle regole sulle crisi d’impresa e della 
legge fallimentare (tratto dal Il Sole 24Ore del 7 gennaio 2016).  
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2.3 Situazione socio economica del territorio 
2.3.1 Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 
Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la 
propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 
interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 
popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa. 
 
Dati Anagrafici 
Voce 2013 2014 
Popolazione al 31.12 14.665 14.957 
Nuclei familiari 6.285 6.358 
Numero dipendenti 69 69 
 

 
 

Andamento demografico della popolazione 
Voce 2013 2014 
Nati nell’anno 176 130 
Deceduti nell’anno 116 109 
Saldo naturale nell’anno 60 21 
Iscritti da altri comuni 588 604 
Cancellati per altri comuni 525 518 
Cancellati per l’estero 0 0 
Altri cancellati 0 0 
Saldo migratorio e per altri motivi 63 86 
Numero medio di componenti per famiglia 0 0 
Iscritti dall’estero 0 0 
Altri iscritti 0 0 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Cardano al C. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 
 

  
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
 
Composizione della popolazione per età 
Voce 2013 2014 
Età prescolare 0-6 anni 971 1.088 
Età scolare 7-14 anni 1.193 1.181 
Età d’occupazione 15-29 anni 2.043 1.991 
Età adulta 30-65 anni 7.722 7.815 
Età senile > 65 anni 2.736 2.882 
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Distribuzione della popolazione di Cardano al Campo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Cardano al 
Campo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
 
 

 
 
 
 

Popolazione straniera residente a Cardano al Campo al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri 
le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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Gli stranieri residenti a Cardano al Campo al 1° gennaio 2015 sono 1.166 e rappresentano il 7,8% della 
popolazione residente. 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 26,3% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17,3%) e dal Marocco (10,4%). 
 

 
 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 
 

 
 

Struttura della popolazione: valori assoluti 
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Anno 

1° gennaio 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti Età media 

2002 1.623 8.436 2.020 12.079 41,1 
2003 1.635 8.459 2.104 12.198 41,5 
2004 1.661 8.555 2.186 12.402 41,6 
2005 1.743 8.803 2.326 12.872 41,6 
2006 1.831 8.941 2.403 13.175 41,5 
2007 1.852 9.042 2.455 13.349 41,7 
2008 1.916 9.332 2.509 13.757 41,6 
2009 2.013 9.542 2.540 14.095 41,5 
2010 2.066 9.723 2.604 14.393 41,6 
2011 2.140 9.747 2.655 14.542 41,7 
2012 2.086 9.339 2.672 14.097 42,1 
2013 2.153 9.369 2.724 14.246 42,1 
2014 2.228 9.634 2.906 14.768 42,4 
2015 2.247 9.664 2.964 14.875 42,7 

 
 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Cardano al Campo (*) 
 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 
Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 
2002 124,5 43,2 157,4 93,8 17,5 9,1 7,1 
2003 128,7 44,2 159,2 95,4 17,6 8,5 8,2 
2004 131,6 45,0 145,7 95,3 18,2 9,1 7,3 
2005 133,4 46,2 137,2 94,9 18,0 9,4 7,7 
2006 131,2 47,4 129,3 97,1 17,0 11,6 9,4 
2007 132,6 47,6 129,2 98,9 18,2 11,2 7,7 
2008 130,9 47,4 127,3 98,3 18,0 12,4 8,3 
2009 126,2 47,7 137,5 101,5 17,6 10,8 7,7 
2010 126,0 48,0 131,6 102,5 17,7 12,0 6,7 
2011 124,1 49,2 136,1 107,8 17,9 12,3 8,1 
2012 128,1 50,9 141,4 111,8 17,4 11,7 8,2 
2013 126,5 52,1 143,1 113,0 17,3 9,7 7,0 
2014 130,4 53,3 130,4 119,4 18,2 8,8 7,4 
2015 131,9 53,9 127,9 126,2 18,6 - - 

 
(*) Glossario: 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni 
ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Cardano al Campo dice che ci 
sono 131,9 anziani ogni 100 giovani. 
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Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 
Ad esempio, teoricamente, a Cardano al Campo nel 2015 ci sono 53,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per 
entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad 
esempio, a Cardano al Campo nel 2015 l'indice di ricambio è 127,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in 
età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico 
dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della 
popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 
*Fonte dei dati: www.tuttitalia.it  
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2.3.2  Il contesto territoriale  
 
Il contesto urbanizzato: ai confini della metropoli 
La particolare posizione geografica di Cardano al Campo mette in risalto come la scala più appropriata per 
affrontare i nodi territoriali deve comprendere l’insieme dei comuni che gravitano attorno al sistema 
aeroportuale di Malpensa. 
Questa è la considerazione che ha spinto nel 1973 i comuni di Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate 
Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino a costituirsi in 
Consorzio Urbanistico Volontario (CUV). 
Sussiste inoltre un rapporto di stretta interdipendenza con il Comune di Gallarate rispetto al cui sistema 
insediativo si è creata una evidente saldatura. 
Cardano al Campo si configura come un intreccio di relazioni determinate dai più recenti sviluppi delle 
infrastrutture stradali, dal sistema socioeconomico fondato sulla mobilità su gomma al quale, col tempo, si 
sono aggiunte gli effetti prodotti dalle attese degli investimenti legati allo sviluppo aeroportuale. 
Il quadro di riferimento territoriale ha indotto spesso i comuni dell’area ad adottare decisioni urbanistiche 
che hanno cercato di catturare i potenziali investitori al di fuori di una logica pianificatoria attenta alle 
coerenze del “sistema dell’area”. 
Appare però possibile e necessario affrontare il tema di una nuova progettualità ‘a rete’ pensando, ad 
esempio, a percorsi continui pedonali-ciclabili integrati a strade e fermate del trasporto pubblico, alle 
comunicazioni telematiche, al coordinamento localizzativo delle funzioni economiche polarizzate con 
elevata attrattività. 
I progetti infrastrutturali dell’area, nel futuro dovranno avere come obiettivo quello di migliorare i caratteri 
di integrazione al contesto, e evitare una progettazione separata delle opere rispetto al territorio di cui 
dovrebbero essere parte mettendo in valore le connessioni con il tessuto urbano e territoriale locale. 
 
L’intreccio di storia e natura 
Il paesaggio nel quale si colloca il territorio amministrativo di Cardano al Campo è risorsa unica, patrimonio 
nel quale si riflette in modo tangibile e immateriale la storia in evoluzione di questa comunità. 
La sedimentazione storica costituisce un complesso di elementi strategici disponibili, se ben compresi nella 
loro natura profonda, ad intrecciarsi virtuosamente con lo sviluppo sociale ed economico, nel segno della 
qualità e del benessere nel territorio locale. Sinteticamente le azioni saranno orientate a riconoscere e 
promuovere il patrimonio esistente in tutta la ricchezza e diversità e a individuare contesti ambientali e 
metodologie per la loro valorizzazione culturale. 
In particolare per il riuso e valorizzazione del patrimonio storico sarà centrale l’impegno a progettare un 
organico piano di recupero e di rivitalizzazione del patrimonio edilizio costruito. 
In un contesto come quello di Cardano al Campo, dove si intrecciano strettamente innovazioni economiche 
e permanenza di memorie delle matrici urbane, rurali, 
naturali, il ruolo della campagna e della natura appare molteplice e complesso non solo per proteggere gli 
elementi riconoscibili della storia locale ma anche per reintrodurre o reinventare un nuovo ruolo per 
queste componenti in un nuovo e creativo progetto di territorio. 
Assumono nuovo senso alcuni elementi della pianificazione territoriale, come la nostra greenbelt costituita 
dalla brughiera e dai residui di organizzazione agricola per   delimitare l’urbanizzato e incentivare il 
riequilibrio ambientale, e come i corridoi per integrare la rete di percorsi locali e per creare uno stretto 
rapporto tra il “sistema del verde” e il “sistema urbano” secondo un’idea di vero e proprio metabolismo 
economico-ambientale dell’area Malpensa. 
 
Le basi economiche 
Un futuro fatto di continuità e cambiamenti dell’ambiente socio-economico vede alla base dimensioni e 
qualità disponibili, da cui sviluppare processi di indirizzo del sistema senza trascurare aspettative sociali di 
breve periodo soprattutto in questa fase di crisi economica. 
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Dove sussiste una concentrazione di domanda, lo sviluppo dell’offerta appare più facile: nei poli urbani 
come quello di Gallarate al quale Cardano al Campo appartiene, dotato di dimensione “economicamente” 
rilevante e con elevato grado di servizi e infrastrutture di supporto. 
Cardano al Campo è il punto di congiunzione tra il tessuto urbano e il sistema aeroportuale. 
Il futuro sarà in gran parte determinato dalla capacità di governare l’equilibrio tra la continua espansione 
dell’aggregato urbano (regione metropolitana milanese) di cui il territorio di Cardano al Campo fa parte, 
con i processi di cancellazione delle identità ‘minori’ che ciò comporta e la ricerca di una distinzione in 
grado di promuovere uno specifico e originale ruolo urbano avvalendosi di sperimentazioni innovative di 
modelli insediativi e della valorizzazione delle potenzialità offerte dagli elementi ambientali di pregio 
presenti o da ricostruire. 
 
L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 
integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano 
le scelte strategiche dell’Amministrazione. 
 
Dati Territoriali 

Voce 2014 
Superficie totale del Comune (ha) 938 
Superficie urbana (ha) 412 
Lunghezza strade esterne (km) 20 
Lunghezza strade interne centro abitato (km) 63 

 
Strutture 

Voce 2014 
Asili nido 1 
Asili nido - Addetti 3 
Asili nido - Educatori 11 
Impianti sportivi 5 
Mense scolastiche 4 
Punti luce illuminazione pubblica 2.513 
Raccolta rifiuti (q) 65.645 
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2.3.3  Popolazione attiva e mercato del lavoro 
(*) FONTE CCIAA: L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio 6.6.2014 

Le 62.607 imprese attive in provincia di Varese a fine 2013 costituiscono il 7,7% del totale delle attive 
lombarde e l’1,2% del totale delle attive italiane. Gli anni della crisi, emersa con l’esplosione della bolla 
finanziaria a fine 2008, hanno inciso sul tessuto imprenditoriale varesino: la quota raggiunta a fine 2013 
riporta lo stock delle unità produttive operanti nel sistema imprenditoriale varesino ai valori del 2005-2006 
ed evidenzia un gap produttivo rispetto ai livelli pre-crisi di oltre 3mila imprese (-5% rispetto al picco di 
massimo del 2008). 
L’analisi della dinamica imprenditoriale nell’ultimo anno rileva una variazione negativa del 2,03% rispetto al 
31 dicembre 2012 che pone Varese al di sotto sia del dato nazionale (-1,03%), che di quello lombardo (-
0,9%). 
Nel contesto regionale, la provincia di Varese (-2,03%) è superata da Como (-2,33%), Lodi (-2,17%), Sondrio 
(-2,09%) e Monza e Brianza (-2,04%), mentre tutte le altre province registrano una variazione tendenziale 
leggermente inferiore a quella varesina. 
I dati relativi alla natimortalità delle imprese confermano le difficoltà dell’ultimo anno: nel 2013 in provincia 
di Varese sono 4.616 le imprese cessate, ovvero che hanno terminato la propria attività. Una perdita che 
non è stata compensata dalle nuove nascite, che hanno toccato quota 4.499, determinando così un saldo 
negativo di 117 imprese, peggiore rispetto a quanto registrato nell’anno precedente (-66 unità). Il tasso di 
sviluppo del sistema imprenditoriale rimane dunque in campo negativo (-0,2%) e risulta in peggioramento 
rispetto al 2012 (-0,1%). 
 
Andamento delle imprese attive in provincia di Varese 

 
La scomposizione settoriale evidenzia una contrazione del tessuto imprenditoriale nell’area manifatturiera   
(-2,9% imprese) e più modesta nei servizi (-0,3%). Risultano in forte difficoltà le costruzioni (-3,6%) e il   
commercio (-2,7%). All’interno del manifatturiero resistono alcuni comparti produttivi: il settore alimentare   
(+2,75), il comparto installazione e manutenzione (+5,6%) e costruzione di altri mezzi di trasporto (+2,2%).   
Quanto al terziario, sono in aumento le imprese che operano nell’ambito dei servizi finanziari (+4%), dei 
servizi   alle imprese (+0,8%) e alle persone (sanità e assistenza sociale +1,8%, istruzione +2,4%, attività 
ludiche e   ricreative +1,4%). 
I dati di bilancio, relativi alle imprese con obbligo di deposito (società di capitale), confermano la 
problematicità della situazione economica: il valore della produzione si riduce da 33 miliardi di euro nel 
2011 a 29 miliardi    nel 2012.    Nonostante le difficoltà evidenziate, la densità delle imprese risulta elevata 
in rapporto all’estensione del  territorio: a fine 2013, in provincia di Varese sono presenti 52,2 imprese ogni 
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chilometro quadrato (53,3 nel 2012), dato superiore alle 34,1 del valore regionale e alle 17,2 del valore 
nazionale. In particolare, nel    territorio provinciale è forte la presenza d’imprese artigiane: 22.489 imprese 
che, seppure in sofferenza anche nell’ultimo anno (-2,4%), rappresentano il 36% della realtà 
imprenditoriale varesina, quota decisamente superiore al dato nazionale (27%) e lombardo (31%).    
Rispetto al contesto regionale, Varese presenta una buona presenza d’imprese femminili (22,4%) e giovanili    
(10,5%), pur rimanendo al di sotto del dato medio nazionale, mentre l’incidenza di imprese straniere a 
Varese    (9,1%) risulta più bassa del dato regionale (10,3%) ma supera il valore italiano (8,7%).    Nell’ultimo 
anno, tuttavia, si registra una forte contrazione delle imprese giovanili varesine, al cui vertice ci sono    
persone con meno di 35 anni, che passano da oltre 7mila a 6.589 a dicembre 2013 (-6%). Seppur con una    
variazione più contenuta, risultano in diminuzione anche le aziende guidate da donne, che scendono a 
14.044 (-1,5%). Le imprese straniere, quelle in cui la partecipazione di persone non nate in Italia è 
complessivamente    superiore al 50%, in provincia di Varese sono 5.715 (-1,3% su base annuale), con una 
forte presenza nell’edilizia (2.577 imprese). 
Imprese per tipologia confronto Varese-Lombardia-Italia, 2013 

 
 
Riguardo alle forme giuridiche, i dati indicano un’importante diffusione d’imprese individuali (52,1%) e 
delle società di persone (22,6%), segno della forte presenza delle attività di piccole e medie dimensioni nel 
sistema economico locale, per quanto da tempo siano anche presenti nella provincia diverse aziende di 
grosse dimensioni e rilevanza internazionale. Nel 2013 si conferma la tendenza, già in atto da diversi anni, 
al progressivo diffondersi delle società di capitali, realtà aziendali più strutturate e con più strumenti per 
reagire alla crisi, che mostrano un incremento del +0,2%, raggiungendo il 23,3% del totale delle imprese 
attive. Le aziende che si confermano più vulnerabili di fronte alla crisi, invece, sono le ditte individuali (-
3,4% nell’ultimo anno) e le società di persone (-1,7%). 
 
Imprese attive in provincia di Varese, 2013 
 

Imprese attive Valore assoluto Peso % 
Società di capitali 14.575  23,3 
Società di persone 14.140  22,6 
Ditte individuali 32.613  52,1 
Altre 1.279  2,0 
Totale 62.607  100,0 

 
Infine, i dati sul tasso di sopravvivenza delle nuove imprese sono: su 100 imprese nate nel 2010, 80 erano 
ancora attive nel 2011 per scendere a 71 nel 2012 e 63 nel 2013. Questo vuol dire che ben 37 imprese su 
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cento hanno chiuso entro i primi 3 anni di attività, dato in peggioramento rispetto alle start-up del 2009 (31 
su 100 avevano chiuso entro il 2012). 
 
Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica del Comune 
di Cardano al Campo 
 

ANNO 2014 2013   
A Agricoltura, silvicoltura pesca 4 5 -1 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 0 
C Attività manifatturiere 185 192 -7 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 
E Fornitura di acqua; reti fognarie 1 1 0 
F Costruzioni 204 208 -4 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;  179 184 -5 
H Trasporto e magazzinaggio 38 42 -4 
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 47 48 -1 
J Servizi di informazione e comunicazione 10 11 -1 
K Attività finanziarie e assicurative 22 19 3 
L Attività immobiliari 54 55 -1 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 16 15 1 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 38 39 -1 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale  0 0 0 
P Istruzione 4 3 1 
Q Sanità e assistenza sociale 5 6 -1 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5 6 -1 
S Altre attività di servizi 50 52 -2 
T Attività di famiglie e convivenze  0 0 0 
X Imprese non classificate 0 0 0 

TOTALE 862 886 -24 
 
Strutture ricettive in provincia di Varese 
 

Gli alberghi, invece, hanno incrementato il numero di posti letto (da circa 10.400 a più di 13mila) come 
conseguenza di un ampliamento delle dimensioni medie degli alberghi. Le strutture ricettive presenti sul 
territorio rispondono a diverse tipologie di turismo: tra gli alberghi sono i 4 stelle, adatti anche ad un 
turismo business, a prevalere, offrendo ben il 59% dei posti letto alberghieri, seguiti dai 3 stelle (28%), 
idonei ad un turismo familiare ed in crescita, mentre tra gli esercizi complementari la stragrande 
maggioranza dei posti letto è offerto dai campeggi (76%), che attraggono i turisti più giovani, seguiti da 
alloggi in affitto (10%) e Bed and Breakfast (9%) in forte espansione (lo scorso anno coprivano il 7,4% dei 
posti). La costante crescita dei turisti e il rafforzamento delle strutture ricettive hanno avuto effetti positivi 
sull’occupazione nel settore. Il turistico-alberghiero è uno dei comparti che a Varese risulta maggiormente 
in espansione. Anche negli anni più difficili per altri comparti produttivi, gli addetti nei servizi di alloggio e 
ristorazione sono aumentati: a fine 2007 erano poco più di 16mila mentre a marzo 2013 si contano 18.249 
addetti, con un incremento del 13% in poco più di sei anni (tasso di crescita medio annuale 2,1%). I primi 
dati relativi al 2013 (marzo), tuttavia, evidenziano un calo degli addetti del settore con una variazione 
negativa del 2,4% rispetto al dato di dicembre 2012 e del 3,3% rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 
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La ricchezza prodotta 
II valore aggiunto generato dal sistema economico varesino nel 2013, espressione della ricchezza  
complessivamente prodotta, è stimato dall’Istituto Tagliacarne pari a 21.869 milioni di euro, ovvero il 7,3%  
del valore aggiunto lombardo e l’1,6% di quello italiano.  Quasi 2/3 della ricchezza prodotta, in termini di 
valore aggiunto, proviene dal terziario varesino (64,3%) ma la provincia mantiene una certa 
caratterizzazione industriale, con un apporto dell’industria (incluse le costruzioni)  al valore aggiunto pari al 
35,5%, quota che si ferma al 30,3% nel territorio lombardo e al 24,2% in Italia5.  Il peso del valore aggiunto 
generato dal settore manifatturiero provinciale, tuttavia, si sta riducendo per via  del fenomeno della 
terziarizzazione dell’economia che coinvolge tutti i Paesi industrializzati e a causa della  difficile congiuntura 
economica che ha colpito l’industria: la quota di valore aggiunto in senso stretto si è così  progressivamente 
ridotta dal 34,2% del 2007 al 30%.  Il settore artigiano varesino contribuisce alla produzione del valore 
aggiunto provinciale con una quota pari  al 14%, valore superiore alla media regionale (11,6%) che però 
risulta influenzata dal basso dato di Milano  (5,7%)6. L’incidenza dell’artigianato varesino risulta in 
diminuzione rispetto ai valori pre-crisi (nel 2008 si  attestava al 15,5%) e anche la più recente ondata 
recessiva sta avendo ripercussioni più intense proprio  sulle imprese artigiane e ciò, con tutta probabilità, si 
ripercuoterà sul valore aggiunto dell’artigianato con un ulteriore arretramento. 
 
Il lavoro 
Sono oltre 35mila le persone alla ricerca di un’occupazione sul territorio varesino, di cui 23mila uomini e  
12mila donne. Un tasso di disoccupazione in continua crescita che nel 2013 ha toccato l’8,6%, superando  la 
media lombarda (8,1%), e che per i maschi arriva addirittura al 10,3% (Lombardia 7,6%), attestandosi  su 
valori non distanti dalla media italiana (11,5%).  
A Varese il tasso di disoccupazione risulta oggi superiore  a quello registrato durante la crisi del 2009 (6,3%, 
con 25mila disoccupati) e molto distante dai livelli di  disoccupazione fisiologica che si registravano nel 
periodo pre-crisi (2,9% nel 2007).  
Nel confronto regionale,  Varese si colloca a metà classifica tra i valori di Bergamo, che registra la 
disoccupazione più bassa (7,4%),  e Mantova, dove la disoccupazione supera il 9%; con riferimento alla sola 
componente maschile, tuttavia,  Varese registra il risultato peggiore.  Sono soprattutto i giovani ad aver 
risentito degli effettivi recessivi sul mercato del lavoro: nella nostra provincia  la disoccupazione giovanile 
(15-24 anni) è salita nell’ultimo anno dal 25,2% al 39,1%, con punte del 45% per  i maschi (29% per le 
femmine); ciò significa che sono circa 11mila i giovani alla ricerca di un’occupazione.  
Il  problema della mancanza di lavoro per i giovani è un’emergenza che si avverte a livello nazionale ed 
europeo  e non a caso il tema è stato posto in cima all’agenda delle priorità europee, al fine di 
programmare misure e  azioni d’intervento urgenti a sostegno dell’occupazione giovanile. 
 
Tasso di disoccupazione, serie storica 
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Le difficoltà del sistema economico hanno avuto come effetto, nell’ultimo anno, l’aumento della 
disoccupazione  da un lato, e la riduzione dei volumi di occupazione dall’altro. Complessivamente il numero 
degli occupati   varesini è sceso dalle 383mila unità del 2012 alle 375mila del 2013. La conseguenza è il calo 
del tasso di   occupazione, considerando la fascia d’età tra i 15 e i 64 anni, di quasi due punti percentuali (da 
65,6% a 63,9%), anche in questo caso più accentuato per la componente maschile (da 71,6% a 68,8%).   
L’ipotesi interpretativa di questi dati è che si siano sommati due fattori: la crisi economica iniziata 
nell’agosto   2008 è arrivata, in termini di effetti occupazionali, al suo culmine proprio nell’ultimo anno, 
quando una serie   di misure volte a tutelare l’occupazione (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in 
deroga) hanno, in   diversi casi, esaurito la tempistica massima prevista; a ciò s’aggiunge il perdurare 
dell’incertezza degli scenari   economici, che ha disincentivato gli operatori alla domanda di nuova 
occupazione, soprattutto giovanile. 
 
Malpensa 
L’aeroporto di Malpensa rappresenta un importante fattore di attrazione e di sviluppo per il territorio 
varesino.  Come è noto, a partire da marzo 2008 la compagnia di bandiera Alitalia ha avviato un processo 
definito di  de-hubbing con la cancellazione di 891 voli settimanali su 1.238 totali, ovvero oltre il 70% di 
quelli operati dalla  compagnia di bandiera ed oltre il 35% di quelli complessivi assicurati dall’aeroporto 
varesino. Si stimava che  questa operazione avrebbe sottratto al traffico aereo su base annua, intorno agli 8 
milioni di passeggeri dei  24 milioni serviti nel 2007, con ripercussioni negative sull’occupazione 
aeroportuale e dell’area. Malpensa ha  saputo reagire a questo drastico cambiamento riuscendo a 
contenere la diminuzione dei passeggeri: l’ultimo  dato annuale relativo al 2013 indica un traffico di 
passeggeri di quasi 18milioni, certo inferiore al picco positivo  del 2007 ma superiore ai 16milioni previsti. In 
particolare, dopo il crollo dei volumi del 2008 dovuto all’effetto  combinato del de-hubbing e della crisi, nel 
2010 torna a crescere il numero di passeggeri, denotando una  certa capacità di reazione dell’aeroporto 
anche in risposta alle scelte strategiche poste in atto da SEA. Tuttavia  nel 2012 si evidenzia nuovamente 
una flessione che è proseguita anche nel 2013. 
 
Malpensa: passeggeri, serie storica 1994-2013 
 

 
 
Dal punto di vista economico e occupazionale, la situazione fotografata a marzo 2013, relativamente alle 
attività  operanti nei comuni dell’Area Malpensa10 la cui economia è strettamente legata alla presenza 
dell’aeroporto,  riporta 21.950 unità locali con 84.298 lavoratori. Questi dati confermano l’importanza 
economica dell’area,  che in soli 13 comuni concentra quasi 1/3 dell’occupazione totale provinciale.  
L’osservazione della dinamica a partire da fine 2007 ci rivela:  
a) un aumento del numero delle unità locali più  vivace nell’area aeroportuale (+0,6%) che nel resto della 
provincia (-0,7%);  
b) una diminuzione dell’occupazione  in Malpensa inferiore, seppur di poco, alla media provinciale (-5,5% 
Malpensa e -6,2% totale provincia).   
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Complessivamente si rileva che, effettivamente, c’è stato un consistente calo degli addetti dell’area, dagli  
89mila del periodo precedente all’addio di Alitalia, agli attuali 84mila, ma questa riduzione non può essere  
imputata interamente alle vicissitudini dell’aeroporto quanto, piuttosto, all’effetto combinato della crisi del  
2008-2009 e le più recenti difficoltà iniziate a fine 2011.  
Il risultato è comunque quello che, da area che  creava lavoro (+0,4% addetti da dicembre 2007 a dicembre 
2008), con un ruolo propulsivo per l’intera  provincia, la performance in termini occupazionali dei comuni 
dell’area Malpensa si è appiattita attorno ai  valori degli altri comuni, registrando nel periodo di piena crisi 
un picco negativo del -2,2% (dicembre 2009). 
Tali numeri sembrano indicare che la via per una ripresa dell’occupazione dell’area, con effetti positivi su 
tutta la provincia, debba passare per un rilancio dell’aeroporto varesino. 
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2.3.4   Parametri economici essenziali 
I parametri economici essenziali per la formulazione delle previsioni economico  sono rappresentati da:   
− Il tasso di inflazione programmata (TIP)  che costituisce un parametro di riferimento per 

l’attualizzazione di poste di bilancio e di emolumenti fissati per legge, ad esempio appalti pubblici, 
affitti, assegni familiari, rette mense scolastiche, ecc..  Risulta, inoltre, alla base degli aggiornamenti  
rifiuti, delle tariffe autostradali (per le concessionarie diverse da Autostrade S.p.A., per la quale invece 
nella  formula di aggiornamento è considerata l’inflazione reale) ed entra nella definizione dei premi  
(rappresenta, infatti, la soglia di incremento oltre la quale l’assicurato può non rinnovare il contratto 
alla  scadenza);   

− l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA)  E’ un indicatore che guida la dinamica degli 
adeguamenti salariali all’aumento del costo della vita, depurato dei prezzi dei beni energetici importati, 
assunto  a seguito della definizione dell’Accordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali siglato 
da Governo e  Parti Sociali.   

Altri indicatori significativi non tanto per l’attualizzazione delle poste di bilancio quanto piuttosto perché 
consentono di  elaborare previsioni sulla possibile dinamica delle entrate (gettito dei tributi correlato alla 
capacità di assolvere agli  obblighi di versamento delle tasse, proventi concessioni  edilizie, ecc)  e delle 
spese (domanda di sussidi e di servizi) sono rappresentati dal PIL e dal tasso di 
disoccupazione/occupazione. 
Tali indicatori sono stati assunti dal DEF 2015 presentato dal Governo al Parlamento nel mese di aprile 
2015(Programma di stabilità, pag. 10). 
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2.4  Quadro delle condizioni interne dell’Ente 
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2.4.1  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura 
di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento 
della qualità offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’. 
Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla 
modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o 
appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
Servizi gestiti in economia, anche tramite appalto: 
 
Servizio Modalità di 

Svolgimento 
Soggetto Gestore 

Assistenza domiciliare Appalto 
CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS, sede: Padova (PD) - via 
Boccaccio n. 96, C.F. e P.I. 03174760276 

Asilo nido comunale "Oreste e Piero 
Bossi" 

Diretta Comune di Cardano al Campo 
Eventi culturali Diretta Comune di Cardano al Campo 
Impianti sportivi comunali Diretta Comune di Cardano al Campo 
Biblioteca Civica "Gianni Rodari" Diretta Comune di Cardano al Campo 
Certificati e documenti (Servizi 
demografici/servizi delegati) 

Diretta Comune di Cardano al Campo 
Rifiuti solidi urbani e assimilati  Diretta SAN GERMANO S.r.l. 
Spurgo caditoie e pozzetti stradali, 
pulizia fognature e videoispezioni Appalto SAN GERMANO S.r.l. 
Sgombero della neve e trattamento 
antighiaccio delle strade comunali 

Appalto SAN GERMANO S.r.l. 
Manutenzione del verde pubblico Appalto Incarico biennale in fase di affidamento 
Disinfestazione da zanzare Appalto Incarico annuale 
Illuminazione pubblica Convenzione Enel Sole S.r.l. 
Tributi comunali Diretta Comune di Cardano al Campo 
Polizia Locale Diretta Comune di Cardano al Campo 
Segretariato sociale Diretta Comune di Cardano al Campo 
Servizio sociale territoriale Diretta Comune di Cardano al Campo 
Tutela Minori (Funzioni sociali)) Diretta Comune di Cardano al Campo 
Pre scuola e Post scuola Appalto FIDES Società cooperativa sociale- Via V. 

Gioberti, 42 - Legnano 
Centro Ricreativo Estivo Appalto FIDES Società cooperativa sociale- Via V. 

Gioberti, 42 - Legnano 
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Servizi gestiti tramite enti o società partecipate 

Servizio Modalità di 
Svolgimento 

Soggetto Gestore 

Depurazione acque reflue Diretta TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE 
E TENORE S.p.a. 

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilabili 

Diretta ACCAM S.p.a. 
Servizi cimiteriali, illuminazione votiva Diretta Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al 

Campo 
Accertamento e riscossione imposta 
comunale sulla pubblicità 

Diretta Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al 
Campo 

Servizio idrico integrato Diretta A.T.O. di Varese 
 
Servizi gestiti in concessione a privati 

Servizio Modalità di 
Svolgimento 

Soggetto Gestore 

Distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale 

Concessione G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a. 

Refezione scolastica Concessione 
CIR food - COOPERATIVA ITALIANA DI 
RISTORAZIONE Società Cooperativa, sede legale: 
Reggio Emilia (RE) - via Nobel n. 19, Codice 
Fiscale e Partita IVA 00464110352 

Servizio pasti a domicilio Concessione 
CIR food - COOPERATIVA ITALIANA DI 
RISTORAZIONE Società Cooperativa, sede legale: 
Reggio Emilia (RE) - via Nobel n. 19, Codice 
Fiscale e Partita IVA 00464110352 

 

Servizi gestiti  tramite gestioni associate 

Servizio Modalità di 
Svolgimento Soggetto Gestore 

   
Tutela Minori (Funzioni psicologiche) Appalto AISEL ONLUS - C.so Garibaldi, 75 20121 Milano 
Servizio Affido familiare Appalto AISEL ONLUS - C.so Garibaldi, 75 20121 Milano 
Sportello Stranieri Appalto Società cooperativa sociale Mediazione e 

Integrazione ONLUS – V.le Belforte 84 - Varese 
S.I.L.- Servizio Inserimento Lavorativo 
disabili ex L. 68/99 e persone a rischio 
di emarginazione 

Appalto Solidarietà e Servizi cooperativa sociale – Via 
Isonzo, 2 – Busto Arsizio 
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2.4.2  Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente 
partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l’azione 
dell’Ente e si realizza la strategia del piano di mandato. 
 
Con deliberazione consiliare n. 27 dell’8.4.2015 si è provveduto ad approvare il Piano di razionalizzazione 
delle società partecipate del Comune di Cardano al Campo, a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio. 
 
Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così 
come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Denominazione Quota di partecipazione dell’Ente ( % ) 
Accam spa 2,98 
Azienda Speciale Servizi Pubblici 100,00 
Tutela Ambientale Arno, Rile e Tenore 3,24 
Consorzio Parco della Valle del Ticino in base al n. degli abitanti 
Fondazione Museo dell'Aeronautica in base al n. degli abitanti 
Sistema bibliotecario Consortile A Panizzi in base al n. degli abitanti 
 
 

ACCAM SPA  
 

Maggiore azionista: N. azionisti: 10  (enti pubblici) 
Comuni di Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano 
Primo, Castellana, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, 
Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, 
Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, 
Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino 

Comune di Busto Arsizio 

Servizi erogati Raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione del RSU e RSA - 
trattamento e recupero rifiuti e gestione impianti 

Quota Di Partecipazione 2,98 % 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 228.543,53 199.960,31 209.009,19 
Capitale sociale  24.021.287,00 24.021.287,00 24.021.287,00 
Patrimonio netto della società al 31 
dicembre 30.243.023,00 29.216.972,00 24.939.502,00 
Conto economico della società 61.977,00 -1.026.051,00 -4.277.466,00 
Utile netto a favore dell’Ente 0 0 0 
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AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI  
 

Unico azionista: N. azionisti: N. enti pubblici azionisti: 
 Comune di Cardano al 

Campo 
1 1 

Servizi erogati Farmacia, centro prelievi, gestione cimitero e lampade votive, pubblicità e 
pubbliche affissioni 

Quota Di Partecipazione 100,00 % 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 0,00 0,00 0,00 
Patrimonio di dotazione 349.428,58 389.428,58 408.465,61 
Patrimonio netto della società al 31 
dicembre 666.099,50 661.385,22 719.680,20 
Risultato d’esercizio  (12.391,12) (44.714) 18.295,06 
Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
 
 
 

CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
 

Maggiore azionista N. azionisti: 47  (enti pubblici) 
Comuni di Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino,Buscate, Cassinetta di 
Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, 
Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, 
Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara Ticino,Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello 
Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò 
Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò, Arsago Seprio, 
Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate 
Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino. 

 

Attività svolta Tutela e conservazione della flora e della fauna della valle del Ticino 
quota di partecipazione In base al numero degli abitanti 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 26.108,55 29.250,05 39.042,45 
Patrimonio netto della società al 31 
dicembre 5.812.779,58 7.044.823,94 7.074.395,81 
Risultato d’esercizio (conto economico 
della società) 99.035,53 1.133.008,83 29.571,87 
Utile netto a favore dell’Ente 103.265,37 591.874,44 374.022,32 
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FONDAZIONE MUSEO DELL'AERONAUTICA  
 

Maggiore azionista N. azionisti: 11  (di cui 8 enti pubblici) 
La Provincia di Varese, il Comune di Ferno, il Comune di Vizzola Ticino, il Comune di 
Somma Lombardo,il Comune di Lonate Pozzolo, il Comune di Samarate, il Comune di 
Cardano al Campo, il Comune di Varese, Finmeccanica S.p.a., SEA Aeroporti di Milano 
S.p.a. e AIR Vergiate. 

Provincia di Varese 

Attività svolta tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico con 
particolare attenzione a velivoli, attrezzature, documentazioni e quant'altro appartenga 
al mondo dell'aeronautica; 
promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla 
storia,alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese; 
promozione e realizzazione di attività culturali e museali, organizzazione di mostre 
permanenti e/o temporanee, istituzioni di archivi e biblioteche,laboratori di restauro 
con specifico e non esclusivo riguardo alla storia dell'aeronautica locale. 

quota di partecipazione In base al numero dei partecipanti 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 0,00 0,00 0,00 
Capitale sociale o Patrimonio di 
dotazione 18.001.542 17.464.068 17.237.310 
Patrimonio netto della società al 31 
dicembre 17.786.567 17.309.809 17.105.856 
Risultato d’esercizio (conto economico 
della società) (214.974) (154.258) (131.453) 
Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 

SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE A PANIZZI  
 

Maggiore azionista N. azionisti: 12  (enti pubblici) 
Comuni: Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate 
Sempione, Cavaria c/P, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate,  Vizzola Ticino Comune di Gallarate 

Servizio erogato Sviluppo e gestione del sistema bibliotecario 
quota di partecipazione In base al numero degli abitanti 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 16.236,20 20.936,77 29.826,27 
Risultato d’esercizio (conto economico 
della società) 46.182,13 49.936,98 49.114,66 
Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
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TUTELA AMBIENTALE ARNO, RILE E TENORE  
 

Maggiore azionista N. azionisti: 47  (enti pubblici) 
Provincia di Varese e Comuni di Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Brunello, Busto 
Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casorate Sempione, 
Cassano Magnano, Castronno, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, 
Gazzada Schianno, Ierago con Orago, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Santo 
Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago, Vanzaghello. 

Provincia di Varese 

Servizio erogato Tutela acque torrenti - realizzazione e gestione impianti di depurazione delle acque 
reflue 

quota di partecipazione 3,24 % (0,28 partecipazione indiretta Prealpi Servizi Srl di Varese) 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 346.540,30 464.438,75 421.804,53 
Capitale sociale o Patrimonio di 
dotazione 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
Patrimonio netto della società al 31 
dicembre 24.639.833 24.660.841 24.671.266 
Risultato d’esercizio (conto economico 
della società) 20.376,00 21.013,00 10.420 
Utile netto a favore dell’Ente 0 0 0 
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2.4.3  Risorse Finanziarie 
2.4.3.1 Analisi e valutazione degli investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 
 

Descrizione Importo opera 
Importo 

residuo al 
31.12.2015 

motivazione 

Lavori di riqualificazione e messa a 
norma antincendio immobili comunali 1° 
lotto 

475.000,00 345.472,00 Lavori in corso 

Lavori di riqualificazione e messa a 
norma della Scuola Ada Negri  

495.000,00 483.755,19 Lavori ultimati 
Realizzazione rotatoria Cuoricino 315.000,00 113.717,55 Lavori conclusi in attesa di 

collaudo 
Messa in sicurezza e asfaltatura strade 
comunali 

199.910,00 199.910,00 Lavori aggiudicati 
Messa in sicurezza piastra SS336 35.000,00 35.000,00 Lavori conclusi in attesa di 

collaudo 
Manutenzione straordinaria pozzi 
acquedotto comunale 

150.000,00 150.000,00 Lavori ultimati 
 
2.4.3.2 Investimenti programmati 
 
Per quanto riguarda gli investimenti programmati, compatibilmente con le risorse disponibili, si darà 
priorità a: 
− Ampliamento cimitero; 
− Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici istituzionali; 
− Realizzazione nuovo parco pubblico; 
− Messa in sicurezza area mercato; 
− Manutenzione straordinaria delle strade pubbliche; 
− Acquisti di beni vari e spese per Informatica; 

 
Per un maggior dettaglio si rinvia alla programmazione delle opere pubbliche riportata nella Sezione 
Operativa. 
 
 
2.4.3.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse 

straordinarie e in conto capitale 
 
In materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale: 
 
− contenimento della tassa rifiuti, contemperando la costante diminuzione di superfici tassabili con un 

auspicato aumento della raccolta differenziata e conseguente riduzione dei costi, in generale, di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
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− utilizzo di criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario e tributario locale (in ragione 
dei redditi e dei patrimoni famigliari disponibili), riducendo l'evasione e riducendo la pressione tariffaria 
nei redditi bassi; 
 

− sviluppo dell’azione di controllo dell’evasione/elusione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero 
delle basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l’ICI (immobili e aree 
fabbricabili), l’IMU e la Tari; 
 

− sviluppo della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attuare possibili forme di partecipazione 
alle azioni di contrasto all’evasione dei tributi erariali acquisendo in tal modo al Comune la quota 
destinata delle eventuali maggiori somme riscosse dall’Agenzia sulla base di accertamenti fiscali 
definitivi; 
 
 

2.4.3.4 Spesa corrente per l’esercizio di funzioni fondamentali 
 
Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei 
comuni, prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della 
Costituzione, ha condotto per anni ad un vuoto legislativo che solo di recente è stato colmato con 
interventi d’urgenza.  
Dopo una prima, provvisoria, individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di 
attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”, prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, 
n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 19, comma 1, 
del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).  
Si tratta nello specifico delle funzioni di:  
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 

la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 

cittadini;  
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 

dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 

materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;  
k)  servizi in materia statistica.  
 
 
 
 
 
Con riferimento all’esercizio 2014, la spesa corrente per l’esercizio di tali funzioni ha assorbito il 73,22% del 
totale della spesa corrente ammontante a € 9.217.474,64. 
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Descrizione Importo % sul totale 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento  96.184,75 1,43 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione  

181.000,00 2,68 
Segreteria generale, personale e organizzazione 580.243,97 8,60 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 417.569,44 6,19 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 424.243,25 6,29 
Ufficio tecnico 174.798,50 2,59 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico 

149.165,24 2,21 
Statistica e sistemi informativi, risorse umane e altri servizi generali 355.630,16 5,26 
Funzioni di polizia locale 521.159,61 7,72 
Funzione di istruzione pubblica 1.065.894,51 15,80 
Servizio smaltimento rifiuti 1.197.642,62 17,74 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.585.658,06 23,49 

TOTALE 6.749.190,11 100 
 
2.4.3.5  Indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio   
Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce 
di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio 
derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell’ente, la 
valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per 
innalzare il livello di redditività.  Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli 
risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente.  
La manutenzione della città e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura 
che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana.  
Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei marciapiedi, del verde e 
degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) è da sempre 
uno dei temi sensibili nell’ambito dei rapporti con la cittadinanza.  
Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dalle norme di 
finanza pubblica e solamente con un’efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far 
fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace 
capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.  
Altro elemento che influenza notevolmente la gestione è dato dalla capillare diffusione del patrimonio, 
ovvero dalla presenza di numerose infrastrutture decentrate (asilo nido, scuole materne, elementari, 
medie, Casa Paolo VI, Quartiere Seprio, cimitero, ed altri immobili).  
Questo comporta un dispendio di risorse elevate in termini di consumi di risorse energetiche, 
manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici. 
Gli indirizzi strategici in materia di gestione del patrimonio sono i seguenti:  
a. accorpare il servizio manutenzioni immobili al servizio lavori pubblici per dare organicità agli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b. valorizzazione del patrimonio e miglioramento dei livelli gestionali, anche attraverso sinergie con 

soggetti privati;  
c. valutazione e ponderazione delle esigenze allocative dei servizi pubblici, in particolare quelli 

istituzionali, anche al fine di creare spazi adeguati per razionalizzare la dislocazione dei diversi uffici 
comunali; 

d. miglioramento del livello di manutenzione programmata del patrimonio in grado di garantire un 
impiego ottimale delle risorse, anche attraverso il ricorso a forme gestionali esterne, ovvero a forme di 
sponsorizzazione/collaborazione (come ad esempio per il verde pubblico); 

e. Recupero funzionale della ex Scuola Pascoli; 
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2.4.3.6 Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale  
 
La crisi economica si avverte in maniera ancora più forte nel settore dell’edilizia, entrato in una  fase di 
stagnazione a partire dal 2008. Le stime per una ripresa del mercato prevedono tempi molto lunghi 
(decenni)  e certamente non si assisterà ad una riproposizione dell’intensità operativa vista in precedenza. 
Questa situazione ha determinato una forte contrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dei 
comuni per il finanziamento degli investimenti, connesse ai proventi dell’attività edilizia  (permessi di 
costruire) e ai proventi delle alienazioni.  
Difficile, oggi, vendere beni patrimoniali disponibili e farlo può significare, il più delle volte, svendere il bene 
rispetto al suo intrinseco valore. 
Una attenta ricognizione del patrimonio comunale ha, peraltro, evidenziato un sostanziale pieno utilizzo 
delle proprietà disponibili se si fa eccezione per le ex Scuole Pascoli sulle quali si prevede un percorso di 
riqualificazione commisurato alle disponibilità economiche mobilitabili. 
Anche sul fronte dell’indebitamento non vi sono particolari margini di acquisizione delle risorse, per i noti 
vincoli di finanza pubblica. 
Si cercherà di sfruttare al massimo spazi per risorse di natura straordinaria e a destinazione vincolata  
rappresentate da finanziamenti provinciali e regionali o da investimenti privati (operazioni di Partenariato 
Pubblico-Privato). 
 
2.4.3.7  Indebitamento 
Per quanto riguarda l’indebitamento, in assenza di entrate straordinarie per investimenti, e se le nuove 
regole del pareggio di bilancio lo consentiranno, è ipotizzabile prevedere, nel corso del triennio, 
l’accensione di mutui per consentire ad investire sul territorio. 
L’indirizzo è di cercare di seguire una linea costante circa la scelta della durata del debito, al fine di 
instaurare un meccanismo per cui le cessazioni di mutui ammortizzati avvengano con regolarità e si possa 
programmare un trend di riassunzione di debito che assecondi le cessazioni, rispettando la graduale 
riduzione dell’indebitamento ed evitando contraccolpi sulla spesa corrente in termini di brusche oscillazioni 
nella spesa per rimborso quote capitale e interessi passivi. 
 
Al 31.12.2014  il residuo debito dei mutui dell’ente, anche a seguito di estinzione anticipata e rinegoziazioni 
effettuate, è la seguente: 
 

Fine ammortamento Debito residuo al 
31.12.2014 

% 

2016 98.013,92 0,97 
2017 41.851,15 0,41 
2018 36.092,10 0.36 
2019 254.724,30 2.51 
2020 344.869,38 3,40 
2022 248.938,11 2,45 
2024 936.585,09 9,23 
2025 1.212.412,18 11,94 
2026 606.559,24 5,98 
2027 468.094,13 4,61 
2029 1.935.302,51 19,07 
2030 1.637.075,51 16,13 
2031 443.195,57 4,37 
2034 930.000,00 9,16 
2043 956.668,14 9,42 

totali 10.150.381,33 100 
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2.4.3.8   Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 
Equilibri di parte corrente   
 L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (somma dei primi 3 titoli delle 
entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a 
garantire la copertura delle spese correnti  (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui 
e dei prestiti contratti dall’Ente.  
L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. 
All’equilibrio di   parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate 
straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 
Il rispetto dell’equilibrio di parte corrente dell’ente è garantito nel periodo 2016-2018.  
 
Equilibrio finale 
L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei 
servizi per conto di terzi. Dal 2016, in attuazione della legge n. 243/2012, l’equilibrio finale è garantito 
senza la gestione dell’indebitamento (assunzione prestiti e rimborso di prestiti). 
 

TIT ENTRATE TIT. SPESE 
I Entrate tributarie I Spese correnti 
II Entrate da trasferimenti correnti II Spese in c/to capitale 
III Entrate extratributarie III Acquisizione attività finanziarie 
IV Entrate da alienazioni 
V Riduzione di attività finanziarie 

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 
VI Accensione mutui VI Spese per rimborso di prestiti 

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 
 
Coerentemente a quanto già esposto sopra a proposito dell’indebitamento, nel periodo 2016-2018 si 
prevede un equilibrio positivo, ai sensi della legge n. 243/2012. 
 
 
Equilibri di cassa 
Dal 2011 il Comune fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria.  
Nel 2015 l’utilizzo è stato, sia per quantità che per durata, decisamente inferiore al 2014, il che fa ben 
sperare per un ricorso ancora più ridotto nel 2016. 
Alla data odierna la disponibilità di cassa si attesta intorno ai 1,3 milioni di euro. 
Nel triennio 2016/2018 si intende proseguire nel rafforzamento degli equilibri di cassa, grazie anche 
all’introduzione, con il nuovo ordinamento contabile, dell’obbligo di accantonare al Fondo crediti di dubbia 
e difficile esazione la percentuale delle entrate non riscosse negli ultimi cinque esercizi. 



 

  Pagina 50  
  

2.4.4  Organizzazione dell’Ente: le risorse umane  
 
2.4.4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
La struttura organizzativa dell’ente, approvata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 
17.12.2015, è composta di sette settori e dei sottostanti servizi. 
Organigramma Per Macrostrutture e Funzioni Di Riferimento: 
SINDACO 
      Angelo Bellora 

Ufficio stampa 

SEGRETARIO GENERALE 
      Dott. Angelo Monolo 

Contratti  
Sistema controlli interni 
 

DIREZIONI DI SETTORE 
 

 SETTORE AFFARI GENERALI  
Dott.ssa Laura Gorni 

Segreteria generale 
Segreteria del Sindaco e degli 
amministratori 
Appalti beni e servizi di uso generale 
Comunicazione  
Servizi demografici e leva 
Servizi per lo sport  
Partecipazione 
Asilo nido 
Biblioteca 
Cultura e pari opportunità 
 

 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE 
Dott.ssa Franca Murano 

Risorse finanziarie 
Economato  
Tributi 
Risorse umane 
Sistema informativo 
 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
dott.ssa Rosaria Castellano 

Servizi sociali 
Servizi pubblica istruzione 
 

 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
arch. Donato Belloni 

Opere pubbliche 
Manutenzioni immobili 
 

 SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
arch. Debora Albertini 

S.U.E.  
S.U.A.P. 
 

 SETTORE SERVIZI E QUALITÀ PER IL TERRITORIO 
geom. Emanuele Malesani 

Ecologia 
Manutenzione strade e verde pubblico 
 

 SETTORE POLIZIA LOCALE CONVENZIONATA 
com. dott.ssa Simona Berutti 

Polizia locale 
Protezione civile 
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2.4.4.2 ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI / QUANTITATIVI 
Indicatori Fonte dei dati Valore 
Età media del personale Al 31/12/2015 48,81 
Età media dei titolari di P.O. Al 31/12/2015 53,14 
Tasso di crescita del personale Triennio 2013-2014-2015 2,90% 
% dipendenti in possesso  di laurea Al 31/12/2015 34,72% 
% responsabili di P.O. in possesso  di laurea Al 31/12/2015 83,33% 
Ore di formazione totali 2015 407 

 
ANALISI DI GENERE 
Il personale in servizio presso il Comune di Cardano al Campo alla data del 31/12/2015, con esclusione del 
personale percettore di assegno di mobilità utilizzato in attività socialmente utili, consta di: n. 71 
dipendenti a tempo indeterminato, n. 3 dipendenti a tempo determinato, n. 2 dipendenti di altro Comune 
utilizzati in convenzione e n. 1 segretario comunale in convenzione con altro Comune, per un totale di n. 77 
lavoratori. 
 

Indicatori Fonte dei dati Valore 
% Responsabili P.O. donne Al 31/12/2015 71,43% 
% Donne rispetto al totale di personale Al 31/12/2015 68,83% 
% di personale donne assunte a tempo 
indeterminato Anno 2015 50% 
Età media del personale femminile (distinto 
per personale P.O. e non) Al 31/12/2015 52,65 (P.O.) 

48,39 (non P.O.) 
% di personale donna laureato rispetto al 
totale personale femminile Al 31/12/2015 34,69% 
Ore di formazione femminile (media per 
ciascun dipendente di sesso femminile) Anno 2015 5,44 

 
Distribuzione del personale per genere: 
personale in servizio al 31/12/2015 M F N. 
dipendenti a tempo indeterminato 21 50 71 
dipendenti a tempo determinato 2 1 3 
segretario comunale 1 0 1 
personale in convenzione  0 2 2 
TOTALI 24 53 77 
PERCENTUALI 31,17% 68,83% 100% 

 
Distribuzione del personale per genere tra le varie categorie contrattuali: 
Lavoratori Segretario Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A Totale 
Donne 0 14 26 9 4 53 
Uomini 1 7 9 6 1 24 
Totale 1 21 35 15 5 77 
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Distribuzione del personale per genere nei diversi settori: 
 
Settore Donne Uomini totale 
Affari generali 24 3 27 
Pianificazione e gestione risorse 6 4 10 
Servizi alla Persona 8 1 9 
Servizi e qualità per il territorio 2 7 9 
Programmazione e sviluppo del 
territorio 3 2 5 
Polizia Locale 4 5 9 
Urbanistica, edilizia ed attività 
produttive 6 1 7 
Segretario comunale 0 1 1 

Totale 53 24 77 
 
Distribuzione del personale per genere e orario di lavoro: 
tipologia orario di lavoro donne uomini totale 
tempo pieno 42 23 65 
tempo parziale superiore al 50% (*) 8 1 9 
tempo parziale inferiore al 50% 3 0 2 

totale 53 24 77 
(*) n. 1 segretario comunale (uomo) in convenzione con altro Comune 
 
 
Per quanto riguarda l’area delle Posizioni Organizzative, la situazione è la seguente: 
posizioni organizzative donne uomini totale 

Responsabili di settore 5 
(71,43%) 

2 
(28,57%) 

7 
(100%) 

 
 
Distribuzione del personale attuale per genere e per età anagrafica: 

18-30 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni Oltre 60 anni TOTALE 
Donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini 

1 0 10 3 17 11 23 9 2 1 53 24 
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ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO 
Indicatori Fonte dei dati Valore 
Tasso di dimissioni premature 2015 0,00% 
Tasso di richieste trasferimento altre P.A. per mobilità volontaria 2015 0,00% 
Tasso di infortuni (percentuale incidenza eventi  / lavoratori) 2015 5,33% 
Stipendio medio percepito dai dipendenti (da conto annuale) 2014 € 21.795 
% assunzioni a tempo indeterminato (per mobilità) 2015 2,90% 
 
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE 
 
Si propone nella tabella seguente l’andamento occupazionale del personale in servizio, calcolato 
considerando i probabili pensionamenti in base alla normativa vigente e le nuove assunzioni 
previste nel piano occupazionale indicato nella sezione strategica (*) 
 
Voce Trend storico Previsione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dipendenti 1/1 73 71 69 69 71 72 72 
Cessazioni 5 4 0 0 1 1 0 
Assunzioni 3 2 0 2 2 1 0 
Dipendenti 31/12 71 69 69 71 72 72 72 
 
* Escluso il segretario comunale e il personale in convenzione/TD 
 
 
 
ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 296/2006 
Le spese di personale per gli anni 2011-2012-2013, così come risultanti dai rendiconti di gestione 
per i medesimi anni, e in particolare dalle relazioni del revisore dei conti, sono le seguenti: 
- anno 2011: euro 2.327.737,43; 
- anno 2012: euro 2.308.077,74; 
- anno 2013: euro 2.301.773,73. 
Il valore medio del triennio 2011/2013 è pari, pertanto, ad euro 2.312.529,63. 
 
L’importo predetto fissa pertanto il limite statico ai fini del rispetto del contenimento delle spese 
di personale, a decorrere dall’anno 2014, ai sensi del comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, come da quadro analitico che segue. 
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TIPOLOGIA DI SPESA INT.  RENDICONTO 
2011 

 RENDICONTO 
2012 

 RENDICONTO 
2013 

 RENDICONTO 
2014 

PREVISIONE 
2015

+ retribuzioni lorde al personale dipendente con 
contratto a tempo indeterminato e tempo determinato I 1.989.766,83 2.021.755,79 2.062.181,79     1.965.347,98     

+ spese per CO.CO.CO. o altro flessibile o convenzioni NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ emolumenti lavoratori socialmente utili (SENZA ONERI 

v. v.23) ma con oneri INAIL I 19.100,00 9.935,72 10.025,38         6.900,00           -                   
+ personale in convenzione art. 14 CCNL (senza IRAP  

con Oneri) I 44.670,00 47.099,57 29.800,00         35.800,00         -                   
+ personale art. 90 NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ personale art. 110, comma 1 NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ personale art. 110, comma 2 NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ personale CFL NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ personale utilizzato in partecipate NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ oneri riflessi I 554.276,59 535.984,21 513.669,13       499.587,00       -                   
+ previdenza complementare polizia municipale NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ IRAP 7 143.607,89 142.550,53 148.729,88       123.066,21       -                   
+ buoni pasto 3 24.000,00 24.000,00 20.500,00         20.000,00         -                   
+ rimborsi per comandi presso la nostra 

Amministrazione I 0,00 2.361,93 -                   -                   -                   
+ altre spese (oneri INAIL LSU, ordine architetti, 

voucher) I 15.880,44 5.886,08 -                   23.981,45         -                   
+ Merloni II -                   -                   -                   1.800,60           -                   

Totale spesa 2.791.301,75 2.789.573,83 2.784.906,18  2.676.483,24  0,00

totale intervento I 2.623.693,86 2.604.157,04 2.615.676,30     2.531.616,43     2.475.000,00
totale titolo II (Merloni) 4.066,26 1.800,60           5.000,00
totale intervento 3 24.000,00 24.000,00 20.500,00         20.000,00         20.000,00
totale intervento 8 Istat 14.800,00 -                   
totale intervento 7 IRAP 143.607,89 142.550,53 148.729,88       123.066,21       150.000,00

TOTALE 2.791.301,75 2.789.573,83 2.784.906,18  2.676.483,24  2.650.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA INT.  RENDICONTO 
2011 

 RENDICONTO 
2012 

 RENDICONTO 
2013 

 RENDICONTO 
2014 

PREVISIONE 
2015

+ finanziamenti comunitari NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ lavoro straordinario e oneri ELETTORALE con rimborso I 30.439,26 NON PRESENTE NON PRESENTE 5.164,22           -                   
+ formazione e missioni I 4.860,80 4.804,73 4.484,00           7.230,95           4.484,00

formazione (Vivi semplice) I -                   -                   7.000,00           -                   -                   
+ funzioni delegate I NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ oneri rinnovi contrattuali I 310.628,29 310.628,00 310.628,00       310.628,00       310.628,00
+ categorie protette I 83.700,00 94.168,24 99.500,00         102.042,55       99.500,00
+ personale comandato per cui è previsto il rimborso I 26.840,97 46.047,80 52.720,45         36.000,00         37.000,00
+ stagionale codice della Strada I NON PRESENTE NON PRESENTE 8.800,00           -                   -                   
+ progettazione II 0,00 4.066,26 -                   1.800,60           5.000,00
+ ICI I 3.000,00 790,97 -                   690,55              2.000,00
+ diritti di rogito I 4.095,00 6.190,09 -                   -                   2.000,00
+ ISTAT I NON PRESENTE 14.800,00 NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ dipendenti Monopoli 7 NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE
+ maggiori spese autorizzate l. 244/2007 3 NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE

Totale spesa 463.564,32 481.496,09 483.132,45     463.556,87     460.612,00

TIPOLOGIA DI SPESA INT.  RENDICONTO 
2011 

 RENDICONTO 
2012 

 RENDICONTO 
2013 

 RENDICONTO 
2014 

PREVISIONE 
2015

SPESE INTERVENTO I 2.623.693,86 2.604.157,04 2.615.676,30     2.531.616,43     2.475.000,00
totale titolo II Merloni -                   4.066,26 -                   1.800,60           5.000,00
SPESE INTERVENTO 3 (BUONI PASTO) 24.000,00 24.000,00 20.500,00         20.000,00         20.000,00
totale intervento 8 Istat 143.607,89 14.800,00 -                   -                   -                   
IRAP INTERVENTO 7 -                   142.550,53 148.729,88       123.066,21       150.000,00
SUBTOTALE 2.791.301,75 2.789.573,83 2.784.906,18  2.676.483,24  2.650.000,00

TOTALE SPESE PERSONALE (A) 2.791.301,75 2.789.573,83 2.784.906,18  2.676.483,24  2.650.000,00
COMPONENTI ESCLUSE 463.564,32 481.496,09 483.132,45     463.556,87     460.612,00

COMPONENTI DA ASSOGGETTARE AL LIMITE DI 
SPESA 2.327.737,43 2.308.077,74 2.301.773,73  2.212.926,37  2.189.388,00

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA ART. 1, COMMA 562 L. 296/2006

COMPONENTI DA SOTTRARRE

RIEPILOGO FINALE
verifica del rispetto delle disposizioni c. 557 L. 296/2006
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2.5 Coerenza e compatibilità con il patto di stabilità ed i vincoli di 

finanza pubblica  
 
 
La  Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che 
hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (split payment), che dispone il 
versamento dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle PA direttamente all’erario, in forza del quale è previsto un 
aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019.  
Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione 
netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019.  
Tale correzione è ottenuta attraverso:  
a) la riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per 6 miliardi (1,2 miliardi per ciascuno degli anni 2015-

2019);  
b) la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1 miliardo 

per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019);  
c) la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del saldo di competenza 

mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità degli enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 
2015-2018), compensati dall’allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per 
ciascuno degli anni 2015-2018).  

A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dal 
Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente  
 
La Ragioneria Generale dello Stato, con propria circolare n. 32 del 23.12.2015 fornisce istruzioni in merito 
alla predisposizione del bilancio di previsione 2016, affrontando diverse tematiche ed in particolare: 
a. Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi 

contabili pubblici; 
b. Adozione del piano dei conti integrato – Nota Metodologica per gli enti in contabilità;  
c. Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche; 

amministrazioni; 
d.  indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;  
e. Processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute ai sensi dell’articolo 1, commi 611-612 della legge 23 dicembre 2014, n.190; 
f. Misure di contenimento della spesa; 
g. Efficientamento della spesa per acquisti; 
h. Acquisto e vendita di immobili pubblici; 
i. Indicazioni in materia di  personale; 
j. Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi; 
k. Trattamento economico del personale; 
l. Contrattazione integrativa. 

 
Precisa inoltre che “In relazione all’attuale quadro macro economico del Paese il consolidamento di 
bilancio resta un obiettivo essenziale ed in tale contesto con la circolare n. 32/2015 viene segnalato infatti 
alle Amministrazioni centrali e agli Enti ed organismi di voler predisporre il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2016 assumendo comunque comportamenti finalizzati al contenimento delle spese.  
Inoltre, nel raccomandare di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi, le medesime 
amministrazioni predisporranno intanto i bilanci di previsione 2016 tenendo conto delle disposizioni previste 
dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e smi, dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 
135/2012 e smi, dal D.L. n. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013, dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. 
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n. 125/2013 e smi, dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dal D.L. 30/12/2013, n. 150 convertito, 
dalla L. n. 15/2014, dal D.L. n. 66/2014, convertito, dalla L. n. 89/2014, dal D.L. n. 90/2014, convertito, dalla 
L. n. 114/2014, dalla legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  27 febbraio 2015, n. 11, nonché delle norme di contenimento della spesa 
pubblica, introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico accluso alla 
circolare (allegato 1).” 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre scorso è stata pubblicata la legge di stabilità 2016 
Nella stessa G.U. è stato pubblicato anche il decreto “mille proroghe” per il 2016. 
Le misure di maggiore interesse per i Comuni sono le seguenti: 
– Viene sostanzialmente superato il Patto di stabilità interno sia per le regioni (per le quali peraltro la 

regola era già in parte stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per gli enti locali. 
– Si escludono, per l’anno 2016, nel saldo non negativo le spese sostenute dagli enti locali per interventi 

di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di 
amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di 
euro; 

Si consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle 
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di 
progettazione delle opere pubbliche. 
 
 
 
  



 

  Pagina 57  
  

 
 
 
 
 
 
 

2.6 Indirizzi e obiettivi strategici  
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2.6.1   Il piano di Governo: le linee programmatiche di mandato 
2014/2019 

 
Ancora una volta non si può sottacere la difficoltà che i Comuni incontrano nella stesura delle proprie 
previsioni di bilancio, anche a seguito delle drastiche diminuzione di risorse da parte dello Stato. 
Si dovrà attendere ancora prima di conoscere a quanto ammonterà effettivamente il rimborso assegnato a 
compensazione dell’eliminazione della TASI sull’abitazione principale. Sulla scorta dell’esperienza avvenuta 
in passato per l’ICI,  si dovrà tener conto di una perdita di gettito, che peserà nuovamente sulle casse 
comunali e sugli equilibri di bilancio. 
 
Si rende pertanto indispensabile proseguire con la politica a garanzia dell’equità tributarie e di un efficace 
impegno delle risorse. 
 
 

Garantire l’equità e la 
sostenibilità sociale del concorso 
alla spesa pubblica da parte dei 
contribuenti 

Il controllo delle spesa corrente potrebbe consentire  un graduale 
alleggerimento della pressione fiscale, soprattutto a partire dalle 
fasce con redditi più bassi e dalle attività produttive e commerciali. 
 
Proseguirà l’azione di contrasto alla elusione ed alla evasione delle 
tasse e delle imposte comunali, al fine di gestire le risorse secondo 
principi di giustizia ed equità. 

Garantire un efficace impegno 
delle risorse nel rispetto degli 
equilibri di bilancio e dei vincoli 
di finanza pubblica 

Il perdurare della crisi economica e la necessità di mantenere il bilancio 
comunale all’interno dei parametri sempre più onerosi stabiliti dallo 
Stato attraverso il Patto di Stabilità, oltre la ulteriore riduzione dei 
trasferimenti ai Comuni, hanno reso necessario chiedere ai cittadini 
uno sforzo considerevole in termini di peso delle imposte locali. 
Questo sforzo ha consentito, innanzitutto, il rispetto degli ancor più 
stringenti termini di contenimento dell’indebitamento, così come 
stabiliti dalle Leggi statali, ed una conseguente gestione delle spese 
correnti in coerenza con le entrate della stessa natura. 
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Politiche sociali 
Le dinamiche demografiche, economiche e sociali in atto da diversi anni pongono all’attenzione di tutta la 
Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi 
economica, l’invecchiamento della popolazione, l’accentuarsi delle problematiche connesse 
all’immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in 
continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche 
portatore di instabilità, insicurezza e disagio. 
Tale scenario impone di favorire e implementare linee unitarie di azione, al fine di offrire garanzie di 
intervento adeguato alle necessità dell’utenza e di ottimizzare le risorse disponibili. Il Comune di Cardano al 
Campo collabora allo raggiungimento dell’obiettivo di unitarietà dell’azione attraverso la partecipazione al 
Piano sociale di zona dell’ambito distrettuale, che comprende nove Comuni legati dalla convenzione 
rinnovata nel 2013 e che avrà durata fino al 2019. 
Nel panorama delineato assume importanza strategica anche l’interazione tra tutti i soggetti del privato 
sociale. 
E’ compito dell’Amministrazione fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare 
attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l’assistenza sociale e socio – sanitaria 
costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. 
Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità 
nelle seguenti direzioni: 
− l’ascolto e la conseguente ‘mappatura’ dei bisogni; 
− la pianificazione accurata degli interventi;  
− il miglioramento dell’organizzazione dei servizi per quanto riguarda l’informazione, l’accesso, la stessa 

‘produzione’. 
La mission delle politiche sociali in una comunità locale si intende basata sui principi sopra enunciati ed 
attuata avendo a riferimento le aree di intervento nelle quali la popolazione viene ad essere “raggruppata” 
secondo le tipologie di bisogno più rappresentative di ciascuno, avendo presente che, quantunque gli 
interventi possano diventare “specifici” per tipologia di bisogno, il destinatario finale è sempre e comunque 
l’aggregato “Famiglia”, anche nella dimensione mononucleare coincidente con il singolo individuo. 
 

Denominazione Descrizione 

Politiche sociali 

Intendiamo intraprendere un percorso d'innovazione nelle politiche 
sociali, potenziando la programmazione e ricercando costantemente una 
migliore integrazione delle risorse e delle opportunità presenti sul 
territorio. Saranno rafforzate le azioni di prevenzione e di sostegno alla 
normalità, promuoveremo le capacità autonome e le risorse presenti 
nelle diverse aggregazioni sociali e nelle famiglie. Manterremo la 
Consulta Tecnica delle Politiche socio-sanitarie. 
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Interventi per l’infanzia, per i 
minori e le famiglie 

• Programmi di sostegno alla famiglia, prevenendo, ove possibile, le 
situazioni di disagio e favorendo il più possibile il mantenimento 
dell'integrità famigliare soprattutto nei confronti di minori e anziani 
in difficoltà; 

• Rafforzare e favorire la crescita della cultura dell'affido; 
• Continuità delle politiche tariffarie per i servizi forniti dal Comune, 

tenendo conto anche della numerosità e della composizione del 
nucleo famigliare; 

• Promozione di specifiche progettualità, mediante   collaborazioni e 
reti territoriali, per sostenere l'autonomia delle persone e delle 
famiglie tramite forme di sostegno reciproco;  

 

Interventi per la disabilità; 

A Cardano è presente ed attiva una rete di servizi specifici per disabili 
con percorsi educativi diversificati sostenuti prevalentemente da 
Cooperative del territorio con le quali il Comune ha sviluppato in questi 
anni una forte collaborazione. 
E' necessario proseguire nel sostegno alla disabilità garantendo: 
• l'inserimento in strutture tipo CCD e Comunità alloggio; 
• l'attivazione dei Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA); 
• il personale di sostegno necessario a garantire il diritto allo studio 
 

Interventi per gli Anziani 

Il progressivo invecchiamento della popolazione richiede una capacità 
sempre maggiore di far fronte alla complessità dei bisogni di questa 
fascia di cittadini. 
In quest'ottica vogliamo istituire “l'Anagrafe delle fragilità”, che individui 
e aiuti la fascia di popolazione più vulnerabile. 
Continueremo ad adeguare e a potenziare i servizi territoriali in base ad 
un'ottica di prevenzione e di socializzazione per mantenere il più 
possibile la persona anziana nel proprio ambiente familiare e sociale. 
Mantenimento dell'Osservatorio Anziani che attiverà modalità di ascolto 
per problematiche specifiche (quali, ad es.: la solitudine), promuoverà 
iniziative che prevedano la partecipazione attiva e in prima persona degli 
anziani e sviluppi percorsi su temi particolarmente cari e importanti per 
la popolazione anziana, quali salute, alimentazione e socialità. 
E’ stato attivato e concluso il bando la gestione della CASA PAOLO VI con 
abitazioni destinate alla popolazione anziana, includendo il Centro 
Diurno. Il prossimo e immediato passo è l’assegnazione degli spazi ai 
richiedenti aventi diritto sulla base di una precisa graduatoria.   
Supporteremo e miglioreremo la Convenzione con il Centro Anziani 
ospitato nella ex Scuola Pascoli. 
Garantiremo la prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
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Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

Verrà confermata l’attenzione all’aiuto alle fasce deboli ed alle famiglie 
numerose, con una altrettanto attenta gestione ed un continuo 
monitoraggio dei contributi erogati. 
Mantenimento del fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende in 
crisi, che funga da regolatore per le tariffe dei servizi comunali; 
Stranieri: 
Le politiche comunali di accoglienza devono dare risposte ai problemi 
posti dalla presenza di cittadini immigrati, non solo per quanto riguarda 
l'assistenza, ma anche in materia di politiche dei diritti e dei doveri in 
continuità con le scelte già compiute dalla precedente amministrazione 
sul piano sociale e culturale volte a creare i presupposti di una serena 
convivenza tra persone con pari dignità. Perciò potenzieremo i servizi 
destinati agli immigrati e promuoveremo insieme alle Associazioni e alle 
reti di solidarietà iniziative tese a far crescere la cultura dell'accoglienza e 
a migliorare i rapporti tra la nostra città e i cittadini extracomunitari.  
In particolare: 
• Mantenimento dello Sportello per immigrati; 
• Rinnovo dell'adesione al Progetto Nazionale Asilo; 
• Iniziative interculturali per far conoscere le culture delle popolazioni 
extracomunitarie trasferite a Cardano e favorire la creazione di 
un’Associazione Migranti 
• Mantenimento dei Corsi di italiano e di alfabetizzazione sociale per le 
donne straniere; 
• Maggiore integrazione dei minori stranieri nelle scuole (come nei 
progetti Mostra la Lingua e Biblioteca in Campo). 
Verrà confermata l’attenzione all’aiuto alle fasce deboli ed alle famiglie 
numerose, con una altrettanto attenta gestione ed un continuo 
monitoraggio dei contributi erogati.  

Interventi per il diritto alla casa 
Prosecuzione di una politica per agevolare una adeguata disponibilità di 
alloggi, mediante la riqualificazione delle abitazioni di proprietà del 
Comune e agevolando l'accesso al mercato immobiliare privato. 

Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio –

sanitari e sociali. 

Azienda Speciale Servizi Pubblici (ASSP) 
Pur se condizionati dalle possibili scelte nazionali circa le Aziende Speciali 
e Municipali, continueremo a coinvolgere la ASSP nelle attività in ambito 
socio-sanitario con il mantenimento e l'implementazione di servizi quali 
lo “Psicologo in Farmacia”, il Centro Prelievi e la terapia iniettiva. 
Destinazione dello stabile in via De Amicis nell’ambito dei servizi socio 
sanitari.  
Promuoveremo l'attuazione del protocollo di intesa già sottoscritto tra 
l'Amministrazione Comunale e l'Azienda Ospedaliera di Gallarate per 
l'introduzione presso il Poliambulatorio di specialisti ospedalieri 
(Cardiologi, Diabetologi, Pneumologi, Ortopedici, Urologi e Reumatologi 
ecc.) nell'ottica di un'integrazione tra i medici di medicina generale e 
professionalità di altre discipline specialistiche. 

Garantire un servizio pubblico 
di asilo nido 

Al fine di mantenere l’elevato standard professionale del nostro “Nido” 
sono stati costantemente proposti e promossi momenti di formazione e 
di aggiornamento rivolti al personale educativo.  
Prevediamo di realizzare un servizio di sostegno alla maternità per la 
prevenzione della depressione post-partum.  
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Promuovere il rispetto delle 
Pari Opportunità 
 

Cardano è una città di donne e di uomini. Per questo ci impegniamo a 
diffondere una cultura della differenza che si dovrà riflettere in scelte e 
decisioni concrete. 
In particolare: 
• Mantenimento e incremento dell'attività del Centro Risorse Donne 
comunale; 
• Aumento del sostegno e della collaborazione con il centro di ascolto e 
di accompagnamento contro le violenze e i maltrattamenti in famiglia nei 
confronti delle donne e dei minori Filo Rosa Auser; 
• Attivazione dei fondi specifici Regionali per favorire l’occupazione 
femminile in orari atipici  
• Incontri sulla cultura femminile, sui temi della salute della donna e per 
una maternità responsabile, corsi di preparazione al parto e post partum;  
• Potenziamento dei servizi del Consultorio familiare pubblico di Via E. 
De Amicis 
• Riconoscimento delle problematiche legate alle coppie di fatto, con 
attivazione di strumenti atti a recepire le questioni aperte in tema di 
diritto e di doveri della convivenza.  
• Mantenimento del Registro per il Testamento Biologico, anche con 
iniziative pubbliche ed incontri informativi, che favoriscano una 
consapevole presa di coscienza circa il tema del fine vita. 
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Scuola e istruzione 
Sul territorio comunale sono presenti scuole pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, 
nonché una scuola dell’infanzia parificata. Il “sistema Scuola”, che abbraccia l’insieme di pubblico e privato, 
svolge un ruolo strategico perché è nell’istituzione Scuola che risiedono le premesse di una società futura 
che sia sempre più plurale, interculturale e interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera 
circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.  
 
Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo dovrà offrire a tutti i protagonisti 
l’occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e 
introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento 
sarà supportato dall’Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di 
intervento in un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, 
rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie.  
 
Mantenere costante l’offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole 
dell’infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la 
nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei 
servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di 
qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa. 
L’apertura e disponibilità che l’amministrazione mantiene nei confronti delle istituzioni scolastiche vuole 
aprire anche alla possibilità di collaborare a progetti per l’ampliamento della offerta formativa dei nostri 
giovani concittadini. 
Nota dolente per il mondo della scuola è il continuo ridursi delle risorse da poter dedicare alle attività 
extracurriculari quali laboratori, stage e conferenze. Sarà impegno dell’amministrazione continuare a 
sostenere anche finanziariamente la scuola con l’obbiettivo di arricchire l’offerta formativa promuovendo 
progetti che possano creare nelle nuove generazione la cultura della sostenibilità, della prevenzione e della 
partecipazione. 
 

Denominazione Descrizione 

Servizi ausiliari all’istruzione 

• Il miglioramento del servizio mensa, attraverso la creazione di un 
Centro di Cottura presso la Scuola Primaria “Ada Negri” per 
migliorare la qualità del servizio e un minore impatto ambientale 
evitando che i pasti percorrano tragitti chilometrici priva di 
arrivare nelle nostre scuole 

• La ripresa del progetto del PEDIBUS, anche attraverso la 
collaborazione con Fiab. 

• Sul fronte dell’edilizia scolastica, si valuterà, monitorando il 
numero delle iscrizioni, la necessità di realizzare una nuova scuola 
materna statale, secondo il progetto preliminare già esistente e 
sull'area già a disposizione dell'Amministrazione.  

Servizi educativi in aiuto alle famiglie 
- Mantenere i centri ricreativi festivi “Spazio Natale”, “Spazio 

Pasqua”, “Spazio Elezioni”, il Centro Estivo, i servizi di pre scuola e 
doposcuola per tutte le classi delle scuole materne ed elementari. 

- Nell'ambito del progetto di riqualificazione delle ex Scuole Pascoli, 
realizzare un Centro Giochi, dove i bambini possano giocare e i 
genitori possano incontrarsi, conoscersi, scambiare opinioni, 
stabilire relazioni di reciproco sostegno. 
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Diritto allo studio 

La nostra Amministrazione è sempre stata molto attenta alle 
problematiche educative e progettuali inerenti le scuole del nostro 
territorio, anche attraverso stanziamenti sostanziosi previsti per il 
Piano di Diritto allo Studio, rivolti a tutte le scuole cardanesi, con un 
macro intervento annuale oramai stabilizzato in circa 1,3 milioni di 
Euro. 
Ci si impegna quindi a continuare a sostenere, potenziare e 
qualificare il diritto allo studio, in particolare mediante le seguenti 
iniziative: 
• l'Accademia Musicale, realizzata in collaborazione con la 

Filarmonica cittadina; 
• il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), 

progetto da lungo tempo attivo volto a stimolare il senso civico 
e la democratica partecipazione nei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni; 

• la mediazione culturale, mediante i corsi di italiano per stranieri, 
le letture animate in Biblioteca, la partecipazione delle classi a 
progetti come MOSTRA LA LINGUA e BIBLIOTECA IN CAMPO 
(progetti biennali per la Scuole e la Biblioteca di Cardano); 

• il Progetto “Più Opportunità per meno differenze”, finanziato 
dal Comune per intervenire sui Bisogni Educativi Specifici (BES) e 
contro la dispersione scolastica; 

• I progetti realizzati e da realizzare con la collaborazione delle 
Associazioni del Territorio (Patentino di ciclista e Mobilità 
Sostenibile, Educazione Alimentare, avvicinamento allo Sport e 
alla Musica, laboratori teatrali,…); 

• le borse di studio Comunali per gli studenti meritevoli, il cui 
stanziamento è andato aumentando negli ultimi anni fino a 
contribuire al percorso di studi di 20 giovani studenti Cardanesi 
dalle Secondarie di Primo Grado all’Università. 

• Mantenimento dello stanziamento, rinnovo e razionalizzazione 
della convenzione con l'asilo infantile Porraneo per la scuola 
dell’Infanzia e la “Primavera”. 
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Commercio e attività produttive: 
Denominazione Descrizione 

Azioni per la tutela e la 
valorizzazione del lavoro  

Viviamo in un momento di grave crisi economica e di grandi difficoltà 
occupazionali. I comuni, costretti a vivere di riflesso scelte economiche fatte 
altrove non hanno molte competenze per quanto riguarda il mercato del 
lavoro. 
Tuttavia uno degli impegni prioritari sarà quello del lavoro e dello sviluppo. 
Compito dell'Amministrazione Comunale sarà la promozione di condizioni 
ambientali più adeguate al sorgere di opportunità lavorative. Saremo attori 
importanti nella promozione di sviluppo ed incontro della domanda e 
dell'offerta. Manterremo un contatto continuo con le associazioni di 
categoria (commerciali, artigianali, industriali, agricole), le organizzazioni dei 
lavoratori, il Centro per l'impiego, il mondo della cooperazione e le 
associazioni del volontariato sociale. In particolare: 
Patto per il lavoro e lo sviluppo con la Regione, la Camera di Commercio, le 
associazioni economiche e i sindacati, per decidere strategie, interventi 
urgenti e per favorire l'incontro tra le parti economiche e sociali presenti sul 
territorio. 
All’interno del tavolo sul lavoro, promuoveremo forme di convenzione tra le 
Aziende di Credito, le Associazioni di Categoria ed i Confidi, al fine di 
agevolare e sostenere il ricorso al credito da parte delle attività economiche 
cardanesi.  
Riattivazione dello sportello Informalavoro; 
Sostegno alle aziende disponibili a collaborare con l'Amministrazione 
Comunale per la ricerca e l'inserimento di nuove forze lavoro nel ciclo 
produttivo; 
Impiego dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU); 
Collocamento lavorativo protetto; 
Borse lavoro per giovani o persone in condizioni di disagio. 

Interventi per la tutela del 
commercio e delle attività 
produttive 

Intendiamo operare per una difesa intelligente del commercio al dettaglio e 
per lo sviluppo della piccola impresa, adottando ove possibile un modello di 
rete condivisa. In particolare:  
• Costituzione di un Comitato Attività Commerciali e Produttive, per 
favorire la messa in rete delle informazioni utili all'esercizio delle attività ed 
il coordinamento tra i vari settori economici;  
• Sostegno ai commercianti con iniziative condivise, finalizzate a 
ridare ulteriore visibilità ai negozi storici;  
• Censimento delle attività produttive, artigianali e commerciali 
presenti sul territori e loro promozione attraverso materiale informativo 
cartaceo ed elettronico, anche per promuovere l’economia locale in 
funzione di EXPO2015 ed in sinergia con le strutture ricettive della nostra 
città; 
• Implementazione dello Sportello Unico per le Imprese ed impegno 
alla semplificazione degli adempimenti burocratici di competenza 
comunale. 
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Territorio e mobilità 
La particolare collocazione territoriale di Cardano al Campo al margine dell’area urbanizzata di Busto 
Arsizio-Gallarate che confina con l’aerostazione di Malpensa impone una particolare attenzione 
nel’affrontare gli interventi che definiscono l’assetto edificatorio e infrastrutturale del sistema urbano. 
La mobilità che ha origine e destinazione interna si intreccia strettamente con gli spostamenti dei cosiddetti 
“city users” o semplicemente con quella che attraversa il territorio generando una pressione rilevante su 
una struttura stradale non sempre adeguata. 
L’impegno programmatico del Comune contenuto nel P.G.T., di rinunciare a nuove espansioni urbanistiche 
ha avuto anche l’obiettivo di contenere i carichi della mobilità veicolare oltre  quello di tutelare i suoli 
ancora liberi ed in particolare la fondamentale risorsa ambientale costituita dalla brughiera. L’impegno del 
Comune ha, di fatto, anticipato le normative varate da Regione Lombardia con la legge 31/2014 per la 
limitazione del consumo di suolo. 
Le azioni di riqualificazione del sistema urbano e della rete infrastrutturale che lo sostiene sono state 
gravemente limitate dalla sottrazione di risorse imposta dalle leggi sulla finanza locale. 
Nel P.G.T. sono contenute previsioni di due aree di trasformazione urbanistica (AT 1 e AT 2) soggette a 
negoziazione con operatori privati. Si tratta di due ambiti di rilevante importanza per l’assetto del territorio 
comunale in quanto potenziali incubatori di nuove attività economiche accompagnate da interventi di 
riorganizzazione di infrastrutture e servizi pubblici che danno soluzione alle criticità urbane e ambientali 
rilevate in sede di programmazione urbanistica. 
L’impegno per il miglioramento della qualità urbana si è espresso anche nella attenta valutazione dei singoli  
progetti edificatori di iniziativa privata, delle relazioni tra questi e l’obbiettivo di corretto inserimento nel 
contesto edificato e di miglioramento della vivibilità urbana.  
 

Denominazione Descrizione 

Opere su strade, 
eliminazione barriere 
architettoniche 

Riqualificazione di via Al Campo e Carreggia per dotarle di marciapiede (via Al 
Campo) e piste ciclabili protette. Miglioramento della viabilità dei mezzi 
pesanti nella zona industriale sud, con realizzazione della strada a confine con 
Samarate. 
 
Barriere architettoniche: proseguirà l'attuazione del piano che prevede il 
superamento delle barriere architettoniche dell'intera città, con particolare 
attenzione ai percorsi casa-scuola.  

Interventi per il trasporto 
pubblico e mobilità 

• Interverremo presso l'amministrazione comunale di Gallarate per 
verificare la possibilità di estensione del trasporto pubblico di collegamento 
dal centro di Cardano verso il centro e la stazione di Gallarate; 
• Proseguire con interventi di contenimento della velocità veicolare 
(zone 30 km/h);  
• Realizzare percorsi ciclo-pedonali privilegiando i collegamenti casa-
scuola-edifici pubblici;  
• Promuovere, in collaborazione con le scuole e il Comitato dei 
Genitori, politiche di sensibilizzazione per diminuire flussi di auto per il 
trasporto scolastico e il relativo inquinamento davanti alle scuole (Pedibus); 
• Concordare con i comuni limitrofi ulteriori possibilità di realizzazione 
di piste ciclabili, pedonali e trasporto pubblico;  
• Dotare gli edifici pubblici di opportune rastrelliere per biciclette con 
dispositivi atti alla prevenzione dei furti;  
• Proseguire nella messa in sicurezza degli incroci pericolosi e nella 
realizzazione dei sensi unici, laddove lo si ritenga opportuno, previa 
consultazione e sperimentazione; 
• Attuare il progetto, già approvato, di “Proposta di integrazione del 
Piano regionale della Mobilità Ciclistica”; 
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• Sperimentare la temporanea pedonalizzazione della P.zza Mazzini/S. 
Anastasio con l'utilizzo del “corridoio” ciclo pedonabile della Casa Paolo IV a 
via S. Francesco; 
• Proseguire il Corridoio ecologico Arno-Ticino: progetto “sentiero 
Cardano” consistente in un percorso ciclo pedonale, che consenta di 
raggiungere i luoghi più significativi del territorio comunale collegando l'area 
sportiva al torrente Arno mettendo in risalto il legame storico-ambientale tra 
i corsi d'acqua Arno-Ticino. 
 

Malpensa, Agenda 21 e 
C.U.V. 

Nostro impegno sarà rivolto affinché il Consorzio Urbanistico Volontario 
(CUV) divenga sempre più importante e determinante nel dialogo con gli Enti 
aeroportuali. Per questo motivo chiediamo che i livelli operativi di traffico 
vengano concordati con i comuni interessati. 
In particolare chiediamo:  
• che l'attuale aeroporto non debba essere ulteriormente ampliato con 
la realizzazione della terza pista e l'attuazione del MASTER PLAN; 
• l'attuazione del “Piano del Verde” previsto dal Consorzio Parco Ticino; 
• che il recupero di aree dismesse sia prioritario rispetto ad ogni nuovo 
insediamento terziario interno o esterno al sedime aeroportuale; 
• supporto alla “mobilità lenta” mediante la formazione di reti ciclabili; 
• il completamento della rete stradale di collegamento Malpensa. 
Azione verso il Governo centrale per il ripristino delle quote riservate ai 
Comuni della tassa d'imbarco. 
 
Agenda 21 del CUV  
Concretizzare in ogni sua forma il Patto dei Sindaci (20-20-20) per gli obiettivi 
del 2020: 
• - 20% emissioni gas serra; 
• + 20% risparmio energetico; 
• + 20% utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
Collaborare con i comuni del CUV per sensibilizzare il governo centrale e la 
Regione nell'attuare azioni concrete al fine di evitare il degrado del territorio 
compreso nel Parco della valle del Ticino, sito d'interesse comunitario già 
oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea. 

Pianificazione urbanistica, 
edilizia sostenibili e di 
qualità 

Adeguamento del P.G.T. alle eventuali sopravvenute esigenze di gestione del 
territorio, in vista della scadenza quinquennale del Documento di Piano: 
• Adeguamento del Piano delle Regole alle nuove esigenze del 
territorio; 
• Non occupazione di nuove aree d'espansione edificatorie 
privilegiando la valorizzazione e la ristrutturazione del patrimonio edilizio 
esistente; 
• Attuazione degli ambiti di riqualificazione urbana con obiettivi primari 
di aumento di dotazione di verde, ciclabilità, parcheggi ed altri spazi pubblici, 
ma con altrettanta attenzione alla possibilità di ottenere, mediante 
convenzionamento, quote significative di alloggi a canone moderato e sociale 
o messe in vendita a costi accessibili; 
• Attuazione di un'azione combinata pubblico/privato per attuare il 
progetto “Campagna urbana”; 
• Sviluppo dell'area nord-ovest mantenendo inalterate le previsioni del 
PGT soprattutto per quanto riguarda la contemporaneità della realizzazione 
della nuova strada, del rapporto tra quota di residenza ed insediamento 
terziario e alla irrinunciabile presenza del verde pubblico con particolare 
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riguardo alla funzione delle aree di collegamento tra l'abitato, la zona sportiva 
e la brughiera. 
• Incentivare gli interventi di riqualificazione e recupero di intere corti 
del nucleo centrale coniugando il miglioramento dei vicoli e degli spazi 
pubblici. 
 
Ci impegniamo a dare piena attuazione al regolamento edilizio in vigore che 
disciplina ed incentiva il risparmio energetico, la bioedilizia e il risparmio di 
acqua mediante l'obbligo di realizzare vasche di raccolta dell'acqua piovana 
da riutilizzare per l'irrigazione dei giardini. 
Intendiamo promuovere ed incentivare la rimozione delle coperture in eternit 
fornendo consulenza gratuita per il disbrigo delle pratiche burocratiche, 
offrendo la possibilità di rivolgersi a ditte convenzionate con 
l'amministrazione comunale che, avendo a disposizione un bacino d'utenza 
più vasto, potranno garantire costi accessibili e attraverso la produzione di 
strumenti informativi anche in lingua straniera, finalizzati alla 
sensibilizzazione sui danni causati dall'eternit sull'uomo e sull'ambiente. 
 

Recupero spazi pubblici e 
completamento opere di 
urbanizzazione 

Riproporremo l'incentivazione al recupero dei vecchi edifici che si affacciano 
su spazi pubblici. Ci impegneremo a richiedere il completamento delle opere 
di urbanizzazione previste nei piani di lottizzazione già realizzati, ricorrendo, 
se necessario, all'escussione delle fideiussioni. 
 

Lavori pubblici e arredo 
urbano 

L'attuale contesto economico, il patto di stabilità e i tagli dei trasferimenti da 
parte dello Stato impongono cautela e oculatezza nella programmazione delle 
opere pubbliche e delle infrastrutture. 
Daremo priorità al completamento delle opere in corso di ultimazione. Ci 
impegniamo ad agire a tutti i livelli con azioni concrete e continue affinché 
venga al più presto completata dallo Stato la caserma dei carabinieri. 
 
Nuova Scuola Materna Si valuterà, monitorando l'andamento demografico 
della popolazione ed il numero delle iscrizioni, la necessità di realizzare una 
nuova scuola materna statale, secondo il progetto preliminare già esistente e 
sull'area già a disposizione dell'Amministrazione.  
 

Piani di manutenzione 
programmata  edifici 
pubblici 
 

Nostra massima attenzione sarà rivolta alle opere di manutenzione, 
ristrutturazione e messa a norma degli edifici scolastici secondo il piano 
messo in atto dall'amministrazione comunale uscente. 
Anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, quali le app per smartphone, 
miglioreremo il servizio di raccolta delle segnalazioni dei cittadini con 
riscontro veloce delle stesse e con monitoraggio delle tipologie di interventi 
più frequenti, per arrivare ad organizzare un sistema di manutenzione 
programmato per diminuire gli interventi urgenti e risparmiare risorse. 
 

Progetto riqualificazione 
ex Scuole Pascoli 
 

La presenza in zona centrale di un edificio importante, come le ex Scuole 
Pascoli, con ampi spazi interni ed esterni e già utilizzato per significative 
presenze a livello sociale e culturale, ha spinto l'Amministrazione uscente ad 
elaborare un progetto di completa riqualificazione ed ammodernamento 
dello stesso, al fine di farne un Centro Multifunzionale e Multiculturale, che 
accolga varie attività, in parte della stessa Amministrazione Comunale ed in 
parte gestite da partner che possano garantire la sostenibilità economico 
finanziaria del centro e che dovranno anche dimostrare di essere in grado di 
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sostenere le spese di gestione e le spese di manutenzione ordinaria della 
struttura. 
Gli spazi così ricavati saranno destinati, tra l'altro, a: 
• la nuova sede della Biblioteca Comunale “G. Rodari” con spazi più 

ampi di quelli attualmente disponibili; 
• una Mediateca per l’integrazione dei servizi bibliotecari, utilizzabile 

anche come sala per formazioni, esami online, incontri pubblici; 
• Spazi per un Centro Culturale Giovanile, con la proposta di attività e 

spazi dedicati ai giovani dagli 11 ai 17 anni, con utilizzo anche 
dell’area esterna; 

• una sala prove con scuola di musica 
• un Centro Ludico o spazio gioco dedicato alla famiglie e all’infanzia; 
• un centro dedicato ai migranti, con la strutturazione della scuola di 

italiano agli stranieri, sostegno post scolastico per favorire 
l’integrazione, servizi informativi dedicati; 

• un centro per il Coworking con sala riunioni, per l’accesso ad un 
ambiente lavorativo sfruttabile in modo flessibile ; 

• uno spazio dedicato alle StartUp ed un FabLab, unitamente ad un 
servizio di formazione ed accompagnamento verso il mondo del 
lavoro  

• la nuova sede del Centro Anziani, integrato nella struttura e nel 
nuovo contesto; 

• spazi per le Associazioni del territorio, assegnati su spazi dedicati o 
in spazi condivisi.  

La realizzazione del progetto è comunque subordinata all'accesso a fondi 
incentivanti e/o bandi, quali “Horizon2020” per le Smart City e le StartUp ed il 
Bando “Emblematici Maggiori” di Fondazione Cariplo, che ne permettano il 
finanziamento in misura tale da essere compatibile con il bilancio comunale. 
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Cultura, Politiche giovanili, Marketing territoriale e Sport 
Denominazione Descrizione 

Garantire alla cittadinanza 
una valida offerta culturale  
 
 

Le iniziative delle associazioni e degli operatori culturali del territorio, 
insieme a quelle organizzate dall'Amministrazione Comunale, saranno 
inserite in un unico cartellone di eventi che determineranno il quadro 
generale dell'offerta culturale e turistica della città. 
Proponiamo: 
• Teatro: mantenimento delle numerose e apprezzate attività dedicate 

al teatro  attraverso una rinnovata partecipazione alle rassegne 
“Scenaperta Off – Polo Teatrale Alto Milanese”, “Pandemonium 
Teatro Ragazzi” e “Ra' Sciloria – Teatro dialettale e amatoriale”. A 
fianco delle iniziative in calendario, promuovere e incentivare 
Compagnie emergenti di teatro promosse da giovani del territorio 
come attività di coesione sociale e promozione socioculturale. 

• Cinema: collaborazione con le realtà esistenti legate al mondo della 
cinematografia e del cineforum. Inoltre rilanciare la proposta di una 
rassegna cinematografica estiva all’aperto appoggiandoci ai parchi 
cittadini 

• Biblioteca Civica G. Rodari: La nostra comunità dispone già di uno 
spazio bibliotecario attrezzato e funzionale, sul quale le 
Amministrazioni comunali hanno già investito molto negli anni scorsi. 
Vogliamo continuare a farlo affinché la Biblioteca di Cardano continui 
ad essere una biblioteca di eccellenza, esempio di buone pratiche e 
punto di riferimento per il territorio, attraverso: 
• Mantenimento di un adeguato stanziamento per l’acquisto di libri 

in linea con le indicazione della Regione e del Consorzio 
Interbibliotecario “A. Panizzi”; 

• Con la collaborazione di Associazioni e Cooperative di settore del 
territorio verificare la possibilità di attivazione di un servizio di 
prestito a domicilio dedicato a  disabili e anziani; 

• Costante informazione alla cittadinanza delle molte iniziative 
promosse dalla Biblioteca attraverso la comunicazione tradizionale 
ed online; 

• Mantenimento e aggiornamento di una Carta dei Servizi 
bibliotecari, che formalizzi l'impegno che la Biblioteca prende con i 
propri utenti e che descriva le attività, i fattori di qualità, gli 
standard di erogazione dei servizi e i progetti di miglioramento;  

 
La musica è un linguaggio universale che può veicolare messaggi e 
contenuti di altissimo significato e superare barriere culturali, politiche ed 
economiche ed è quindi occasione di socialità. 
L'amministrazione comunale promuove ed incentiva finanziariamente e 
logisticamente la musica e le manifestazioni musicali, sia organizzando 
concerti e spettacoli musicali, sia sostenendo le iniziative musicali 
promosse da Associazioni e operatori culturali del territorio. 
 

In particolare proponiamo di: 
• Patrocinare una rassegna di musica del mondo, in collaborazione 

con la nascente Comunità Migranti Cardanesi 
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• Continuare ad aderire alla GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICA, il 
21 giugno, un evento internazionale di valorizzazione della musica 
e degli artisti nelle nostre piazze 

• sostenere le iniziative musicali e le rassegne promosse da 
Associazioni e operatori del territorio; 

• Sostenere le rassegne musicali già in essere come la rassegna “Il 
volto riscoperto della musica” e le attività della Filarmonica 
cittadina. 

 
L'amministrazione comunale promuoverà e patrocinerà i festival e le 
rassegne di valore socioculturale, ludico e sportivo presenti sul territorio al 
fine di richiamare un vasto pubblico proveniente dall'intera provincia e dal 
territorio regionale. 
 

In particolare sostenendo: 
• Malpensa Street Festival (MAST): dal settembre 2012 Cardano al 

Campo ospita come Capofila il Festival di Artisti di Strada MAST 
come momento di rivitalizzazione del centro Città e forte 
investimento di coesione sociale e socioculturale. Dal settembre 
2013 anche i Comuni di Besnate e Gallarate hanno aderito alla 
Rete “Mast” con l’impegno di allargare ulteriormente il bacino di 
utenza del Festival e coinvolgere partner pubblici e privati.  

• LIBREVILLE – La città dei Libri: Festival della letteratura realizzato 
nel Giugno 2013. Vuole diventare un piacevole appuntamento 
dell’estate Cardanese e un occasione di promozione alla lettura e 
all’incontro.  

Tradizioni locali 
Nell'ambito di un'azione culturale che tenda al recupero e alla 
valorizzazione delle tradizioni, dell'identità locale, del senso di 
appartenenza al territorio saranno incentivate tutte le iniziative volte al 
recupero e alla salvaguardia delle tradizioni locali, del folklore e 
dell'enogastronomia tipica e di qualità, in particolare quelle iniziative 
promosse sia dalla Proloco che da altre Associazioni a partire 
dall’AUTUNNO CARDANESE, il MERCATINO NATALIZIO e la FESTA DEI 
FIORI. 
Gemellaggio 
Continueremo a valorizzare il gemellaggio con il Comune di Stigliano 
(Matera), mantenendo i continui e proficui contatti con l’Amministrazione 
Stiglianese e promuovendo le iniziative di cooperazione non solo culturale, 
ma anche economica e sociale finalizzate al raggiungimento di benefici 
tangibili per entrambe le comunità gemellate. 

Diffondere lo sviluppo della 
pratica delle attività sportive   

Prioritaria deve essere l’attenzione al mondo dello sport per le sue 
capacità’ di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio 
giovanile nonché di ausilio importante per le famiglie nella gestione dei 
propri figli senza dover impegnare grosse risorse finanziarie  
Il Comune di Cardano ha la fortuna di ospitare molte realtà sportive, 
radicate e variegate, con elevati risultati di partecipazione ed eccellenza, 
anche a livello internazionale. Per questo ci siamo impegnati e ci 
impegneremo a dare pieno sostegno all'associazionismo sportivo in ogni 
sua forma.  
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Inoltre le strutture sportive di cui dispone il Comune offrono occasioni di 
impegno agonistico, ma anche di svago, di formazione e di socializzazione.   
In sintesi, vorremmo:  
• Rivedere il regolamento di utilizzo delle strutture comunali al fine di 

stabilire degli accessi gratuiti per le persone con disabilità e in disagio 
economico e incentivare lo sviluppo dello sport femminile; 

• Garantire la partecipazione delle persone di diversa nazionalità, volta a 
favorire processi di interculturalità; 

• Diffusione dello sport integrato, per la condivisione di spazi con le 
persone con disabilità; 

• Incentivare il coinvolgimento delle società sportive nelle riunioni 
periodiche della Consulta sportiva come luogo di confronto e di 
verifica dei bisogni degli sport e delle relative necessità di 
impiantistica; 

• Sostenere le iniziative volte ad aumentare la presenza dell'educazione 
motoria, fisica e sportiva a scuola come testimoniano i progetti avviati 
in questi anni sulla mobilità sostenibile, la conoscenza delle varie 
realtà sportive del territorio e l’educazione alimentare; 

• Rilanciare la GIORNATA DELLO SPORTIVO come momento di festa e 
integrazione coinvolgendo tutte le realtà sportive cardanesi; 

• Mantenere la serata INCONTRIAMO LO SPORT in cui premiamo le 
società sportive non solo per i risultati raggiunti nell’anno ma anche 
per l’importante  valenza sul piano della promozione del benessere 
fisico e mentale; 

• Attuazione del programma “sport in sicurezza” che impegnerà 
l’amministrazione nella dotazione degli impianti sportivi di 
defibrillatori automatici, promuovendo e organizzando i corsi di primo 
soccorso destinati ai fruitori delle stesse strutture sportive; 

Supportare e coinvolgere 
nell’attività amministrativa 
volontari e associazioni  

Le associazioni rappresentano una grande risorsa di proposte e di impegno 
diretto sul territorio. L'amministrazione comunale intende sostenere le 
attività delle Associazioni per realizzare un percorso comune di sviluppo, 
che coinvolga istituzioni e mondo dell'associazionismo nel raggiungimento 
del comune obiettivo della crescita sociale e culturale del territorio. 
Pertanto il Comune è impegnato a favorire ogni forma di coordinamento 
delle associazioni presenti sul territorio cittadino e iscritte al registro delle 
Associazioni del comune di Cardano al Campo, per favorire la 
concertazione, strutturare e calendarizzare la programmazione dei singoli 
eventi e per una migliore distribuzione delle risorse nel settore culturale, 
del turismo e dello sport. 
Nell'ambito del progetto di riqualificazione delle ex Scuole Pascoli, 
metteremo a disposizione delle associazioni una sala attrezzata per 
riunioni, incontri e iniziative con armadi, nei quali sarà possibile lasciare il 
materiale delle varie associazioni. 

Promuovere e sostenere 
iniziative del mondo 
giovanile 

Riconoscendo l’importanza e l’urgenza di consolidare e promuovere le 
politiche di partecipazione ed educazione, ci impegneremo per: 
• promuovere e sostenere iniziative del mondo giovanile in ambito 
culturale, sociale, economico e del tempo libero 
• realizzare un Centro di Aggregazione Giovanile ed una Consulta 
Giovani, attraverso l'utilizzo di spazi esistenti, quali l’Area Feste, e ricavati 
dalla riqualificazione delle ex scuole Pascoli. 
• realizzare l'accesso libero ad internet in modalità WiFi in punti 
mirati di Cardano, particolarmente nei luoghi di aggregazione di centro e 
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periferia, come le piazze. 

Promuovere interventi di  
marketing territoriale 

Il turismo può costituire un motore di sviluppo economico per il nostro 
territorio. Per rendere possibile la crescita di questo settore è necessario 
definire un'immagine turistica, facendo marketing territoriale e puntando 
sul turismo culturale. Un evento culturale importante e ben pubblicizzato, 
attraendo pubblico e visitatori, può risultare una vetrina per Cardano. Ciò 
genera un ritorno in termini d'immagine per la comunità e innesca un 
meccanismo portatore di benefici per l'economia locale, in particolar 
modo per gli operatori commerciali e per gli albergatori. 
Proponiamo di: 
• Sviluppare il marketing turistico di rete nel rispetto della 
sostenibilità, soprattutto in vista dell’EXPO2015; 
• Realizzare un brand legato al settore turistico-culturale, che 
connoti Cardano come città della cultura, utilizzando i festival già attivati 
come “elemento traino” di grande impatto e vocazione promozionale; 
• Creare una mappatura dei servizi e dei punti di interesse del 
territorio, in collaborazione con l'Amministrazione, la Pro Loco e le realtà 
di accoglienza e intrattenimento di Cardano, utilizzando mappe tematiche, 
brochures e pubblicazioni sulla storia e la cultura del luogo, oltre a 
strumenti di ricerca e promozione online,  da mettere a disposizione anche 
dei viaggiatori che soggiornano nelle strutture ricettive cardanesi; 
• Calendarizzare e concertare tutte le iniziative culturali e sportive 
proposte dalle realtà del territorio al fine di poter creare un'offerta 
turistico-culturale riconoscibile ed attrattiva. 
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Ambiente 
E’ ormai chiaro che l’ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle 
comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli  insediamenti: 
perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, 
territoriale e risorse ambientali. 
In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa 
Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali 
nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali 
delle attività.  
Contemporaneamente le Politiche energetiche dell’Ente si focalizzeranno su: 
 • risparmio e l’efficienza energetica negli ambiti di competenza dell’Amministrazione, 
 • sviluppo delle fonti rinnovabili. 
 

Denominazione Descrizione 

Raccolta differenziata dei 
rifiuti 

• Sensibilizzare atteggiamenti e comportamenti per la riduzione della 
produzione di rifiuti, anche attraverso informazioni in lingua straniera; 
• Riattivazione del servizio “Cardano Bella”; 
• Scrupolosa pulizia delle strade e dei luoghi pubblici; 
• Miglioramento e razionalizzazione della Piazzola ecologica; 
• Monitoraggio e contenimento dei costi del servizio di raccolta, anche 
attraverso nuovi strumenti per la raccolta: cestelli aperti, cartoni, ecc...; 
• Organizzazione di manifestazioni sul territorio: “Giornata del riuso” 
per favorire lo scambio di oggetti inutilizzati (mobili, indumenti, ecc..) e 
diminuire la produzione di rifiuti, spesso ingombranti, destinati alla 
piattaforma ecologica; 
• Creazione di laboratori per il recupero dei materiali e il restauro di 
oggetti. I laboratori possono essere istituiti attraverso la Banca del tempo. In 
questo modo si possono mettere a profitto le competenze tecniche e 
artistiche presenti sul territorio; 
• Periodica pulizia dei boschi in collaborazione con le associazioni e le 
scuole; 
• Mantenimento e miglioramento delle iniziative educative e di 
sensibilizzazione dei minori attraverso la realizzazione di progetti educativi 
con le scuole. 

Azioni a tutela della 
sostenibilità ambientale 

• Difendere e proteggere la nostra brughiera ed in collaborazione con il 
Parco del Ticino attivare forma di monitoraggio della vegetazione; 
• Incentivare forme di adozione di comportamenti ed atteggiamenti 
volti allo sviluppo della green economy, il bosco come opportunità per 
fruibilità sostenibile; 
• Incentivare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili; 
• Esecuzione regolare di monitoraggi ambientali (rumore, 
elettromagnetismo, smog); 
• Dotare il comune di veicoli ecologici ; 
• Incentivare le forme di cittadinanza attiva: adozione di parchi, boschi, 
giardini anche secondo esperienze già consolidate di sussidiarietà; 
• Prosecuzione  della dotazione degli edifici comunali di impianti di 
energia rinnovabile; 
• Adottare azioni per il risparmio e il consumo consapevole dell'acqua 
sostenendo l'utilizzo delle casette dell'acqua ed il consumo di acqua in brocca 
nelle scuole cittadine 
• Tutelare e Rendere fruibile la ex cava di Cardano, acquistata dal 
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comune e già oggetto di spontanea rinaturalizzazione, anche in 
collaborazione con le associazioni locali. 
• Sostegno ed implementazione degli orti sociali 
 
Sul fronte della spesa proseguiremo nell’opera di attenta gestione dei 
contratti di fornitura in essere, a partire da quelli energetici ed in questo caso 
con una particolare attenzione alle problematiche ambientali, quali l’acquisto 
prioritario di energia proveniente da fonti rinnovabili. 
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Sicurezza 
Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri 
componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina 
possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Locale che per missione è deputata a svolgere 
innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall’organico attuale, è comunque diffusa in 
modo capillare nel territorio della nostra comunità.  
Tra le sue funzioni : 
− sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade; 
− tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi 

mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la 
Guardia di Finanza: 

− ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi; 
− vigile di quartiere, ove l’esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione 

ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell’ambiente e segnaletica. 
 

Denominazione Descrizione 

Presidio territoriale, sistema di 
sicurezza diffusa e convivenza 
civile 

Sicurezza significa per noi coniugare legalità, convivenza e solidarietà. 
Interventi prioritari saranno: informazioni preventive, interventi nei 
luoghi più esposti, attenzione alle persone più deboli, maggiore controllo 
del territorio, riqualificazione degli spazi degradati, coordinamento e 
maggiore presenza delle Forze dell'ordine e della Polizia Locale sul 
territorio.  
La Polizia Locale darà ampio spazio alle iniziative di prossimità, contatto e 
vicinanza alle persone lavorando in rete con gli altri settori del Comune 
(es. attività nelle scuole, maggior presidio nelle periferie, presa in carico 
delle problematiche segnalate dalle persone). Integrazione e 
ampliamento della rete di videosorveglianza e dell'illuminazione 
cittadina con particolare riguardo alle zone sensibili della città. 

Accordi di programma, di 
collaborazione e convenzioni di 
polizia locale 

Apertura ad attività coordinate con i comuni limitrofi ed eventuale 
individuazione di accordi di collaborazione finalizzati ad un maggiore 
controllo del territorio e razionalizzazione delle spese e delle risorse. 
Attuare immediatamente un tavolo di concertazione con i parlamentari e 
consiglieri regionali della nostra provincia al fine di coinvolgere il 
Governo e Regione Lombardia per addivenire alla conclusione della 
caserma dei carabinieri di via Ruberto.  
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Partecipazione e trasparenza 
Uno degli obiettivi di questa Amministrazione è garantire la partecipazione della società civile alla vita 
democratica, anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
La partecipazione viaggia di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza”, intesa come 
"accessibilità totale" garantita attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione.  
 

Denominazione Descrizione 

Garantire la partecipazione e la trasparenza come 
sinonimo di democrazia 

La partecipazione e la trasparenza saranno al centro 
della nostra attività amministrativa. 
Crediamo che sia necessario estendere i modi, i 
tempi ed i luoghi in cui l’Amministrazione si incontra 
con i cittadini per ascoltarli. 
Verrà quindi aggiornato l’istituto del Bilancio 
Partecipativo e saremo presenti sul territorio, sia 
con incontri come quelli de “il Sindaco a casa tua”, 
che attraverso forme di collaborazione volontaria 
che coinvolgano direttamente le persone dei vari 
quartieri. 
Anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, quali 
le app per smartphone, miglioreremo il servizio di 
raccolta delle segnalazioni dei cittadini con riscontro 
veloce delle stesse e con monitoraggio delle 
tipologie di interventi più frequenti, per arrivare ad 
organizzare un sistema di manutenzione 
programmato per diminuire gli interventi urgenti e 
risparmiare risorse.  
 

Promuovere la cultura della legalità 

Per quanto riguarda la trasparenza, oltre a dare 
applicazione alle norme esistenti, come la 
pubblicazione online di tutti gli atti amministrativi, 
proporremo l’approvazione e l’applicazione del 
codice etico per la promozione della cultura della 
legalità e della trasparenza delle Amministrazioni 
Locali, meglio noto come “Carta di Pisa”. 
 

 
 

  



 

  Pagina 78  
  

 
2.7 Strumenti di rendicontazione dei risultati 
 
Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono: 
 
Ogni anno, attraverso: 
 
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun 

anno, per le conseguenti deliberazione, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 
 

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al 
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 
 

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 
novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna 
lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP; 
 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni 
dall'approvazione del bilancio; 
 

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al 
rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti; 
 

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi 
e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 

g) le variazioni di bilancio; 
 

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente. 
 

A fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 deò D. Lgs 
149/2011. 
 
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più 
ampia diffusione e conoscibilità. 
A queste modalità di rendicontazione verranno affiancate, annualmente: 
a) incontri pubblici su temi specifici 
B) incontri dedicati nei quartieri cittadini   
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3. SEZIONE OPERATIVA 
(SeO) 
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3.1 Parte Prima 
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3.1.1 Analisi delle risorse 
 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

N° Tipologia 2015 
(Previsione) 2016 2017 2018 

1 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 6.785.400,00 6.119.882,00 5.972.000,00 5.985.000,00 
2 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 46.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 
3 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 

Centrali 948.400,00 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 
TOTALE TITOLO 1 7.606.900,00 7.607.145,00 7.627.445,00 7.627.445,00 

 
 
I.U.C. Imposta unica comunale 
La disciplina sulla tassazione degli immobili e stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità del  2014 che 
ha istituito l’imposta unica comunale (IUC).  
Tale imposta comprende: 
– l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile con 

esclusione delle abitazioni principali; 
– una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e una tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
IMU 
La legge di Stabilità ha ridisegnato il gettito dell’imposta introducendo diverse fattispecie di 
esenzione/esclusione riferite ad abitazione principale e pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, 
VVFF, ecc, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A tali nuove fattispecie di 
esenzione si è aggiunta la riduzione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. E’ stata mantenuta la parziale 
devoluzione dell’IMU dovuta dai fabbricati “produttivi” di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota 
corrispondente all’aliquota standard, allo Stato mentre l’eventuale incremento d’aliquota è versato 
direttamente al Comune.  
 
Attività di accertamento e liquidazione ICI/IMU 
Per quanto riguarda le attività di accertamento e liquidazione ICI ed IMU si proseguirà  con le verifiche 
programmate dall'Ufficio Tributi, compresa l’attività straordinaria di verifica delle aree edificabili 
garantendo un entrata in linea con quella incassata negli anni precedenti. Si deve peraltro constatare come 
siano aumentate le difficoltà di riscossione. Infatti le procedure di riscossione coattiva si interrompono 
spesso quando risulta conclamata l’incapienza del contribuente. Anche l’insinuazione nei fallimenti non 
comporta incassi certi e rapidi perché le aste promosse dai curatori fallimentari non producono effetti 
significativi a breve termine.      
 
Per la TARI, tassa sostanzialmente ricalcata sulla base dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, i Comuni  
potranno, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, rimodulare la tassa e introdurre 
agevolazioni  a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico.   
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Il nuovo tributo introdotto con legge dello Stato dal primo gennaio 2014 sostituisce la TARES ed è destinato  
alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei costi relativi ai 
servizi  comunali indivisibili.   
L’importo della TARI sarà sempre basato sia sulla superficie degli immobili nonché sulla base di coefficienti  
presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti, determinati con alcuni criteri statistici, diversi da famiglia a  
famiglia e tra le varie imprese; l’importo delle tariffe sarà commisurato alle quantità e qualità medie 
ordinarie di  rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla 
base delle  disposizioni di legge e del Regolamento di attuazione.  Il gettito complessivo è finalizzato a 
coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di  gestione dei rifiuti urbani, 
tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei  servizi stessi. All’importo 
della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della  Provincia di Varese (5%).  
Il gettito della TARI dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario.  Lo stanziamento 
previsionale di entrata comprende inoltre, il tributo provinciale del 5%.  Il Regolamento prevede a regime il 
versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in tre rate, 
scadenti il 31 maggio, il 31 agosto e il 31 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
Mezzi utilizzati per l’accertamento 
L’ufficio tributi gestisce annualmente un insieme di contribuenti TARSU che raggiunge quasi le 7.000 unità. 
L’attività di accertamento relativa alla tassa è svolta attraverso l’utilizzo di un programma informatico, che 
è strumentale anche alla generazione degli accertamenti. 
La lotta all’evasione ha seguito due strade: l’evasione totale e quella parziale (sottrazione di superficie 
imponibile, per dichiarazione o rilevazioni inesatte/infedeli). 
Per il controllo dell’evasione delle utenze domestiche si procede ad incrociare i dati dei contribuenti 
residenti, intestatari di scheda anagrafica, risultanti dal programma dell’anagrafe, con l’archivio dei 
contribuenti della tassa rifiuti e sono state verificate tutte le variazioni anagrafiche. 
Per l’individuazione dei contribuenti-evasori esercenti attività economiche, si provvede ad incrociare i dati 
in possesso dell’Ufficio con le autorizzazioni rilasciate dallo Sportello Unico Attività Produttive nonché dal 
Servizio Commercio. 
Occorre precisare che, dal 2011, il personale dell’ufficio tributi, all’atto del ricevimento delle dichiarazioni ai 
fini della tassazione, verifica immediatamente la correttezza della superficie dichiarata dal contribuente, 
rettificandola se errata. In questo modo si riduce notevolmente l’attività di accertamento successiva, 
evitando nel contempo sanzioni a carico dei contribuenti stessi. 
 
La TASI, invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata nell’anno 2013 
ed incassata dallo Stato e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei 
terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo. 
Presenta la stessa base imponibile dell’IMU con l’aliquota di base pari all’1 per mille ed incrementabile per 
l’anno 2014 sino al 2,5 per mille. Analogamente a quanto previsto per la componente TARI, viene concessa 
ai Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all’esenzione) a favore dei contribuenti meno 
abbienti. 
Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che 
l’aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU, alla data del 31.12.2013. Al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle 
spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde 
pubblico, di illuminazione pubblica, anche in relazione alla manovra sulle aliquote IMU con l’esenzione 
dell’abitazione principale, è risultato necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione 
dell’aliquota TASI del 2,5 per mille per abitazione principale e pertinenze non soggette ad IMU, unità 
immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di 
coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, etc,, alloggi di anziani ricoverati, fabbricati 
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costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 
Per i cosiddetti fabbricati merce è stata fissata aliquota TASI al 2,5 per mille mentre per le altre unità 
soggette IMU l’aliquota TASI è stata azzerata. 
 
 
 
La legge di stabilità ha introdotto diverse novità in cambio tributario: 
Con un primo gruppo di norme  si interviene sull’IMU, tra l’altro ampliando le agevolazioni per i terreni 
agricoli. 
Si elimina la TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, commi 4 e 5), anche 
nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. Si dispone un’aliquota 
ridotta per gli immobili-merce. Si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero. 
Vengono previste le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione 
del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni 
delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà 
comunale. 
 
Addizionale comunale all’IRPEF 
L’art. 1, comma 11, della L. 148/2011 dispone che la sospensione, fino all’attuazione del federalismo fiscale, 
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi non si applica a decorrere dal 2012 con 
riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Lo sblocco consente di 
aumentare l’aliquota fino allo 0,8% e di differenziare le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito 
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. La norma precisa che la soglia di esenzione deve essere 
intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del 
suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. Si tratta di un chiarimento di non poco conto 
perché rende decisamente meno oneroso introdurre la soglia di esenzione. 
Viene confermata l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF così come disposta nel 2012, mantenendo 
invariato il gettito determinato tenendo conto del numero dei contribuenti, dell’imponibile risultante dai 
dati diffusi dal Ministero relativi ai redditi. Si precisa che il dato non può essere verificato in altro modo 
tenuto conto che la base imponibile dell’addizionale è rappresentata dall’IRPEF pagata da chi ha il domicilio 
fiscale nel Comune e, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, dai sostituti d’imposta 
che hanno il domicilio fiscale nel Comune. 
 
Fondo di solidarietà comunale 
Si tratta di un Fondo triennale alimentato dal gettito o da quote del gettito derivante dalla fiscalità 
immobiliare (cedolare secca sugli affitti, dall’IRPEF sui redditi fondiari, da imposte ipotecarie e catastali e di 
bollo), destinato ad accompagnare, in forma equilibrata, la devoluzione della fiscalità immobiliare, a 
decorrere dal 2014 e comunque entro 5 anni sarà sostituito da un fondo perequativo. 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

N° Tipologia 2015 
(Previsione) 2016 2017 2018 

1 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 451.300,00 467.900,00 465.800,00 465.800,00 

2 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 35.000,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 
TOTALE TITOLO 2 486.300,00 484.900,00 475.800,00 475,800,00 

 
Le entrate di natura trasferita registrano un trend di costante calo, dovute in particolare alle modifiche del 
sistema di finanziamento locale, oggi pressoché incentrato sull’autofinanziamento garantito 
dall’imposizione locale e dai meccanismi perequativi del Fondo di solidarietà comunale. 
In particolare si evidenzia  che i trasferimenti correnti dallo Stato registrano  un andamento altalenante 
dovuto alle correlate modifiche dei tributi locali.  
Il livello massimo viene registrato nel 2013, per effetto dei trasferimenti compensativi dell’IMU sulla prima 
casa & C previsti dai DD.LL. n. 102/2013 e n. 133/2013.  
Nel triennio si mantiene invariato il gettito in quanto non dovrebbero essere applicati ulteriori tagli ai 
trasferimenti. 
 
In merito ai trasferimenti regionali previsti per i servizi attuati dal Comune occorre fare un prima distinzione 
tra:   
a. servizi afferenti all’ambito dell’istruzione e della cultura per i quali, dopo i rilevanti investimenti dei 

primi   anni, i trasferimenti regionali attuali non danno alcuna copertura rispetto alla spesa sostenuta 
per la   gestione dei servizi stessi. 

b. servizi socio-assistenziali per i quali i fondi regionali, erano in passato sicuramente più consistenti, tanto 
da coprire una parte non indifferente delle spese previste. Negli ultimi anni tali trasferimenti si sono 
ridotti in forma consistente a seguito della storicizzazione delle risorse dedicate e del consistente 
aumento del numero dei comuni che ne hanno fatto richiesta. 
 

Per quanto attiene alla prima tipologia di servizio (cultura, pubblica istruzione) il Comune riceve 
finanziamenti:    
a. per lo svolgimento di attività culturali (attraverso la Provincia). L’erogazione di tali finanziamenti è 
variabile   e riguarda la copertura di una quota delle spese assunte per aderire a programmi culturali attivati 
dalla   Provincia stessa , anche per i prossimi anni è intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare 
a tali   bandi per finanziare almeno in parte le iniziative culturali promosse dall’Amministrazione Comunale, 
ma   non esiste sicurezza rispetto ai finanziamenti resi disponibili dalla Provincia.    
b. Dal 2013 la Provincia ha iniziato a compartecipare alle spese per l’assistenza agli alunni disabili   
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, intervenendo sulle spese di trasporto. Per l’a.s.   
2014/2015 è stata assicurata la parziale copertura delle spese per gli assistenti alla persona (L. 104/92).   
Per l’anno 2015/2016, in base a recente comunicazione della provincia di Varese, i finanziamenti dello   
scorso anno non sono ancora assicurati sia per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado che   
per gli studenti con disabilità sensoriale.    
 
Per gli interventi per il piano per il diritto allo studio., l’erogazione del contributo regionale previsto in base 
alla legge regionale per il diritto allo studio non avviene più da tempo. Sono invece considerevolmente 
aumentati i trasferimenti regionali in favore delle famiglie sotto   forma di “Dote Scuola” finalizzate alla 
permanenza degli alunni nel sistema scolastico. La “Dote” viene erogata   direttamente alle famiglie, 
attraverso voucher e non transitano nel bilancio comunale. 
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Per quanto riguarda i Servizi Socio-Assistenziali, la Regione, con provvedimenti annuali, promuove forme 
di contribuzione destinate, attraverso, anche in questo caso, l’erogazione di voucher alle famiglie, a 
sostenere la non autosufficienza. 
Per il triennio non sono previsti trasferimenti diretti ai Comuni, se non attraverso il Fondo Sociale regionale 
(ex circolare 4) che viene assegnato al Distretto di Somma Lombardo e poi ripartito ai Comuni per gli 
interventi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, le spese di collocamento dei minori in comunità e le 
spese per l’asilo nido. 
Le risorse vengono trasferite agli Ambiti territoriali dei Comuni (Distretto di Somma Lombardo) per il 
tramite  delle A.S.L. 
In particolare, per le diverse aree vengono sostenuti i seguenti interventi: 
AREA MINORI 
– Affidi: Affidi eterofamiliari e Affidi a parenti entro il quarto grado 
– Assistenza Domiciliare Minori 
– Servizi residenziali per i minori: Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia 
– Servizi per la prima infanzia (Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale – Nido Aziendale, 

Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia)  
– Servizi diurni per i minori (Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile) 
AREA DISABILI 
– Servizio di Assistenza Domiciliare 
– Centri Socio Educativi 
– Servizi di Formazione all’Autonomia 
– Comunità alloggio 
AREA ANZIANI 
– Servizio di Assistenza Domiciliare 
– Alloggio Protetto per Anziani 
 
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

N° Tipologia 2015 
(Previsione) 2016 2017 2018 

1 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.750.100,00 1.781.000,00 1.807.000,00 1.807.000,00 

2 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 202.000,00 136.500,00 133.500,00 133.500,00 

3 Tipologia 300: Interessi attivi 2.600,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
4 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 178.380,00 278.800,00 197.700,00 229.200,00 

TOTALE TITOLO 3 2.133.080,00 2.199.800,00 2.141.700,00 2.173.200,00 
 
La previsione delle entrata derivante dalle sanzioni del codice della strada verranno  destinate per il 50% di 
tale risorse, al netto di aggi e spese, a specifici interventi di spesa, come disposto dall'art. 208 del C.D.S. 
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

N° Tipologia 2015 
(Previsione) 2016 2017 2018 

1 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 140.000,00 0 0 0 
2 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 100.000,00 0 0 0 
3 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 264.500,00 435.000,00 329.000,00 322.000,00 

TOTALE TITOLO 4 504.500,00 440.000,00 334.000,00 327.000,00 
 
La previsione del triennio conferma il trend dei proventi dei permessi di costruzione nell’ammontare di 
circa 300 mila annuali. 
 
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 

N° Tipologia 2015 
(Previsione) 2016 2017 2018 

1 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 415.000,00 395.900,00 533.000,00 659.000,00 

TOTALE TITOLO 6 415.000,00 395.900,00 533.000,00 659.000,00 
 
Il ricorso all'indebitamento dovrà tener conto di: 
a) valutazioni di natura economica: l'accensione di un mutuo determina, di norma, il consolidamento della 
spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, da finanziare o con il ricorso a maggiori entrate o con 
la riduzione delle altre spese correnti; 
b) rispetto di alcuni vincoli legislativi, quali la possibilità di indebitamento limitata agli scopi previsti dalla 
normativa vigente e la capacità di indebitamento. 
Il limite dell'indebitamento nel limite fissato rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui (2013). 
 
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

N° Tipologia 2015 
(Previsione) 2016 2017 2018 

1 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 6.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

TOTALE TITOLO 7 6.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
 
Il costante miglioramento delle giacenze di cassa fa prevedere un minor ricorso all’anticipazione di cassa nel 
triennio. 
Nella predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato pertanto previsto un importo inferiore. 
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3.1.2 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
Nel triennio considerato si perseguiranno i seguenti obiettivi:  
 
− invarianza di aliquote e di tariffe dei tributi e delle tasse comunali; 

 
− perseguimento della piena copertura del costo del servizio dei rifiuti, con un riparto degli oneri del 

Piano  Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in misura analoga al 2015, spingendo al 
massimo la raccolta differenziata, al fine di abbattere i costi e ridurre il tal modo la tassa. 
 

− mantenimento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici, fatto salvo l’eventuale 
adeguamento ISTAT e mantenendo per i servizi alle  famiglie, i criteri di equità sociale nella 
distribuzione del carico tariffario locale (in ragione dei redditi e dei  patrimoni famigliari disponibili), e 
riducendo l'evasione;   
 

− proseguimento nell’azione di controllo dell’evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di 
basi imponibili  non completamente dichiarate, in particolare per l’Ici (immobili e aree fabbricabili), 
l’IMU e la Tassa rifiuti;   
 

− proseguimento nell’attività di recupero crediti da sanzioni arretrate al codice della strada;   
 

− proseguimento nell’attività di recupero crediti da sanzioni arretrate del servizio refezione scolastica; 
 

− sviluppo della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attuare possibili forme di partecipazione 
alle azioni  di contrasto all’evasione dei tributi erariali acquisendo in tal modo al Comune la quota 
spettante delle eventuali  maggiori somme riscosse dall’Agenzia sulla base di accertamenti fiscali 
definitivi.   
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3.1.3 Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 
investimenti 

 
Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell’ente: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
ANNO 2016 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE  
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex 
art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000: 

 
Entrate tributarie 7.961.703,28 
Entrate da trasferimenti 531.925,93 
Entrate extratributarie 1.781.177,58 
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 10.274.806,79 
  
Limiti impegno di spesa per interessi passivi (10%) 1.027.480,68 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento 422.215,64 
  
Incidenza percentuale sulle entrate correnti 4,11% 
  
DEBITO POTENZIALE  
Importo impegnabile su nuovi mutui 605.265,04 
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3.1.4 Spesa: obiettivi operativi per missione e programmi 
 

 
 
Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di 
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e 
programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi amministrativi/gestionali, infatti, non 
costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei 
programmi del DUP. 
 
Nella prima parte del documento sono già stati  individuato gli obiettivi strategici riferibili alle linee d 
mandato. 
Nella presente sezione, invece si approfondisce l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali 
assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali 
attività. 
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RIEPILOGO GENERALE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 

MISSIONE PR. DENOMINAZIONE 

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 
01.02 SEGRETERIA GENERALE 
01.03 GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO 
01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  

 
01.06 UFFICIO TECNICO  

 
01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO 

CIVILE 
01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI  

 
01.10 RISORSE UMANE  

 
01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

04 ISTRUZIONE  E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI 

05.02 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO 

06.01 SPORT E TEMPO LIBERO 

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
08.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
09.03 RIFIUTI 
09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ 

10.05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

11 SOCCORSO CIVILE 11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 
12.01 INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 
12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 
12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 

E SOCIALI 
13 TUTELA DELLA SALUTE 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 
14 SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’ 
14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI 

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE FONTI ENERGETICHE 

17.01 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

20 FONDI E ACCANTONAMENTI 20.01 FONDO DI RISERVA 
20.02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
20.03  ALTRI FONDI 

50 DEBITO PUBBLICO 50.01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

50.02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 60.01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

SINDACO: Angelo Bellora 
VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori pubblici, 
qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: Vincenzo Proto  
ASSESSORE con delega a “Indirizzo strategico e attuazione del Programma 
amministrativo, semplificazione e trasparenza amministrativa, 
comunicazione, rapporti con il Consiglio comunale”: Marco Zocchi 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATORI: 

- Gestione insediamento Consiglio comunale 
- Gestione iter di nomina della Giunta comunale ed attribuzione deleghe agli assessori 
- Aggiornamento Anagrafe amministratori locali 
- Gestione commissioni consiliari  
- Gestione nomine rappresentanti comunali presso enti, associazioni ed istituzioni 
- Determinazione indennità di funzione e gettoni di presenza amministratori 
- Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali 
- Raccolta dichiarazioni relative ai cespiti dei Consiglieri ed Amministratori comunali 
- Convocazione giunte comunali e trasmissione esiti agli uffici 
- Convocazione consigli comunali e trasmissione esiti agli uffici 
- Verifica, redazione finale e pubblicazione deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e relativi 

allegati 
- Gestione pubblicazione informazioni, notizie e avvisi sulle bacheche telematiche e i social network 
- Gestione cerimoniale per onorificenze, gemellaggi, ecc. 
- Accesso agli atti dei consiglieri comunali 
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Garantire il servizio di supporto agli organi di direzione politica, occupandosi della convocazione degli 
organi collegiali (Consiglio comunale, Giunta comunale e commissioni consiliari), della redazione dei relativi 
verbali, della corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori. 
Garantire l’aggiornamento dell’Anagrafe degli amministratori e provvedere alla predisposizione degli atti di 
nomina dei rappresentanti dell’Ente negli enti esterni. 
Seguire le procedure per l’assegnazione del premio annuale “Giunto d’oro”, istituito dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 3 del 03.02.2011, successivamente modificata ed integrata. L’iniziativa è finalizzata a 
premiare le persone che si sono distinte nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, 
scientifico, nello sviluppo della Comunità locale o altro, svolto sia in ambito associativo che di propria 
iniziativa. 
Aggiornare la regolamentazione dell’istituto del “Bilancio partecipativo”, finalizzato a coinvolgere la 
cittadinanza nelle scelte di investimento dell’Amministrazione ed organizzare gli incontri con i residenti. 
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Organizzare gli incontri con i cittadini per l’iniziativa “La Giunta incontra”, volta a raccogliere proposte, 
suggerimenti, ma anche segnalazioni, sulle necessità degli abitanti riferite al proprio quartiere di residenza. 
Curare l’applicazione di quanto previsto nel “Codice etico e di trasparenza della Città di Cardano al Campo”, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.05.2015. In particolare, rinnovare la 
pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali degli amministratori. 
Garantire le attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza tramite la pubblicazione puntuale 
delle notizie su tutti gli strumenti attualmente a disposizione (sito internet, tabelloni informatici, 
pubblicazioni sui profili Facebook e Twitter), nonché il mantenimento dei contatti con gli organi di stampa. 
 
Rilanciare il periodico comunale “Cardano Oggi”, con distribuzione casa per casa, attraverso l’emissione di 
un bando volto ad individuare un fornitore in grado di realizzare la proposta senza costi a carico 
dell’Amministrazione comunale, bensì coprendo le spese attraverso la raccolta pubblicitaria. 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Garantire la partecipazione 
e la trasparenza come 
sinonimo di democrazia 

Organizzazione incontri con la cittadinanza 
per l’iniziativa “La Giunta incontra” X X X 
Emissione bando per la stampa e la 
consegna a domicilio del periodico 
“Cardano Oggi” 

X   
Revisione della regolamentazione 
dell’iniziativa “Bilancio partecipativo” e 
organizzazione incontri con la cittadinanza 

X X X 
 Promozione delle iniziative di 

partecipazione dei cittadini alla gestione 
dei beni comuni e di sponsorizzazione 

X X X 

Promuovere la cultura della 
legalità 

Applicazione previsioni del “Codice etico e 
di trasparenza della Città di Cardano al 
Campo” 

X X X 

Attività gestionale 
Revisione Statuto comunale e 
Regolamento di funzionamento del 
Consiglio comunale 

X X  
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio Segreteria. 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti  119.909,16 119.100,00 119.100,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 809,16   
II Spese in conto capitale 50.000,00   

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 169.909,16 119.100,00 119.100,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

SINDACO: Angelo Bellora 
ASSESSORE con delega a “Indirizzo strategico e attuazione del Programma 
amministrativo, semplificazione e trasparenza amministrativa, 
comunicazione, rapporti con il Consiglio comunale”: Marco Zocchi 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO, MESSO NOTIFICATORE: 

- Gestione e coordinamento Conferenza dei funzionari di settore 
- Accesso agli atti deliberati da consiglio e giunta comunale di cittadini ed enti 
- Obblighi in materia di trasparenza 
- Esecuzione gare per l’acquisizione di beni e servizi di interesse generale 
- Predisposizione atti pubblici a rogito del Segretario comunale e gestione dei relativi diritti di 

segreteria e di rogito 
- Comunicazione, in forma telematica, all'Anagrafe tributaria dei contratti di cui all'art. 20 del DPR 

605/1973, come modificato dall'art. 22, comma 2, lett. e), della L. 413/91 per tutti i settori dell’Ente  
- Protocollo: protocollazione posta in entrata (cartacea e PEC), smistamento agli uffici, spedizione 

posta  
- Gestione dell’archivio comunale 
- Gestione del servizio di notifica degli atti 
- Definizione, affidamento e gestione del rapporto contrattuale servizio di brokeraggio 
- Gestione ed aggiornamento polizze a carattere permanente e dei sinistri 
- Definizione, sottoscrizione e gestione polizze temporanee (correlate a specifici eventi/necessità di 

copertura rischi) 
- Rapporti con il broker assicurativo e compagnie di assicurazione 
- Vidimazione modelli per raccolte firme referendum 
- Autentica firme per passaggi di proprietà veicoli a motore 
- Gestione Albo pretorio on line 
- Pubblicazione all'albo pretorio per richieste di pubblicazione provenienti dall'esterno 
- Gestione incarichi legali  
- Gestione statistica mensile abusi edilizi 
- Gestione e aggiornamento Albo volontariato 
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Eseguire le procedure di acquisto beni e fornitura di servizi di interesse generale quali, ad esempio: la carta 
per fotocopiatrici e stampanti, il servizio di noleggio e manutenzione all in delle macchine multifunzione, il 
servizio di telefonia mobile, il servizio di rilegatura degli atti, il rinnovo degli abbonamenti a quotidiani e 
periodici, il servizio di spedizione della corrispondenza, il servizio di realizzazione e stampa dei manifesti, il 
servizio di brokeraggio, ecc.. 
Supportare il Segretario generale nelle attività inerenti: 
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- la stipula degli atti pubblici in cui è parte il Comune, e svolgere il ruolo di raccolta dei dati per gli 
adempimenti connessi alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alla 
scritture private sottoscritte da tutti i servizi dell’Ente con i propri fornitori; 

- la gestione delle procedure connesse all’applicazione del “Regolamento per la disciplina dei 
controlli interni, ai sensi del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, 
nella Legge 7.12.2012 n. 213”. Le risultanze dei controlli vengono trasmesse all’Organo di revisione, 
all’Organo di valutazione ed al Consiglio comunale; 

- l’aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nei controlli 
periodici. 

Attuare della normativa sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione trasparente“ 
anche in relazione alle attività da porre in essere in materia di anticorruzione e di controlli interni. 
Completare le attività di revisione del “Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi”, implementando ulteriormente la digitalizzazione della documentazione. 
Garantire la revisione e l’aggiornamento annuale dell’intero portafoglio delle assicurazioni stipulate 
dall’Ente. Gestire direttamente, con il supporto del Broker, le pratiche relative ai sinistri di importo inferiore 
alla franchigia della polizza in essere (Euro 1.000,00).  
Seguire i rapporti con i legali incaricati delle pratiche di carattere generale non riconducibili ad un ufficio 
specifico dell’Ente (es. costituzione di parte civile procedimento legato agli eventi del mese di luglio 2013, 
Tangentopoli, ecc.). 
  
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Attività gestionale 

Aggiornamento annuale del Piano triennale 
per la trasparenza amministrativa X X X 
Aggiornamento mappatura dei 
procedimenti amministrativi X   
Digitalizzazione delle deliberazioni degli 
organi collegiali (Giunta e Consiglio 
comunale) e delle determinazioni dei 
responsabili di settore 

X   

Revisione della disciplina delle 
pubblicazioni all’Albo pretorio on-line con 
conseguente riorganizzazione delle 
competenze a tutti gli uffici dell’Ente 

X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai servizi Segreteria, Protocollo e archivio, Messo notificatore. 
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RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 442.794,65 404.800,00 404.800,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 24.544,65   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 442.794,65 404.800,00 404.800,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Il programma consiste nell’analisi, nella gestione e nel controllo dei flussi finanziari ed economici dell’Ente, 
sia in tema di reperimento di risorse, che in tema di interventi sul territorio. 
La partecipazione degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica (rispetto dei vincoli imposti dal patto di 
stabilità) impone infatti sempre più una costante e stringente attività di monitoraggio e di controllo sul 
rispetto dell’equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e in spesa.  
A tal fine, si proseguirà con l’attività di verifica, già avviata negli anni precedenti, relativa all’utilizzo delle 
risorse finanziarie e all’attività di rendicontazione periodica alla Giunta sulla situazione di cassa, di equilibrio 
e di pareggio di bilancio. 
 
I servizi sono caratterizzati da numerosi adempimenti contabili e fiscali,  con scadenze diverse nel corso 
dell’anno, previsti per legge o da regolamento, dalle quali non si può derogare. 
Vengono inoltre prodotte periodicamente stampe (reports) e dati, anche aggregati, per gli adempimenti e 
statistiche dei vari servizi comunali. 
Durante l’esercizio vengono espressi i pareri di regolarità contabile su tutte le proposte di deliberazione, 
che non siano meri atti di indirizzo e comportino riflessi sulla situazione patrimoniale dell’Ente e apposti i 
visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria alle determinazioni comportanti l'assunzione 
di impegni di spesa. 
Il servizio finanziario svolge inoltre una attività di supporto al Collegio dei Revisori del Conto nell’attività di 
verifica e controllo, ed in particolare nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri 
al Rendiconto e al Bilancio di previsione. 
Viene fornito inoltre supporto durante le sedute del Consiglio Comunale e della Commissione Bilancio e 
Affari Generali, per le competenze specifiche del servizio finanziario. 
 
Gli uffici finanziari provvederanno a tutti gli adempimenti fiscali con la tenuta dei registri IVA e la redazione 
della dichiarazione annuale; la redazione del mod. 770 per la parte di competenza; la trasmissione 
telematica dei modelli F24 EP anche per i contributi su stipendi; rendicontazione delle spese per le 
consultazioni elettorali; l’applicazione delle disposizioni inerenti i pagamenti superiori ai 10.000 euro e in 
materia di acquisizione del modello DURC, ossia di verifica della posizione contributiva dei fornitori; 
l’applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziaria, in adempimento alla legge 136/2010. 
 
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO  E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 
Si tratta della principale finalità del servizio finanziario, nel quale si concretizza l’attività di coordinamento e 
di supporto ai vari settori dell’Ente ed, in particolare, riguarda le seguenti attività: 
− gestione delle risorse finanziarie dell’ente; 
− programmazione di Bilancio; 
− impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’aspetto finanziario; 
− gestione della liquidità; 
− analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di bilancio esistenti,  ai fini della 

verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio; 
− predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché della Relazione previsionale e 

programmatica, con attività di coordinamento dei settori dell’Ente; 
− tenuta della contabilità finanziaria; 
− tenuta della contabilità economica e patrimoniale. 
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Ai compiti più sopra richiamati, se ne aggiungono numerosi altri, tra cui si ricorda principalmente: 
− Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti; 

gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori. 
− Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l’emissione dei 

mandati di pagamento e delle reversali d’incasso;  
− verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento;  
− elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi; 
− Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei 

relativi adempimenti periodici. 
 

APERTURA CONTABILE BILANCIO PROVVISORIO DI PREVISIONE  
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è fissato al 31.3.2016. 
Prima di tale approvazione permane la gestione provvisoria prevista per legge.  
I pagamenti non possono superare, fino all’approvazione del bilancio, l’importo di un 1/12, per ciascun 
mese, dello stanziamento previsto per il 2016 nel bilancio previsione 2015/2017, salvo spese dovute per 
legge o contratto. 
Il servizio finanziario verifica, al momento dell’assunzione del singolo impegno di spesa, che siano rispettati 
i parametri previsti dal TUEL. 
 
PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE   
Il Bilancio di Previsione ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche 
politiche espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese; a 
tale funzione si è affiancata con l’applicazione del nuovo ordinamento la finalità di tipo economico-
aziendale, con il conseguente obbligo di predisporre una corretta informazione per budget o centri di costo. 
Pertanto il Bilancio di Previsione si propone di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione, attraverso un 
controllo che è allo stesso tempo preventivo e, nell’ambito della gestione, concomitante; deve essere 
redatto secondo l’osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, 
veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario.  
Il bilancio triennale deve assicurare la copertura finanziaria di tutte le spese considerate ed i relativi 
stanziamenti devono essere aggiornati annualmente con l’approvazione del nuovo Bilancio pluriennale di 
previsione. Nella predisposizione del bilancio pluriennale vengono inserite le maggiori spese derivanti da 
assunzione di mutui e da costi di gestione di nuovi servizi o strutture. Nel bilancio pluriennale quindi si 
verifica la sostenibilità delle spese a medio periodo con le risorse disponibili. 
La mancata approvazione del bilancio entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio comunale. 
Il servizio finanziario coordina le fasi preliminari alla stesura del bilancio; partecipa alle sedute collegiali con 
i funzionari; predispone simulazioni di spesa e di entrata; supporta la Giunta nell’analisi delle proposte 
tariffarie e tributarie, fornendo dati e statistiche. 
Raccoglie i dati forniti dai funzionari di settore e dai singoli assessorati al fine di predisporre il DUP. 
Predispone, con la collaborazione dei funzionari, i numerosi allegati al bilancio stesso. 
 
PREDISPOSIZIONE PEG FINANZIARIO – PIANO PERFORMANCE 
Il Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta comunale, unitamente al piano performance,  è un 
programma operativo, la cui finalità  è quella di individuare gli obiettivi della gestione, contenuti nel 
Bilancio di previsione deliberato al Consiglio, e pertanto anche nel DUP, affidando i citati obiettivi gestionali 
ai funzionari dei settori, mediante il conferimento delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle 
rispettive attività (personale e strumenti),  analizzando la gestione per “centri di costo” . 
Il settore finanziario si occupa di predisporre il piano,  per quanto riguarda le risorse finanziarie da 
assegnare a ciascun funzionario e coordina anche le attività riguardanti la predisposizioni degli obiettivi e 
del Piano performance. 
 
VERIFICA RENDICONTO AGENTI CONTABILI 
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Entro il mese gennaio, viene presentato il rendiconto degli agenti contabili dell’Ente, degli agenti della 
riscossione, della tesoreria , dell’azienda speciale e dell’economato. Gli uffici finanziari, oltre alla raccolta, 
provvedono alla verifica della corrispondenza con il rendiconto. 
Il servizio finanziario supporta inoltre i consegnatari dei beni mobili ed immobili fornendo loro i dati di 
aggiornamento annuale e le etichette per l’inventariazione dei nuovi acquisti. 
 
PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 
Il rendiconto  rappresenta il momento conclusivo della gestione, misurando le attività svolte, sia in termini 
di valori finanziari, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e 
i programmi sono stati conseguiti.  
Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio. 
Entro la fine del mese di aprile viene predisposto il rendiconto.  
Preventivamente viene effettuata la revisione dei residui attivi e passivi, che concorrono alla 
determinazione dell’avanzo di amministrazione, secondo i nuovi  
 
MONITORAGGIO DELLA CASSA 
Durante l’esercizio  viene mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare, 
quando possibile, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, cercando nel contempo di rispettare le scadenze 
dei pagamenti. 
Il servizio finanziario fornisce report periodici alla Giunta ed ai funzionari per attuare eventuali correttivi ed 
azioni. 
 
PAREGGIO DI BILANCIO  
Il disegno di legge di stabilità 2016 contiene le seguenti principali disposizioni concernenti gli enti locali:  
1) Soppressione del Patto di stabilità a decorrere dall’esercizio 2016;  
2) Applicazione, seppure parziale, della legge rafforzata 243/2012 sul nuovo pareggio di bilancio.  
 
L’art. 9  della citata legge disciplina gli equilibri di bilancio dei comuni considerando i bilanci di tali enti in 
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:  
− un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali;  
− a 1) un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali;  
− un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse tra 

queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;  
− b 1) un saldo non negativo in termini di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse tra 

queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 
Gli uffici finanziari saranno pesantemente coinvolti nell’attuazione delle nuove norme, sulla vigilanza delle 
assunzione di impegni di spesa e accertamento delle entrate. 
Sarà indispensabile un’attività di reportistica periodica alla Giunta sul’andamento dei saldi di pareggio per 
eventuali adozioni di provvedimenti,  in caso di scostamento. 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE E DEI PAGAMENTI, L’ACCESSO A TUTTI GLI SPAZI FINANZIARI 
CONCESSI DA STATO E REGIONE E UTILIZZO PRIORITARIO DELLE RISORSE NON ONEROSE DELL’ENTE. 
L’obiettivo del 2016 e seguente è quello di liquidare le ditte fornitrici con il rispetto nei tempi di scadenza 
delle fatture, mediante l’adozione di azioni continue di programmazione dei pagamenti incrociate al 
monitoraggio delle riscossioni, tenendo presente la difficoltà di cassa che, pur avendo presentato dei saldi 
migliori nel 2015, non è escluso il ricorso all’anticipazione di cassa nel 2016,. 
E’ stata inoltre accentrata, presso il servizio ragioneria, l’attività di intervento sostitutivo nel caso di 
accertato DURC irregolare da parte del fornitore (mancato o parziale versamento nei confronti degli enti 
previdenziali o casse varie), per snellire e rendere efficaci i termini di pagamento. 
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ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI: ADEGUAMENTO DI TUTTA L’ATTIVITÀ AL NUOVO SISTEMA CONTABILE 
Nel 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto a sensi del nuovo ordinamento contabile, 
che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 
affiancano i vecchi schemi di bilancio di cui al D. Lgs 77, cui è attribuita funzione conoscitiva.  
Dal 2016, inoltre, Il sistema di contabilità economico-patrimoniale diventa obbligatorio, avendo questo Ente, 
nel 2015, optato per il suo rinvio, così pure  la redazione del bilancio consolidato del gruppo di 
amministrazione pubblica locale. 
Si renderà pertanto necessario: 
− attivare il nuovo sistema contabile attraverso lo studio e l’adeguamento pratico delle regole contabili 

previste dall’armonizzazione, già avviato parzialmente attesa dei decreti attuativi. 
− adottare le regole contabili, il piano dei conti integrato, gli schemi di bilancio e del sistema di contabilità 

economico – patrimoniale previsto ed ispirato a comuni e nazionali criteri di contabilizzazione. 
− raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio tra la vecchia contabilità e la nuova che si dovrà 

adeguare alla contabilità adottata in ambito europeo. 
− revisionare i requisiti di tutti i residui nel rispetto dei principi contabili stabili dal nuovo ordinamento 

contabile 
− attivare all’interno della ragioneria un gruppo di studio che diventi il punto di riferimento di tutto l’Ente 

al fine di formare i colleghi e di creare un continuo supporto per le problematiche che si creeranno; 
− sostituire o affiancare all’attuale il  nuovo programma contabile attraverso la migrazione dei dati dal 

vecchio sistema al nuovo con l’impostazione delle nuove codifiche di contabilità. 
− attivare corsi di formazione interni, tenuti anche dal gruppo di studio della ragioneria, sia per il nuovo 

programma di contabilità, che per le nuove regole contabili. 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA – PIATTAFORMA DEI CREDITI – SPLIT PAYMENT 
Dal marzo 2015 è divenuta obbligatorio per i fornitori trasmettere alla P.A.  le fatture in formato elettronico 
tramite la piattaforma ministeriale. 
Sono state posti in capo al servizio finanziario diversi adempimenti introdotti dal DL 66/2014 per il 
monitoraggio delle fatture quali l’istituzione del registro unico delle fatture, l’obbligo di registrazione delle 
stesse nei 10 giorni, l’invio telematico dei dati delle fatture e dei pagamenti, l’aggiornamento dei software 
gestionali, ecc.. 
Dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova disciplina IVA con il cosiddetto sistema dello split payment e de 
reverse charge. 
Si proseguirà nella gestione di queste nuove procedure e nell’aggiornamento costante della piattaforma 
ministeriale. 
 
MUTUI 
Il Servizio procede all’assunzione dei mutui che finanziano le opere pubbliche ed effettua il  monitoraggio 
della situazione dei singoli mutui e delle opere finanziate con indebitamento al fine di richiedere 
immediatamente la riduzione del mutuo in caso di verifichi una economia sul costo di costruzione 
dell’opera.  
 
ECONOMATO  
Il Servizio Economato si occupa della gestione della Cassa Economale. 
Effettua anticipazioni di cassa quando i servizi richiedono spese minute e/o urgenti, e riscuote le entrate.  
La riscossione delle entrate avviene direttamente o mediante sub-agenti contabili.  
Il maneggio del denaro attribuisce alla figura dell’Economo una funzione esclusiva all’interno dell’Ente, in 
quanto è l’unico soggetto autorizzato con responsabilità diretta nei confronti della Corte dei Conti. 
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO  2016 2017 2018 

GARANTIRE UN EFFICACE 
IMPEGNO DELLE RISORSE 
NEL RISPETTO DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO E 
DEI VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA 

Efficace impiego delle risorse nel rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica X X X 
Attuazione armonizzazione contabile X X X 
Garantire la finalizzazione delle 
partecipazioni societarie al perseguimento 
degli obiettivi dell’Ente, anche attraverso il 
rafforzamento del controllo analogo e il 
bilancio consolidato 

X X X 

Contenimento delle spese al fine di 
migliorare la situazione di cassa e il 
miglioramento dei tempi di pagamento dei 
fornitori 

X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio finanziario 
 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 298.501,86 340.100,00 339.600,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 3.101,86   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 298.501,86 340.100,00 339.600,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  E SERVIZI FISCALI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un 
impegno costante del personale nella gestione, intesa a creare un sistema tributario più equo, nonché una 
risposta da parte della PA, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.  
 
I.U.C.: 
Con la legge di stabilità 2016 è stata abolita la TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale, che 
interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari italiani, rimanendo solo sugli immobili di particolare 
pregio, per le ville e per i castelli.  E’ stata, altresì, abolita l’Imu sui terreni agricoli e sui macchinari 
d’impresa imbullonati.  
Si proseguirà  nell’attività di gestione dell’IMU, dall’analisi della normativa alle stime necessarie per 
garantire la misura delle entrate, ai conseguenti atti che sarà necessario predisporre. 
La gestione comprende anche l’attività di monitoraggio degli  incassi (F24, riversamenti, proiezioni) e 
rendicontazioni, anche ai fini della stima del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), del rimborso dello Stato 
dei tributi aboliti e dei conseguenti importanti riflessi sul bilancio. 
L’obiettivo per la tassa rifiuti è quello di ridurre per la TARI  l’impianto tariffario già vigente, in presenza di 
previsione di minori costi rispetto al 2015, a fronte di parità di superficie tassabile. 
Continuerà l’attività di front-office e degli strumenti di supporto ai contribuenti per favorire gli 
adempimenti fiscali mediante invio dell’avviso TARI con bollettini allegati per il pagamento. 
Lo sportello tributi, che ha ampliato da circa tre anni il suo orario di apertura continuerà a fornire  supporto 
e consulenza al cittadino contribuente, specialmente in considerazione delle novità introdotte in materia 
tributaria mediante l’attivazione di un sistema di calcolo IUC on line, aggiornamento costante del sito 
internet, sportello front-office, telefonico e tramite posta elettronica, nonché redazione di tutta la nuova 
modulistica.  
Per quanto riguarda il recupero delle somme non versate dai contribuenti per i servizi a domanda 
individuale (rette, canoni, ecc…) proseguirà l’attività dell’utilizzo dell’avviso di ingiunzione, in alternativo al 
ruolo coattivo tramite il concessionario. 
 
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 
L’ufficio tributi, in collaborazione con una società esterna, proseguirà con la ricognizione delle posizioni 
concessorie del sopra/sottosuolo, al fine dell’accertamento delle entrate relative. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
GARANTIRE L’EQUITA’ E LA 
SOSTENITBILITA’ SOCIALE 
DEL CONCORSO ALLLA 
SPESA PUBBLICA DA PARTE 
DEI CONTRIBUENTI 

Recupero elusione ed evasione dei tributi 
comunali X X X 
Collaborazione con l’Agenzia delle entrate 
per la lotta alla evasione X X X 
Prosecuzione dell’attività di accertamento 
straordinaria delle aree edificabili con 
società esterna, ai fini ICI e IMU 

X X  
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Prosecuzione dell’attività di accertamento 
della ICP (A.S.S.P) , COSAP  e canone 
concessorio non ricognitorio  con società 
esterna 

X   

Riduzione della tassa rifiuti  in presenza di 
minori costi ottenuti anche a seguito delle 
campagne finalizzate alla differenziazione  
dei rifiuti, lanciate dall’assessorato 
all’ecologia. 

X X X 

Sottoscrizione contratti di sponsorizzazione 
e/o collaborazione anche ai fini del 
contenimento della spesa 

X X X 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse assegnate al servizio tributi. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 378.879,58 286.900,00 286.900,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 4.929,58   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 378.879,58 286.900,00 286.900,00 
 
 
 

  



Sezione Operativa 
 

  Pagina 
103 

 
  

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
La corretta ed efficace programmazione delle risorse pubbliche necessaria prevede un costante 
monitoraggio delle disponibilità del patrimonio immobiliare dell’ente in funzione delle esigenze istituzionali 
e dell’erogazione di servizi alla comunità. 
In questo ambito la ricognizione delle proprietà del Comune di Cardano al Campo ha evidenziato la 
sostanziale corrispondenza tra proprietà detenute e funzioni svolte si è rilevata la disponibilità di beni 
immobili marginali che residuano da trasferimenti di opere realizzati da privati. 
Tali beni non sono strettamente legati a funzioni pubbliche ne si prestano ad altri usi utili per la comunità e 
nemmeno di valorizzazione a causa delle caratteristiche specifiche dei beni stessi. 
Accanto ai beni individuati si collocano le trasformazioni dei diritti si superficie in diritti di proprietà delle 
aree PEEP. In questo caso si tratta di alienazioni di diritti reali che il Comune aveva mantenuto allo scopo di 
calmierare i costi di accesso all’edilizia popolare e favorire così l’accesso alla casa per larghi strati di 
popolazione. Queste iniziative risalgono al 1991 e hanno ormai conseguito positivamente il proprio 
obiettivo e consentono di liberare risorse da utilizzare per sostenere altre iniziative di utilità sociale. 
Il programma comprende, altresì, le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e 
l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati 
tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. 
L’Economo è incaricato della gestione amministrativa dell’inventario dei beni mobili ed immobili e coordina 
gli incaricati comunali. La redazione dell’inventario ed il suo aggiornamento è affidato ad una società 
esterna. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Attività gestionale 

Gestione amministrativa dei beni, con 
aggiornamento dell’inventario alle regole 
del Nuovo Ordinamento Contabile 

X X X 

Alienazioni beni comunali X X X 
Trasformazione diritti di superficie in 
proprietà aree PEEP 

X X X 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
L’Economo comunale e parte delle risorse assegnate ai lavori Pubblici. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 28.306,88 19.900,00 19.800,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 8.306,88   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 28.306,88 19.900,00 19.800,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto  
ASSESSORE CON DELEGA A “Pari opportunità, Commercio e Attività 
Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata”: Elena Maria Mazzucchelli  

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Lavori pubblici 
In un contesto di riduzione della spesa pubblica che tocca anche gli investimenti, le opere previste sugli 
immobili di proprietà comunale privilegeranno gli interventi volti alla sicurezza, alla conservazione e 
all’adeguamento normativo e funzionale che consentano di mantenerli in condizioni di efficienza. 
In questo ambito si darà priorità ad interventi di messa a norma della sede municipale e della 
predisposizione di impianti e arredi adeguati della sala polivalente presso la casa Paolo VI. 
Si darà corso all’affidamento degli interventi di manutenzione programmata degli edifici comunali per le 
diverse categorie di lavori: edili, impianti, pulizie, vetri, sicurezza e sorveglianza. 
Accanto agli interventi di adeguamento programmato si intendono predisporre studi e progetti di fattibilità 
per il recupero e riconversione di immobili attualmente in disuso ma suscettibili di essere riqualificati per 
nuove funzioni di pubblico interesse.  In questo ambito si procederà preliminarmente ad una attenta 
ricognizione del grado di utilizzo delle strutture istituzionali, della funzionalità degli spazi disponibili e del 
contenimento dei costi di intervento e di futura gestione.  
Sarà oggetto di studio di fattibilità il recupero delle ex scuole Pascoli di via Vittorio Veneto. In questo caso il 
percorso degli interventi attesi è più articolato dovendosi confrontare diversi scenari progettuali e 
individuare possibili partner nel panorama delle associazioni e degli operatori potenzialmente interessati. 
Il reperimento delle risorse economiche necessarie sarà attentamente valutato vagliando le possibilità 
offerte da bandi e da altre occasioni di finanziamento adeguate alla finalità perseguita. Si tratta di 
un’attività sempre più essenziale per corrispondere ai bisogni della cittadinanza senza gravare 
eccessivamente sul bilancio comunale. 
E’ necessario dar corso ad interventi di adeguamento del cimitero comunale dotandolo di nuove sepolture 
in loculi dando la priorità all’utilizzo delle aree interne e, successivamente, ad ampliare l’area secondo le 
previsioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale in vigore. Gli interventi saranno definiti di concerto 
con l’Azienda Speciale che ne curerà la realizzazione e gestione. 
Un ambito nel quale il Comune è chiamato ad un’opera di controllo e coordinamento è quello 
dell’esecuzione delle opere pubbliche affidato a privati nell’ambito di convenzioni urbanistiche. In 
particolare tali opere concernono le infrastrutture per la mobilità e i servizi a rete.  Gli effetti della crisi 
edilizia, tuttavia, rallentano l’esecuzione dei piani in corso di attuazione e ostacolano la promozione di altri 
previsti dallo strumento urbanistico. 
Il Comune è chiamato a verificare l’andamento di queste iniziative cercando di agevolarne l’avanzamento 
ed eventualmente rinegoziandone i termini per assicurare in ogni caso il miglioramento delle strutture 
pubbliche.    
 
Sportello Unico per l’Edilizia 
La difficile fase attraversata dal settore edilizio può essere affrontata con un costante miglioramento 
dell’attività dello Sportello Unico per l’Edilizia che supporti e accompagni le iniziative in un quadro di 
riferimento normativo sempre più complesso e in costante mutamento. 
Nel caso del Comune di Cardano al Campo vi è da considerare che tutto il territorio comunale rientra nel 
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Parco del Ticino e, di conseguenza, pressoché ogni atto deve essere accompagnato/preceduto da 
autorizzazione paesaggistica con relativa dilatazione dei tempi di approvazione. 
Occorre ricordare, inoltre, che oltre agli atti abilitativi in materia edilizia al SUE fanno capo  tutte le attività 
connesse al settore edilizio come: 
- vigilanza edilizia (esclusiva o con P.L.); 
- certificazioni (CDU e altre); 
- idoneità alloggi; 
- controllo preliminare e successiva gestione di piani attuativi; 
- accessi agli atti; 
- comunicazioni e rendicontazione per vari enti e istituti (Regione, ISTAT, INAIL etc.) 
 
Saranno studiate ed attuate le misure più adatte per migliorare il servizio, individuando soluzioni  coerenti 
con il nostro modello organizzativo e ricorrendo alla progressiva informatizzazione delle istanze edilizie. 
Il processo di sviluppo della informatizzazione delle pratiche edilizie si accompagna al più generale percorso 
di implementazione del Servizio Informativo Territoriale (S.I.T.), che rappresenta l’occasione per avviare un 
sistema di raccolta e gestione dei dati informatizzato su supporto di database topografico collegato alla 
nuova cartografia territoriale, che consentirà una efficiente e condivisa gestione delle informazioni utili alle 
diverse attività dell’ente. 
 
Sportello Catastale decentrato. 
Il Comune di Cardano al Campo è titolare di uno sportello catastale decentrato sulla base della specifica 
convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate di Varese. 
Il servizio consente di proseguire l’attività a favore dei cittadini e degli utenti del Comune estesa, in 
condizioni differenziate, anche a tutti gli altri interessati. 
Nel triennio è prevista la prosecuzione dell’attività nel rispetto degli impegni sottoscritti con l’Agenzia del 
Territorio di Varese. 
Particolare attenzione si intende riservare alle esigenze dei contribuenti in concomitanza con l’introduzione 
e/o modifica del sistema di tassazione immobiliare stabilito dalle politiche fiscali dello Stato. 
Va rilevato che le funzioni esercitate dal Comune vanno al di là del puro e semplice rilascio di certificati e si 
spingono ad assistere i cittadini nella soluzione di problematiche di non sempre agevole trattazione. 
Il carico di lavoro che questo servizio comporta sarà comunque sostenuto con le risorse interne ricorrendo a 
forme di razionalizzazione del lavoro e di collaborazione interna senza incremento dei costi. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Lavori pubblici  e arredo 
urbano 

Messa a norma di edifici pubblici  
istituzionali 
 

X X X 
Intervento di messa in sicurezza sede 
municipale  X   
Attrezzature sala polivalente Casa Paolo VI X   

Manutenzioni Piani di manutenzione programmata  per 
gli edifici pubblici X X X 

Progetto riqualificazione ex 
Scuole Pascoli 

Intervento di riqualificazione   X X 
Edilizia sostenibile e di 
qualità 

Verifiche attuative del regolamento edilizio 
in tema di risparmio energetico, bioedilizia 
e corretto utilizzo del “bene acqua” 

X X X 
Istituzione sportello unico dell’edilizia X   
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digitale SUED 
Implementazione del S.I.T.  X X 
Controlli ed interventi per la prevenzione 
ed il contrasto degli abusi edilizi X X X 
Mantenimento dello sportello catastale 
decentrato X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse assegnate al servizio Lavori Pubblici e SUE 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 559.671,17 520.403,00 532.703,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 17.581,17   
II Spese in conto capitale 100.303,42 405.000,00 410.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 40.303,42   
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 31.000,00 33.500,00 56.000,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 690.974,59 958.903,00 998.703,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

SINDACO: Angelo Bellora 
ASSESSORE CON DELEGA A “Pari opportunità, Commercio e Attività 
Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata”: Elena Maria Mazzucchelli 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

- Anagrafe: certificazioni anagrafiche; autentiche; iscrizioni; variazioni e cancellazioni anagrafiche; 
gestione AIRE; rilascio carte di identità; informazioni e prenotazioni per rilascio passaporto; 
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

- Stato civile: nascite; morti; matrimoni; cittadinanza; certificazioni estratti; annotazioni; separazioni; 
divorzi; adozioni 

- Elettorale: revisione liste elettorali; partecipazione e gestione commissioni elettorali comunali; 
aggiornamento albi presidenti e scrutatori; consultazioni elettorali; rilascio certificati godimento 
diritti politici; rilascio tessere elettorali 

- Leva militare 
- Statistica: produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati demografici in base agli obblighi 

normativi in merito alle attività statistiche (es. aggiornamento dati INASAIA; censimento) 
- Tenuta ed aggiornamento Albo Giudici Popolari 
- Servizi cimiteriali e polizia mortuaria: autorizzazioni per cremazioni, conservazione o spargimento 

ceneri; sepolture, esumazioni e traslazioni; trasporti e passaporti mortuari; disciplina dei funerali 
- Servizi per cerimonie matrimoniali  
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Nella loro triplice articolazione (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) i Servizi Demografici rappresentano 
uno dei punti fondamentali nel rapporto quotidiano tra i cittadini e l’Amministrazione e tra il Comune e altri 
Enti della Pubblica Amministrazione. Sovente gli sportelli dei servizi demografici sono il front-office del 
Comune, operando quale primo punto di riferimento per tanti cittadini, anche per esigenze diverse da 
quelle strettamente anagrafiche. 
Nel corso dell’anno 2015 l’ufficio Anagrafe è stato oggetto di un importante progetto di 
dematerializzazione dell’archivio, che ha visto la scansione di tutte le schede individuali, dei fogli di famiglia 
e dei cartellini delle carte d’identità, rendendo quindi immediatamente disponibile alla consultazione la 
documentazione elencata. 
Stato civile: 
Assistere i cittadini che, in seguito alla riforma del processo civile introdotta dalla Legge 10 novembre 2014 
n. 162, onde evitare i costi legati alle procedure svolte presso il Tribunale, si rivolgeranno all’ufficiale di 
Stato civile per le procedure di: 

- separazione consensuale; 
- divorzio su richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio civile celebrato in comune o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso; 
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; 
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in presenza di consenso di entrambe le parti e fatte salve alcune condizioni imprescindibili previste dalla 
norma citata.  
Garantire il mantenimento del Registro per il testamento biologico. 
In assenza di disposizioni legislative nazionali volte al riconoscimento delle coppie di fatto, istituire il 
Registro delle unioni civili, destinato sia alle coppie di sesso diverso (eterosessuali) che alle coppie dello 
stesso sesso (omosessuali). 
 
Anagrafe: 
Effettuare le procedure propedeutiche al passaggio dei dati all’A.N.P.R. – Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente, che prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo un 
riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Il 
passaggio dei dati del Comune di Cardano al Campo è previsto nel programma ministeriale per il mese di 
luglio 2016. Secondo le vigenti norme e disposizioni attuative, l’A.N.P.R. conterrà, oltre ai dati anagrafici, 
l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre dovrà 
assicurare ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e 
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza 
comunale. 
Avviare le operazioni connesse all’annotazione sulla carta di identità della volontà in merito alla donazione 
degli organi. 
Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge attuativi, avviare le procedure inerenti il 
cosiddetto S.P.I.D. – Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale ed il rilascio della carta di identità 
elettronica. 
 
Elettorale: 
Garantire il regolare svolgimento delle operazioni connesse al Referendum Costituzionale annunciato per il 
mese di ottobre 2016. 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Attività gestionale 

Attivazione procedure per l’annotazione 
sulla carta di identità della volontà in 
merito alla donazione degli organi 

X   
Completamento procedure per il passaggio 
all’A.N.P.R. X   
Svolgimento adempimenti connessi al 
Referendum Costituzionale X   
Adempimenti connessi al rilascio della 
carta di identità elettronica X X X 

Promuovere il rispetto delle 
Pari Opportunità 

Istituzione registro delle unioni civili X   
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai servizi Demografici. 
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RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 205.997,50 141.100,00 171.100,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.597,50   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 205.997,50 141.100,00 171.100,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione passa necessariamente attraverso processi di 
decentramento e di semplificazione che non possono prescindere dall’informatica, la quale può 
dare un contributo essenziale ed insostituibile a questo cambiamento.  
Per questo motivo è indispensabile la garanzia del buon funzionamento dei servizi informatici, 
mediante l’aggiornamento e la formazione costante delle risorse umane impiegate nonché il 
potenziamento delle risorse strumentali in uso. 
Il programma si concretizza con la gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di 
elaborazione ed automazione degli uffici.  
Prevede inoltre l’analisi e la progettazione mirata allo sviluppo ed aggiornamento del sistema 
informatico comunale per il miglioramento della comunicazione interna ed esterna all’ente, con il 
supporto di una società esterna. 
Obiettivi del programma sono il miglioramento delle prestazioni attraverso l’ottimizzazione 
dell’utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione nonché l’assistenza e il supporto al personale 
dei vari servizi per elevare i livelli di utilizzo e di sfruttamento delle potenzialità del sistema 
informativo. 
Attualmente vengono erogati servizi di gestione ordinari del sistema informativo comunale 
facente capo a tale programma, quali manutenzioni HW e SW e forniture necessarie al 
funzionamento Per quanto riguarda risorse umane e strumentali vengono erogati servizi di 
gestione ordinari del sistema informativo comunale facente capo a tale programma, quali 
manutenzioni HW e SW e forniture necessarie al funzionamento mediante l’affidamento a società 
specializzate. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Attività gestionale 

Nuovo Sito internet comunale: messa on 
line e gestione X   
Sostituzione personal computer obsoleti X X X 
Aggiornamento licenze gestionali X X X 
Attuazione disaster recovery X   
Sostituzione server con server virtuale X   
Attuazione PagoPa della Pubblica 
Amminisitrazione X X X 
Informatizzazione procedure gestione 
manutenzione immobili X X  
Accesso WI-FI  pubblico in Municipio X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
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Non risultano risorse umane assegnate al servizio, ad esclusione del funzionario con anche  funzioni di 
primo referente nei confronti delle società esterne incaricate. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 143.723,51 143.050,00 143.050,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 673,51   
II Spese in conto capitale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 158.723,51 158.050,00 158.050,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Gestione giuridica delle risorse umane: 
Il programma provvede in generale alla gestione dell’assetto strutturale dell’Ente e all’organigramma del 
personale ed in particolare: 
� Il servizio cura la gestione giuridica ed economica del personale dipendente, del personale utilizzato e 

del segretario comunale, per gli aspetti relativi alle presenze e assenze dal servizio: ferie, permessi, 
assenze per malattia e connesse richieste visite fiscali di controllo, altre assenze retribuite e non 
retribuite previste dai CCNL e dalla legge (congedi, aspettative, permessi e istituti di varia natura).  

� Provvede alla gestione delle richieste e autorizzazioni ferie e permessi, mediante utilizzo di apposito 
applicativo on line fornito dalla società esterna incaricata dell’elaborazione delle paghe. Il nuovo 
sistema ha consentito l’eliminazione di tutti i moduli cartacei di richiesta e autorizzazione ferie,  
permessi, straordinari, omesse timbrature. Il sistema, già attivo da tempo per la sezione relativa alla 
consultazione dei cedolini paga del personale dipendente, a seguito di  sperimentazione positiva per un 
numero limitato di dipendenti (settore PGR), è stato esteso a tutto il personale dipendente a decorrere 
dal 01.01.2015. 

� Provvede all’analisi, verifica ed applicazione della normativa disciplinante gli aspetti giuridici del 
personale e, in particolare, della normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

� Dà applicazione alle disposizioni contenute nei CCNL di comparto vigenti e alle novità legislative per il 
personale dipendente e per il segretario comunale, secondo gli orientamenti applicativi ministeriali e 
dell’ARAN, e fornisce note informative ai dipendenti. 

� Gestisce gli ordinativi relativi al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale 
dipendente, erogati da società fornitrice esterna a seguito di adesione a Convenzione CONSIP. 

� Provvede alla nuova gestione on line degli adempimenti in materia di infortuni. 
� Garantisce l’attuazione del diritto di accesso in materia di personale. 
� Conserva e aggiorna i fascicoli individuali del personale. 

 
Verifica e monitoraggio delle spese di personale: 
Il servizio provvede alla seguenti attività: 
� studio dell’utilizzo degli strumenti previsti dalle varie fonti legislative in materia di gestione delle risorse 

umane, in coerenza con le possibilità ed i limiti contemplati dalla normativa stessa e specificati in via 
interpretativa (pareri Corte dei conti, circolari e note dipartimento funzione pubblica, circolari 
ragioneria generale dello stato, pareri ARAN, ecc.) e, in particolare, delle recenti novità normative 
rilevanti in materia di lavoro pubblico; 

� valutazione dell’impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa 
previste dalle manovre finanziarie vigenti nel tempo e degli interventi legislativi di limitazione della 
spesa pubblica; per quanto concerne il Comune di Cardano al Campo, a decorrere dal 2014 il risparmio 
di spesa è stato effettuato rispetto alla media del triennio precedente, senza possibilità di deroga;  

� programmazione e gestione della spesa del personale e relativi adempimenti; 
� previsioni, controlli, variazioni, conseguenti sia a disposizioni normative, sia a variazioni di personale 

dovute a nuove assunzioni, cessazioni, mobilità. 
 

Relazioni sindacali:  
L’ufficio cura le fasi di preparazione, di svolgimento e di attuazione delle relazioni sindacali. 
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� Provvede al supporto tecnico-giuridico alla delegazione trattante, mediante convocazione delle parti, 
alla verbalizzazione e formulazione di note esplicative.  

� Adempie agli obblighi di informazione nei confronti delle R.S.U., secondo gli ambiti previsti dalla Legge 
e dai CCNL, mediante comunicazioni scritte periodiche e tempestive. Sono fornite, in particolare, le 
informazioni in materia di: costituzione e revisione, ex art. 9, co. 2-bis. del DL 78/2010, delle risorse 
decentrate (parte stabile e variabile); straordinario elettorale; distribuzione del contingente di permessi 
sindacali aziendali; macro-organizzazione (programmazione triennale del fabbisogno di personale) e 
distribuzione del personale (mobilità interne tra settori e servizi); designazione della delegazione 
trattante di parte pubblica; modifiche del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
statistiche in materia di eventuale utilizzo di lavoratori somministrati; piano delle performance di ente; 

� Supporta gli incontri di delegazione trattante tra le parti, per quanto concerne in particolare l’utilizzo e 
la destinazione delle risorse decentrate. 

� Provvede alla costituzione delle risorse stabili del fondo annuale della produttività, sulla base delle 
norme contrattuali e di legge vigenti. 

� Propone alla Giunta comunale le eventuali integrazioni di risorse variabili del fondo annuale della 
produttività, sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti. 
 

Reclutamento del personale: 
Il servizio provvede alla gestione del personale dipendente ed utilizzato, nella costituzione, svolgimento e 
cessazione del rapporto di lavoro e di utilizzo, dal punto di vista giuridico, economico, fiscale, previdenziale.  
� Il servizio raccoglie le attestazioni redatte dai responsabili di settore di assenza di eccedenze di unità 

nell’ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette ai fini della ricognizione da parte della Giunta 
comunale. 

� Redige la proposta di documento di programmazione triennale, relativo al fabbisogno di personale, e il 
piano annuale delle assunzioni, sulla base delle esigenze di personale rappresentate di funzionari di 
settore. 

� Assunzioni e cessazioni a tempo indeterminato. Sono attivate, svolte e concluse le procedure di 
reclutamento del personale, previste nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale e nel piano annuale delle assunzioni, mediante bandi di mobilità volontaria tra enti, 
procedure preventive al reclutamento obbligatorie ai sensi del D.lgs. 165/2001, procedure selettive con 
accesso dall’esterno. 

� Contratti a tempo parziale. A seguito della verifica da parte dei responsabili di settore competenti delle 
ripercussioni di natura organizzativa sul servizio e da parte del responsabile del settore pianificazione e 
gestione delle risorse in relazione alla ricorrenza dei presupposti fissati dalle norme di legge e di CCNL, 
nel corso dell’anno sono concesse ai dipendenti che ne fanno richiesta motivata le modifiche dei 
rapporti di lavoro esistenti con trasformazione dell’orario di lavoro; 

� Contratti a tempo determinato. Sono attivate, svolte e concluse le procedure di reclutamento del 
personale con forme di lavoro flessibile (in particolare, rapporti di lavoro a tempo determinato), 
previste nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel piano annuale 
delle assunzioni o necessarie per esigenze sopravvenute. Il servizio determina il limite annuale di spesa 
di lavoro flessibile, in rapporto alle spese dell’anno 2009, ai sensi del D.L. 78/2010.  

� Utilizzo a tempo parziale nell’ambito delle Convenzioni attivate con altri enti. Il servizio cura i rapporti 
con gli enti di provenienza e applica le disposizioni di dettaglio delle Convenzioni per quanto concerne 
la gestione delle presenze – assenze e gli obblighi di natura economica. 

� Utilizzo di lavoratori percettori di assegno di mobilità in attività socialmente utili. A seguito di richiesta 
motivata da parte dei singoli responsabili di settore sono attivate, svolte e concluse le procedure di 
selezione del personale percettore di assegno di mobilità (lavoratori adibiti ad attività socialmente utili 
segnalati dal Centro per l’impiego). Si provvede alla eventuale retribuzione aggiuntiva da parte 
dell’Ente, in caso di prestazioni superiori alle 20 ore settimanali, nell’ambito dei limiti al lavoro flessibile 
fissati dalla Legge. 
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Aspetti economici: 
Il servizio di elaborazione paghe è affidato a società specializzata esterna. Le procedure on line utilizzate a 
tale scopo e la piena integrazione dei software e delle procedure relative alla gestione degli stipendi e alla 
rilevazione delle presenze assenze permettono il mantenimento di standard ottimali dei processi di lavoro, 
in riferimento ai tempi di caricamento dati e all'abbattimento dell'utilizzo della documentazione cartacea. 
La consegna dei cedolini paga al personale dipendente avviene in prevalenza mediante sistema on line 
fornito dalla società esterna, senza utilizzo di carta. 
Nell’ambito di tale collaborazione, il servizio gestisce l’attività ordinaria di verifica ed aggiornamento della 
parte economica relativa al personale, ai collaboratori, agli amministratori e ai professionisti: retribuzioni, 
denunce mensili e periodiche, modelli CUD, modelli 770, rapporti con l’INAIL, riconoscimento assegni al 
nucleo familiare. 
Il servizio provvede alla liquidazione delle indennità varie finanziate con le risorse del fondo, in base ai 
criteri prestabiliti di attribuzione e distribuzione legati al merito. 
Aspetti disciplinari: 
Il servizio personale supporta i singoli responsabili di settore e l’ufficio procedimenti disciplinari nella 
gestione degli eventuali procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, per le fasi della contestazione, del 
contraddittorio e dell’irrogazione della sanzione. 
Cura la redazione e la divulgazione delle note informative in materia di codice disciplinare e codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti, supportando il responsabile anticorruzione. 
Gestisce i rapporti con legali di fiducia in caso di controversie in materia di personale. 
Supporta il responsabile anticorruzione nell’applicazione della normativa in materia di anticorruzione, 
Legge 190/2012. 
 
Aspetti previdenziali: 
Il servizio aggiorna le posizioni previdenziali del personale dipendente, mediante stesura dei modelli 
appositi (modelli PA04), anche in rispondenza alle richieste formulate dall’INPS ex INPDAP, da altri enti 
pubblici e dai dipendenti in servizio o cessati, con l’ausilio di un collaboratore esterno incaricato in materia.  
Predispone e trasmette agli organi competenti o richiedenti (INPS ex INPDAP, altre P.A., ecc.) tutti i 
documenti richiesti. 
Gestisce le altre pratiche di natura previdenziale-assistenziale relative al personale dipendente: 
ricongiunzioni, riscatti, piccoli prestiti, cessioni del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento a 
seguito di finanziamenti privati ai dipendenti. 
 
Attività informativa e statistica  
Attività informativa. Fornisce supporto di natura tecnica all’organizzazione mediante emanazione di 
circolari interne esplicative sulle novità normative di interesse comune (istituti contrattuali, fiscali, 
normativi in genere). 
Statistiche. Garantisce la compilazione e la trasmissione nei termini di legge delle numerose statistiche di 
competenza e delle comunicazioni obbligatorie, che si elencano in modo non esaustivo: comunicazione al 
Centro per l'impiego delle assunzioni, cessazioni e trasformazioni del personale dipendente, tirocinanti, 
borse lavoro; conto annuale e relazione al conto annuale del personale; anagrafe delle prestazioni e degli 
incarichi dei pubblici dipendenti; rilevazione dei permessi sindacali; prospetti copertura posti riservati a 
disabili ex legge 68/1999; fondo mobilità segretario comunale; rilevazione partecipazione agli scioperi; 
rilevazione permessi Legge 104/1992; assenze del personale a tempo indeterminato; assunzioni ex militari; 
adempimenti in materia di amministrazione trasparente ex D.Lgs. 150/2009, attuativo della Legge 15/2009 
(c.d. Legge Brunetta); monitoraggio dell’attuazione azioni positive in materia di pari opportunità; 
monitoraggio dell’utilizzo di forme di lavoro flessibile. 



Sezione Operativa 
 

  Pagina 
115 

 
  

Assolve agli adempimenti in materia “amministrazione trasparente” mediante le pubblicazioni periodiche 
sul sito internet del Comune delle informazioni in materia di personale previste dal D.lgs. 33/2013. 
 
Formazione : 
Formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il servizio cura i rapporti tra funzionari datori di 
lavoro, la società incaricata della gestione del servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai fini della programmazione, organizzazione e 
svolgimento da parte della società predetta della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro 
(formazione RLS, dirigenti, preposti, addetti antincendio e primo soccorso, formazione in base all’Accordo 
stato-regioni). 
Formazione generale e specifica. Il personale comunale è coinvolto nella formazione, mediante la 
partecipazione ad appositi corsi e seminari presso enti di formazione, specifici per le diverse tipologie 
professionali, ovvero organizzati dal Comune medesimo in relazione a particolari esigenze formative. Il 
servizio personale cura l’assunzione dell’impegno di spesa annuale, nel rispetto dei limiti di legge previsti. 
Appalti e servizi: 
Il servizio gestisce direttamente le procedure di affidamento di servizi nei seguenti ambiti: servizio di 
elaborazione paghe e stipendi; pratiche previdenziali e pensionistiche; servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto; servizio di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro, sorveglianza sanitaria e 
attività del medico competente, rilevazione dello stress lavoro correlato. 
 
Altre attività di supporto: 
Il servizio fornisce il supporto per la gestione del piano delle performance annuale, relativo al personale 
titolare e non titolare di posizione organizzativa, ai fini della raccolta dei dati necessari per la definizione e 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali. 
Fornisce il supporto alla attività dell’O.I.V., in particolar modo per quanto concerne la valutazione del 
personale. 
Gestisce i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e fornisce, in particolare, le 
informative relative ai dati del personale, per quanto relativo alla verifica dell’attuazione delle pari 
opportunità, come da richiesta del CUG. 
Fornisce il supporto amministrativo e organizzativo ai singoli datori di lavoro responsabili di settore in 
materia di sorveglianza sanitaria, curando i rapporti con il medico competente incaricato ai sensi del D.lgs. 
81/2008 (richiesta visite pre-assuntive e visite periodiche nell’anno di riferimento, conservazione della 
documentazione sanitaria, richiesta pareri). 
Il supporto ai singoli datori di lavoro responsabili di settore è fornito anche per la programmazione di 
formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando i rapporti con l’R.S.P.P. esterno incaricato ai 
sensi del D.lgs. 81/2008, come meglio descritti nella sezione relativa alla formazione. 
Redige le proposte di aggiornamento del regolamento di organizzazione e dei relativi allegati. 
Supporta il segretario comunale e i funzionari di settore nei procedimenti di mobilità interna tra settori e 
servizi. 
 
OBIETTIVI: 
Il fattore produttivo “lavoro” da sempre rappresenta uno degli snodi fondamentali per garantire una 
pubblica amministrazione efficiente e di qualità.  
Gli stringenti vincoli finanziari impongono all’Amministrazione Comunale di orientare la politica delle 
assunzioni dall’esterno (nelle diverse forme consentite dalla normativa: concorsi pubblici, mobilità, ecc.) 
all’acquisizione di personale e alla successiva allocazione negli ambiti strategici del Comune.  
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Il continuo calo del personale dipendente, dovuto al turn-over e alle limitazioni imposte dalla normativa 
vigente, rendono sempre più improrogabile l’esigenza di procedere al reclutamento del personale per le 
necessità ed esigenze dei servizi comunali prioritariamente mediante le procedure di mobilità volontaria tra 
pubbliche amministrazioni, una volta esaurite le necessità di riassorbimento del personale degli enti di area 
vasta individuati come soprannumerari. 
Sul fronte del personale interno, si intende procedere alla valorizzazione e riqualificazione delle 
professionalità mediante erogazione di premi legati ai risultati ottenuti, basati sul sistema di valutazione 
delle performance, e all’orientamento verso la soddisfazione degli utenti.  
Occorre inoltre continuare il cammino intrapreso per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e la 
qualità professionale del personale.  
Questi obiettivi si ottengono attraverso azioni combinate che riguardano:  
- sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della competenza 

professionale del personale anche attraverso la valutazione della soddisfazione degli utenti/cittadini;  
- pianificare la formazione necessaria, la formazione tecnica e comportamentale del personale del 

Comune;  
- promuovere la cultura della legalità e dell’anticorruzione; 
- implementare se possibile attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo ma 

nel contempo presidiare anche gli aspetti disciplinari.  
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE 
Risorse assegnate al servizio personale, O.I.V., segretario comunale. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Attività gestionale 

Conclusione contrattazione decentrata 
integrativa normativa ed economica X X X 
Verifica costante adempimento degli 
obblighi in materia di sicurezza sul lavoro X X X 
Studio ed attuazione delle procedure 
finalizzate a garantire le risorse umane 
necessarie per le esigenze essenziali dei 
servizi 

X X X 

Dematerializzazione documenti relativi al 
personale (fascicoli del personale) X X X 
Attuazione completa dell’amministrazione 
trasparente X X X 

 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 268.708,09 200.332,00 200.332,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 67.376,09   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 268.708,09 200.332,00 200.332,00 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE 
PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

SINDACO: Angelo Bellora 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Gestione del contenzioso dell’Ente limitatamente a pratiche non riconducibili ad uno specifico ufficio 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Proseguire nei rapporti con il Comune di Busto Arsizio sulla base di quanto previsto nella Convenzione per il 
servizio di Avvocatura comunale unica, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 
del’8.04.2015. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

 
Stante la decisione di imputare le spese 
legali ai programmi cui sono riferite, questa 
sezione sarà eliminata in occasione del 
primo aggiornamento 

   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio Segreteria. 

 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 3.223,12 3.000,00 3.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 223,12   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 3.223,12 3.000,00 3.000,00 
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MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Stante il permanere dei vincoli giuridici legati, fra l’altro, alla dismissione del personale delle Polizie 
Provinciali, l’obiettivo primario non può che essere, nel breve termine, quello di riuscire a continuare a 
gestire la quotidianità. 
A fronte di un organico ideale di almeno 15 unità, infatti, il Comando può ora contare su soli 5 Agenti 
operativi, dei quali due stagionali che termineranno a breve, e di un solo Ufficiale che, rivestendo anche la 
mansione di funzionario per 18 ore settimanali, non può, garantire l’efficacia delle due figure previste in 
pianta organica.  
In attesa delle decisioni legate al desiderato convenzionamento con Gallarate, come nel passato esercizio 
attingeremo alle risorse umane di quel Comando di Polizia Locale, in grado di garantire servizi mirati e 
strumentazioni tecniche. Questa tipologia di supporto consente un alto grado di efficienza e di 
ottimizzazione delle risorse economiche disponibili. 
Nonostante i limiti sopra evidenziati, la reintroduzione del lavoro su turni alla fine dello scorso anno ha 
consentito, nei limiti delle presenze effettive, di estendere il presidio del territorio sino alle ore 19:30 dal 
lunedì al sabato (prima terminava alle ore 18:00 e non copriva del tutto il sabato pomeriggio). 
In funzione delle normative che hanno progressivamente riformato la normativa di commercio e pubblici 
esercizi per allinearla a quella europea, si collaborerà con il Suap nella verifica delle attività economiche, 
così da accompagnare gli operatori economici nelle procedure di adeguamento e addivenire, per quanto 
possibile, ad un aggiornamento dell’attuale data base.  
La definizione strategica di un Sistema Integrato di Sicurezza Urbana, benché incentivata anche dalla 
recente normativa regionale in materia, è, ovviamente, vincolata e subordinata, al percorso di auspicata 
gestione associata delle funzioni di Polizia Locale, che consentirebbe, oltretutto, di superare i limiti 
numerici che la Regione ha fissato in materia di accesso ai finanziamenti in conto capitale. 
Gli accordi operativi sin qui sottoscritti (gestione triennale delle procedure sanzionatorie,  condivisione di 
un funzionario responsabile ed utilizzo di Agenti “on-demand”) costituiscono una valida premessa, anche in 
relazione ai risultati di segno positivo che confermano che la via intrapresa è quella più idonea a garantire 
un miglioramento della gestione della sicurezza a tutto tondo. 
Verranno coltivati i consueti scambi informativi con la Polizia di Stato e con la vicina Stazione Carabinieri, 
sempre pronta a supportare i nostri Agenti e si prenderanno i necessari contatti con la Prefettura per 
verificare se intende avvalersi della nostra collaborazione riguardo i controlli stradali per quanto di 
competenza. 
Verrà, altresì, proposto alla cittadinanza un modello di “controllo di vicinato” allo scopo di creare una rete 
di protezione che partendo dal basso rafforzi i legami di vicinato e si faccia carico di segnalare 
tempestivamente situazioni di pericolo ma anche di disagio sociale che verranno, così, monitorate ed 
eventualmente prese in carico dai competenti uffici con la dovuta tempestività. 
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  
INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Presidio territoriale Controllo del territorio 
Indicatore di raggiungimento dell’obiettivo 
= numero delle ore di servizio esterno 
erogate, rapportato alle ore di servizio 
attivi rese dal personale nel corso dell’anno 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

Presidio territoriale 
 
 
 

Protezione utenza stradale categorie deboli 
Indicatore di raggiungimento dell’obiettivo 
= numero delle sanzioni elevate per 
violazione alle soste su marciapiede, piste 
ciclabili, stalli disabili 

 
X 
 

 
X 
 

X 

Convivenza civile 
 

Controllo rispetto quiete pubblica, verifica 
rispetto regolamenti comunali, servizio in 
occasione delle manifestazioni pubbliche, 
riattivazione dei percorsi di educazione 
stradale ed alla convivenza civile nelle 
scuole. 
Indicatori di raggiungimento dell’obiettivo 
= numero delle attività controllate e 
numero di ore di educazione stradale-civile 
erogate 

X 
 

X 
 

X 
 

Sistema di sicurezza diffusa 
 

Promozione d’iniziative per l’informazione 
e la sensibilizzazione dei cittadini allo scopo 
di attivare forme di collaborazione diffusa 
con le Forze dell’Ordine. 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Attività gestionale Controllo attività economiche 
Indicatore di raggiungimento dell’obiettivo 
= numero delle attività controllate 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Accordi di programma, di 
collaborazione e 
convenzioni di polizia locale 

Adesione ad una gestione associata di 
lunga durata delle funzioni di Polizia Locale X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Oltre a quelle assegnate al Settore verrà impiegato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il 
personale del Corpo di P.L. di Gallarate oltre, naturalmente a quello del Settore Risorse e Personale. 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 511.499,03 454.950,00 453.950,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 30.249,03   
II Spese in conto capitale 110.000,00 105.000,00 105.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 621.499,03 559.950,00 558.950,00 
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Lavori pubblici 
L’impegno per la cura e l’adeguamento dell’edilizia scolastica sarà mantenuto anche dopo i consistenti 
interventi straordinari realizzati nel 2015. 
La scuola materna Bruno Munari necessita di interventi di miglioramento dell’efficienza di alcune 
componenti ed in particolare della copertura le cui caratteristiche strutturali richiedono un intervento di 
manutenzione straordinario per il quale è stato richiesto un finanziamento tramite bando regionale. 
E’ necessario, anche in questo caso, predisporre piani di manutenzione programmata degli immobili che 
comprendano tutte le attività necessarie per garantire la costante efficienza delle strutture edilizie e loro 
dotazioni. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Piani di manutenzione 
programmata  edifici 
pubblici 

Piani di manutenzione programmata  per 
gli edifici scolastici X X X 

Miglioramento della 
funzionalità degli edifici 
scolastici 

Manutenzione straordinaria copertura 
scuola materna B. Munari X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse assegnate al servizio Lavori Pubblici 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 325.155,32 321.350,00 305.685,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 805,32   
II Spese in conto capitale 66.000,00 10.000,00 10.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 172.000,00 175.000,00 178.000,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 563.155,32 506.350,00 493.685,00 
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Lavori pubblici: 
L’impegno per la cura e l’adeguamento dell’edilizia scolastica sarà mantenuto anche dopo i consistenti 
interventi straordinari realizzati nel 2015. 
L’edilizia scolastica primaria comunale risente dell’epoca di edificazione risalente agli anni ’70-’80 del secolo 
scorso e, quindi, della necessità di continui adeguamenti sul piano dell’efficienza funzionale sia del rispetto 
delle normative sul contenimento dei consumi energetici. 
E’ necessario  predisporre piani di manutenzione programmata degli immobili che comprendano tutte le 
attività necessarie per garantire la costante efficienza delle strutture edilizie e loro dotazioni. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Piani di manutenzione 
programmata  edifici 
pubblici 

Piani di manutenzione programmata  per 
gli edifici scolastici X X X 

Miglioramento della 
funzionalità degli edifici 
scolastici 

Intervento di manutenzione straordinaria 
scuole Ada Negri e Alessandro Manzoni X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse assegnate al servizio Lavori Pubblici 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 340.549,85 338.850,00 338.350,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.199,85   
II Spese in conto capitale 69.618,31 0 0 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 14.618,31   
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 31.000,00 35.000,00 37.000,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 441.168,16 373.850,00 375.318,00 



Sezione Operativa 
 

  Pagina 
122 

 
  

 
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 ASSESSORE CON DELEGA A “Cultura, istruzione, politiche giovanili, 
sport”: Andrea Franzioni 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge, il Comune esercita le funzioni amministrative di seguito 
indicate (funzioni trasferite ai Comuni dall’art. 139 del D.Lgs 112/98): 
• L’“assistenza scolastica” (in base all’art. 45 D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 

e attraverso azioni rivolte a: facilitare la frequenza scolastica e l’accesso al diritto allo studio,  
consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione, contrastare i fenomeni  di 
evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche che 
consentono un’interrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, 
favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 

• La fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria di cui all’art. 156 1° comma D.Lgs n. 
297/94; 

• La raccolta delle domande e consegna ai beneficiari dei voucher della “dote scuola” di cui all’art. 7 L. 
19/2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• I servizi di supporto organizzativo del servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 
svantaggio; 

• Le funzioni di programmazione inerenti le reti scolastiche, il piano di utilizzazione degli edifici scolastici, 
le funzioni di vigilanza e controllo sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale, le iniziative e le 
attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite; 

La programmazione degli interventi a supporto dell`attività educativa dei servizi comunali e dell`attività 
didattica delle istituzioni scolastiche viene ricompresa nel Piano annuale per il diritto allo studio, quale 
strumento di trasparenza verso gli studenti, la Scuola e le Famiglie e quale impegno concreto del Comune 
per la realizzazione delle finalità a favore dell’educazione. 
Sul piano attuativo il Comune eroga i seguenti servizi: 

- Mensa scolastica per tutti gli ordini di scuola il cui orario didattico preveda l’estensione 
pomeridiana; 

- Prescuola e postscuola, servizi di “custodia educativa” anche durante i periodi di sospensione 
infrannuale dell’attività didattica, per facilitare le Famiglie nella loro condizione lavorativa, 
garantendo nel contempo uno spazio educativo qualificato ai loro figli; 

- Centro estivo, esteso per diverse settimane, con le medesime finalità. 
Le difficoltà finanziarie devono indurre tutti i soggetti coinvolti – principalmente Scuola e Comune -  ad 
ottimizzare le risorse per continuare a garantire i servizi erogati e la loro qualità agli utenti e alle famiglie. 
Alcune criticità legate alla insolvenza del servizio Mensa hanno comportato la necessità di conferire un 
incarico a società specializzata nel recupero crediti. 
La programmazione pluriennale relativamente agli ambiti sostanziali di operatività prevede il 
mantenimento dei servizi attualmente erogati assicurando il corrente livello di qualità, in particolare per 
quanto riguarda quelli a garanzia del diritto allo studio. 
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Verranno pertanto mantenuti: 
- Il servizio di Mensa scolastica, implementato, dall’aprile 2015, attraverso l’entrata in attività del nuovo 

Centro di cottura realizzato presso la Scuola primaria Ada Negri, che garantisce la preparazione e 
consegna dei pasti a tutte le scuola a “km zero”. 

- L’attività di controllo e monitoraggio della qualità dei pasti attraverso la collaborazione del tecnologo 
alimentare, incaricato dal Comune, e con il supporto della Commissione mensa. 

- La convenzione con l’Associazione Siticibo, per la raccolta giornaliera di prodotti alimentari (frutta e 
pane) non utilizzati presso le mense scolastiche. 

- L’attività amministrativa per accedere annualmente ai contributi di cui alla normativa comunitaria CEE 
3392/93 per i prodotti lattiero caseari utilizzati nella refezione scolastica. 

- I servizi di pre/postscuola e il Centro estivo. 
- L’assistenza educativa ex legge 104/92 agli alunni disabili, svolti da Cooperative specializzate, scelte 

attraverso procedure di evidenza pubblica. 
 

Proseguiranno le azioni di integrazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e con la Scuola attraverso 
l’attuazione dei vigenti protocolli d’intesa fra la Scuola e il Comune per affrontare i fenomeni del disagio 
sociale e della conseguente dispersione scolastica, attraverso gli interventi di sostegno e di consulenza  ai 
docenti e alle famiglie garantendo il mantenimento dell’incarico alla figura dello psicopedagogista, l’offerta 
di momenti formativi per docenti e famiglie, il proseguimento dello “sportello genitori”.  
Dal mese di marzo 2016 ha preso avvio il progetto educativo di ampio respiro, promosso dall’assessorato 
alle Politiche sociali, in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, che mette a disposizione “spazi 
educativi” specifici per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado.  
  
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Proseguimento servizi di pre/post scuola e 
centro estivo X X X 
Appalto per servizi pre/post scuola e 
centro estivo X   
Avvio Progetto educativo a supporto della 
scolarizzazione X X  

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al Servizio Istruzione 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 435.567,81 440.900,00 440.900,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.127,81   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 435.567,81 440.900,00 440.900,00 
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 ASSESSORE CON DELEGA A “Cultura, istruzione, politiche giovanili, 
sport”: Andrea Franzioni 
Per pari Opportunità: ASSESSORE Elena Maria Mazzucchelli 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Il Comune assicura annualmente il trasferimento di risorse all’Istituto Comprensivo Statale: 
- Per il funzionamento generale delle Scuole (acquisto di materiali di consumo e attrezzature); 
- Per arricchire il Piano dell’Offerta Formativa con progetti ed interventi che consentano agli studenti 

percorsi esperienziali ed educativi su temi di carattere generale, oltre che didattico. Le proposte 
progettuali, della Scuola e del Comune, vengono formulate in concerto, anche in base alle risorse 
finanziarie annualmente disponibili. 

L’intera programmazione viene riportata annualmente nel Piano per il Diritto allo Studio. 
Il Comune eroga, inoltre, un apposito finanziamento alla scuola dell’infanzia paritaria Porraneo, in base ad 
apposite convenzioni, al fine di garantire rette di frequenza “calmierate” per i bambini/e residenti. E’ stata 
di recente stipulata la convenzione pluriennale che comprende gli anni scolastici dal 2015/2016 al 
2019/2020, per consentire un percorso di programmazione di lunga durata. Un gruppo di lavoro 
appositamente costituito seguirà l’andamento della convenzione con particolare riguardo all’introduzione 
di agevolazioni da erogare direttamente alle famiglie, in base all’ISEE, per agevolare ulteriormente le 
famiglie a reddito basso. 
Per gli studenti meritevoli è stata istituita una borsa di studio comunale che viene assegnata, tramite bando 
pubblico, secondo criteri di merito e di reddito. Anche nel 2016 è prevista l’emissione del bando per la 
formazione della graduatoria relativa all’anno scolastico 2015/2016, per l’assegnazione di n. 20 borse di 
studio per studenti dalla scuola secondaria di 1° grado all’università. 
Per il programma delle Pari Opportunità è prevista l’istituzione della “Giornata della cittadinanza ai figli 
degli immigrati”. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Diritto allo studio 

Redazione del Piano per il Diritto allo 
Studio X X X 
Monitoraggio della convenzione con la 
scuola Porraneo per l’introduzione 
dell’ISEE  

X X X 
Bando e graduatoria per le borse di studio 
comunali     

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al Servizio Istruzione 
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RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 85.661,70 85.500,00 85.500,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 301,70   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 85.661,70 85.500,00 85.500,00 
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
PROGRAMMA 02 ATTIVITA’ CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

ASSESSORE CON DELEGA A “Cultura, istruzione, politiche giovanili, sport”: 
Andrea Franzioni 
ASSESSORE CON DELEGA A “Pari opportunità, commercio e attività 
produttive, urbanistica ed edilizia privata”: Elena Maria Mazzucchelli  

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CULTURA: 

- Gestione iniziative culturali e celebrazione ricorrenze civili 
- Rapporti con le associazioni: gestione Albo e rilascio patrocini 
- Gestione sale comunali (Giovanni Spadolini e Sandro Pertini): concessioni, assegnazioni, calendario, 

apertura/chiusura, riscossione proventi, atti amministrativi connessi 
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: 

- Conservazione, incremento e gestione della fruizione del patrimonio documentario della Biblioteca 
comunale, inclusa la gestione degli acquisti 

- Servizio di informazione all'utenza 
- Consultazione e prestito librario 
- Emeroteca (quotidiani, periodici e riviste) 
- Internet point 
- Gestione e organizzazione di eventi legati alla promozione della lettura per ragazzi ed adulti  
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Servizio Cultura: 

Organizzare la celebrazione delle solennità civili per valorizzare il senso delle ricorrenze, coinvolgendo gli 
alunni delle scuole cardanesi. 
Proseguire nella collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole del territorio, con gli Oratori e con la Pro 
Loco, per la realizzazione della sfilata e delle iniziative di animazione in occasione del Carnevale. 
 
Organizzare gli eventi di seguito elencati: 
 
- rassegna musicale “Il volto riscoperto della Musica”. Questa rassegna rientra nelle attività culturali 
collegate con l’Assessorato alle Pari opportunità, in quanto è volta alla riscoperta ed alla valorizzazione di 
figure femminili in ambito musicale; 
- rassegna teatrale “Scenaperta OFF”, in collaborazione con il “Polo teatrale dell’Altomilanese” cui il 
Comune aderisce dalla stagione 2006/2007; 
- rassegna “Terra, Arte e Radici”, volta a valorizzare il territorio ed il suo patrimonio culturale. Per l’edizione 
2016 il Comune di Cardano al Campo svolgerà nuovamente il ruolo di Capofila in affiancamento al Sistema 
Bibliotecario “A. Panizzi”; 
- evento “Pedalar Mangiando”, in collaborazione con l’Assessorato al commercio;  
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- celebrazione della “Giornata europea della musica”; 
- rassegna teatrale estiva “Il ritmo delle città”, in collaborazione con il “Polo teatrale dell’Altomilanese; 
- “MAST – Malpensa Street Festival”, festival internazionale di arti di strada e nuovo circo, in concomitanza 
con l’ormai consolidato mercatino denominato “Autunno Cardanese”, in collaborazione con le associazioni 
del territorio; 
- rassegna teatrale “Insieme con la famiglia”; 
- “Mercatino natalizio”, in collaborazione con l’Assessorato al commercio. 
Proseguire nella collaborazione con la Pro Loco Cardano al Campo per l’organizzazione delle manifestazioni 
e delle iniziative storiche e tradizionali della Città: Zobia, Carnevale, Autunno Cardanese, MAST, Mercatino 
Natalizio. 
Rinnovare la convenzione stipulata con le Parrocchie per la gestione degli oratori estivi, scaduta nel 2015, e 
proseguire nelle relazioni di cui alla convenzione con la Coop. Corpo Musicale “La Filarmonica”, che scadrà il 
31.12.2016. 
Creare una mappatura dei servizi e dei punti di interesse del territorio, in collaborazione con la Pro Loco 
Cardano al Campo, le strutture ricettive e le associazioni del territorio, al fine di realizzare brochure da 
mettere a disposizione anche dei viaggiatori che qui soggiornano. 
Mantenere aggiornato il Registro delle associazioni operanti sul territorio comunale, finalizzato ad 
incentivare a rendere note le attività svolte a tutti i cittadini potenzialmente interessati, nonché a 
coinvolgere le associazioni stesse nelle attività proposte dall’Amministrazione. 
Organizzare degli incontri tematici sulla diffusione del Testamento biologico, sull’incentivazione della 
cultura della donazione degli organi ed altri temi significativi volti a diffondere la cultura della Pari 
Opportunità. 
Proseguire nella collaborazione con il CPIA di Gallarate (ex Centro EDA), attivata nel 2009, per la 
realizzazione, grazie a personale volontario, di corsi diurni e serale di italiano per stranieri, che prevedono  il 
rilascio della certificazione necessaria all’ottenimento del Permesso di soggiorno. Per gli studenti più 
meritevoli è possibile accedere alle certificazioni riconosciute di conoscenza della lingua italiana.  
Biblioteca civica “Gianni Rodari”: 
Proseguire nella collaborazione con il Sistema Bibliotecario “A. Panizzi” di Gallarate, al fine di: 
- garantire il mantenimento di apertura dell’orario al pubblico esteso su cinque pomeriggi durante tutti i 
mesi dell’anno;  
- grazie al servizio gratuito MLOL – Media Library On Line del Sistema, dare agli utenti della biblioteca la 
possibilità di prendere in prestito e-book dei principali editori italiani, consultare banche dati ed 
enciclopedie, leggere le versioni integrali di quotidiani italiani e stranieri, scaricare MP3, ascoltare audio 
musicali, guardare video in streaming, ascoltare e scaricare audiolibri, consultare manoscritti e testi antichi 
in formato immagine; 
- proseguire le attività del concorso “SuperElle”, partito a fine novembre 2015 e con termine nel mese di 
maggio 2016, consistente nella distribuzione a tutti i bambini delle due scuole primarie di una bibliografia di 
libri che si trovano in biblioteca. I bambini sono invitati a leggerli e ad esprimere un giudizio sintetico con 
l’apposizione di un adesivo, diverso a seconda del gradimento, su un cartellone che troveranno sempre in 
biblioteca. Chi leggerà almeno 4 libri riceverà il diploma di SuperLettore durante la festa finale che si terrà a 
maggio. Con questa iniziativa si intende promuovere la lettura e l’uso della biblioteca, oltre a stimolare la 



Sezione Operativa 
 

  Pagina 
128 

 
  

capacità di scelta e di giudizio dei bambini. Naturalmente, sono stati coinvolte da parte della bibliotecaria le 
insegnanti al fine di promuovere e invogliare i bambini a utilizzare la bibliografia e la biblioteca. L’iniziativa 
gode anche del contributo della Regione Lombardia. 
Conservare, incrementare e gestire la fruizione del patrimonio documentario della Biblioteca comunale, 
inclusa la gestione degli acquisti e degli abbonamenti effettuati sia per il tramite del Sistema Bibliotecario 
che in autonomia. 
Organizzare le iniziative di seguito elencate: 

- letture animate in collaborazione con il gruppo di volontari coordinati e supportati dalla 
Bibliotecaria; 

- Libreville “La città del libro”, in collaborazione con l’Associazione Atratti, che comprende incontri 
con gli autori, dibattiti e altre iniziative che saranno successivamente definite; 

- “Park&Read” – Maratona di lettura 2016, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario e Officine 
Contemporanee; 

- letture a tema in  occasione di Halloween e di Natale. 
 
Riproporre il progetto “Un nido di libri” in collaborazione con l’Asilo Nido Comunale “Oreste e Piero Bossi”, 
letture rivolte ai bambini dai 15 mesi ai 3 anni, compatibilmente con le risorse disponibili.   
Proseguire nella collaborazione con le scuole cardanesi finalizzata ad avvicinare i bambini ed i ragazzi alla 
lettura, tramite la realizzazione di visite guidate, letture e laboratori 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Garantire alla cittadinanza 
una valida offerta culturale  

Rinnovo convenzione con le Parrocchie per 
il servizio di oratorio estivo X   
Premiazione concorso “SuperElle” X   

Supportare e coinvolgere 
nell’attività amministrativa 
volontari e associazioni  

Realizzazione calendario congiunto delle 
attività organizzate sul territorio da parte 
dell’Amministrazione e delle associazioni 

 X  
Rinnovo convenzione con la Coop. Corpo 
Musicale “La Filarmonica”  X  

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse dei servizi Cultura e Biblioteca civica “Gianni Rodari”. 

RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 211.873,59 210.300,00 210.300,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 773,59   
II Spese in conto capitale 7.500,00 8.000,00 8.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 219.373,59 218.300,00 218.300,00 
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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO 
RESPONSABILITA’ POLITICA ASSESSORE CON DELEGA A “Cultura, istruzione, politiche giovanili, sport”: 

Andrea Franzioni 
CONSIGLIERE CON DELEGA A “Rapporti con le associazioni sportive”: Rocco 
Putignano 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

- Impianti sportivi comunali: gestione strutture sportive; concessioni e convenzioni 
- Gestione dei rapporti con le associazioni: Consulta sportiva e patrocini  
- Organizzazione eventi e manifestazioni sportive 
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Proseguire nella collaborazione con le associazioni sportive, in particolare con quelle aderenti alla Consulta,  
nell’impegno finalizzato alla promozione dell’attività sportiva quale efficace funzione sociale e formativa, 
anche tramite la concessione del patrocinio alle iniziative sportive organizzate.  
Sostenere la diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l’obiettivo di conseguire 
il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica. 
 
Attivare le procedure per il rinnovo annuale delle iscrizioni alla Consulta, previsto nel mese di gennaio, 
nonché provvedere alla convocazione delle sedute, in particolare quella del mese di giugno per la 
definizione dei calendari per l’utilizzo delle strutture comunali per la stagione successiva. 
 
Rivedere la regolamentazione per il funzionamento della Consulta (approvato nell’anno 2004) e disciplinare  
la concessione degli impianti sportivi. 
 
Effettuare le procedure finalizzate alla stipula di una convenzione di durata almeno biennale con le 
associazioni iscritte alla Consulta per l’affidamento dei servizi di apertura/chiusura e pulizia del Palazzetto 
dello sport, nonché per alcuni interventi di manutenzione del verde. 
 
Organizzare la quarta edizione dell’iniziative “Incontriamo lo sport”, finalizzata a fare conoscere alla 
cittadinanza l’offerta di attività sportive presenti sul territorio, nonché a consegnare dei riconoscimenti agli 
atleti e/o alle associazioni che si sono particolarmente distinti per i risultati nell’attività sportiva praticata. 
L’iniziativa si svolge dopo l’usuale S. Messa dello sportivo che si tiene ad anni alterni nelle due Parrocchie 
cardanesi. Per l’anno 2016 è prevista presso la Parrocchia del Cuoricino. 
Provvedere, in collaborazione con il servizio Manutenzioni, all’installazione presso tutte le strutture 
sportive dei defibrillatori acquisiti in seguito a gara esperita nel mese di dicembre 2015 ed a contratto di 
comodato sottoscritto nel mese di novembre. 
Proseguire puntualmente nelle attività di riscossione degli importi dovuti per l’utilizzo delle strutture 
sportive comunali secondo le nuove disposizioni tariffarie, che prevedono la fatturazione bimestrale 
anticipata. 
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Procedere al monitoraggio del possesso dei titoli occorrenti per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, 
quali certificati di abilitazione al primo soccorso, all’antincendio ed all’utilizzo dei defibrillatori, a pena di 
revoca della concessione dell’utilizzo dell’impianto. 
LAVORI PUBBLICI: 
Si intende intervenire per la completa riqualificazione della pista di pattinaggio presso il Centro Sportivo 
“Giovanni Paolo VI” di via Carreggia. 
Per questo intervento si è richiesto un finanziamento a valere su apposito bando di Regione Lombardia. 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Diffondere lo sviluppo della 
pratica delle attività 
sportive 

Effettuare le procedure di selezione 
dell’associazione incaricata della gestione 
dei servizi presso il Palazzetto dello Sport 

X   
Predisporre i calendari per l’utilizzo delle 
strutture sportive da parte delle 
associazioni  

X X X 

Supportare e coinvolgere 
nell’attività amministrativa 
volontari e associazioni 

Aggiornare il Regolamento per il 
funzionamento della Consulta sportiva X   
Adottare un Regolamento per la 
concessione e l’utilizzo delle strutture 
sportive comunali 

 X  
Manutenzione impianti 
sportivi 

Intervento di riqualificazione della pista di 
pattinaggio del Centro Sportivo “Giovanni 
Paolo VI” 

X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai servizi Segreteria e Cultura. 

 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 143.872,89 143.650,00 143.650,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 222,89   
II Spese in conto capitale 190.000,00 101.000,00 23.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 333.872,89 244.650,00 166.650,00 
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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
PROGRAMMA 02 GIOVANI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

ASSESSORE CON DELEGA A “Cultura, istruzione, politiche giovanili, sport”: 
Andrea Franzioni 

 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Le attività previste nell’indirizzo strategico denominato “Promuovere e sostenere iniziative del mondo 
giovanile” sono sostanzialmente legate alla riqualificazione dell’edificio ex sede delle scuole G. Pascoli. 
La puntuale definizione delle iniziative sarà quindi declinata nei prossimi aggiornamenti del D.U.P., una 
volta resi disponibili gli spazi da destinare  alle attività. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
 =    

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
= 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA    
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 ASSESSORE CON DELEGA A “Pari opportunità, Commercio e Attività 
Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata”: Elena Maria Mazzucchelli 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
Anche per il triennio 2016/2018 non si intravedono consistenti segnali di una ripresa del settore edilizio, con 
esso, dell’attuazione delle più importanti indicazioni previste del Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Vi è da notare che l’attività edilizia privata prevalente si è addensata in micro iniziative di manutenzione e 
adattamenti degli edifici esistenti, mentre le trasformazioni territoriali prefigurate dal PGT necessitano 
iniziative di ampia portata sostenute da investitori qualificati nonché dotati di risorse economiche adeguate. 
 
A questa condizione di stagnazione si sommano la crisi attraversata dalle attività produttive presenti sul 
territorio e la conseguente contrazione delle iniziative di consolidamento e sviluppo che la riguardano. 
Si assiste ad un processo di dismissione che giunge a toccare anche i grandi insediamenti storici del tessuto 
produttivo di Cardano al Campo, come il cotonificio Bonomi. 
 
Questo quadro ostacola lo sviluppo dei piani strategici (AT1 e AT2) che, pur essendo sollecitati da 
aspettative di alcuni promotori, non trovano soluzioni all’altezza delle indicazioni poste dal Piano di Governo 
del Territorio che l’Amministrazione Comunale considera obiettivi irrinunciabili per una equilibrata 
attuazione delle scelte territoriali del piano. 
 
Perdurando l’incertezza sul destino dell’aeroporto di Malpensa non si registrano iniziative nel settore 
terziario, sia esso di tipo direzionale o alberghiero. Si riscontra una sofferenza anche nella programmazione 
di strumenti di pianificazione e coordinamento intercomunale che coinvolgano i Comuni del sedime 
aeroportuale. 
 
Per quanto attiene alla pianificazione sovracomunale, è in corso la redazione del piano relativo agli 
“Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea di cui all’art. 707 del Codice della Navigazione” che vede 
congiuntamente impegnati i comuni che gravitano attorno all’aeroporto di Malpensa. L’attività proseguirà 
fino all’approvazione del piano. 
 
Nel corso del triennio si attiveranno le attività istruttorie inerenti a piani di trasformazione territoriale (AT2) 
e a piani di attuazione in variante al PGT (PE del Moncone) oltre a iniziative di sviluppo insediamenti 
produttivi già depositati (Ditta Galdabini di via Giovanni XXIII, Ditta Izzo via Giovanni XXIII) e di iniziative di 
recupero edilizio legate a esigenze sociali ( proposta Coop. Fata in via Cavallotti). 
 
In materia di pianificazione territoriale le disposizioni legislative regionali (l.r. 12/2005 e s.m.i.) prevedono 
che i comuni seguano con periodicità gli effetti conseguiti dalle previsioni di piano e ne curino il costante 
adeguamento all’evoluzione normativa nazionale e regionale, anche in relazione alle iniziative presentate da 
operatori privati che comportano varianti allo strumento urbanistico purché coerenti con gli obiettivi 
strategici illustrati nel Documento di Piano. 
Accanto alle scelte territoriali generali occorre dotarsi degli strumenti di settore necessari per programmare 
ed attuare le indicazioni di legge (Codice della Navigazione). 
L’informatizzazione dei servizi più diffusi come l’edilizia privata è stimolata da tutte le disposizioni legislative 
in materia di amministrazione digitale. 
Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) è previsto dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. per integrare e supportare le 
scelte dello strumento di gestione del territorio (P.G.T.), mettendo a sistema i dati e le informazioni 
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disponibili nei diversi settori dell’ente. 
    
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Pianificazione Urbanistica 

Valorizzazione e ristrutturazione del 
patrimonio edilizio esistente 

X X X 
Revisione piano delle regole  X  
Implementazione del SIT  X X 
Istruttoria di iniziative di pianificazione su 
aree di trasformazione e di attuazione in 
variante al PGT 

X X X 

Malpensa e C.U.V. Proseguire la collaborazione con gli Enti 
aderenti per tutelare il territorio e 
recuperare prioritariamente le aree 
dismesse 

X X X 

Recupero spazi pubblici Recupero spazi pubblici e completamento 
opere di urbanizzazione 

X X X 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
le risorse assegnate al servizio SUE 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 7.760,32 7.300,00 7.300,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 460,32   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 7.000,00 7.500,00 8.000,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 14.760,32 14.800,00 15.300,00 
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
RESPONSABILITA’ POLITICA  VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 

pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
LAVORI PUBBLICI: 
La dotazione di edifici per edilizia residenziale pubblica è stato recentemente incrementato in modo 
consistente con la realizzazione degli interventi di Casa Paolo VI e del Quartiere Seprio. 
L’attenzione per l’edilizia residenziale pubblica si rivolgerà alla cura e manutenzione degli immobili la cui 
gestione è rimasta in capo al Comune. 
Fra questi particolare attenzione sarà dedicata alla Casa Alessandrina destinata a famiglie di anziani e che 
necessita di interventi di risanamento che, tuttavia, devono essere modulate secondo le risorse disponibili. 
Si  dovranno valutare, inoltre, le condizioni convenzionali che regolano la gestione delle case ERP di via F.lli 
Cervi affidate ad ALER . 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Piani di manutenzione 
programmata  edifici 
pubblici 

Manutenzione programmata edifici 
pubblici  

X X X 

Attività gestionale Esame convenzione Casa ERP via F.lli Cervi X   
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse assegnate al servizio Lavori Pubblici 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 59.196,65 56.750,00 54.750,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 446,65   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 91.500,00 100.500,00 100.500,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 150.696,65 157.250,00 155.250,00 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
L'Amministrazione Comunale, nel rispetto degli impegni assunti con l'adesione al Patto dei Sindaci europei 
per l’energia sostenibile (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2012) e delle azioni 
previste nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 66 del 27.11.2012, intende incentivare il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica sul territorio. 
Si intende altresì perseguire il miglioramento della qualità dell’ambiente nell’ambito del territorio 
comunale, con particolare attenzione per la salvaguardia dei boschi e delle aree verdi in generale, anche in 
collaborazione con Comuni limitrofi e con altri Enti sovracomunali (es. Parco del Ticino). 
Saranno garantiti adeguati interventi manutentivi presso tutte le aree verdi di proprietà comunale , anche 
attraverso la programmazione di potature delle essenze arboree, garantendo adeguato decoro e 
scongiurando il degrado del paesaggio. A tal fine é previsto anche il ricorso a sponsorizzazioni e/o 
collaborazioni di cittadini, secondo quanto stabilito ai diversi Regolamenti approvati con Deliberazione C.C. 
n. 38 del 26.11.2014 e C.C. n. 47 del 24.06.2015. 
L'Amministrazione Comunale intende inoltre promuovere la realizzazione di un collegamento ciclabile fra il 
territorio comunale e l’aeroporto di Malpensa, al fine d'incentivare l’utilizzo della bicicletta per la mobilità 
dei lavoratori pendolari da e verso l’aeroporto. 
 
Recupero cava 
Le caratteristiche territoriali di Cardano al Campo sono caratterizzate dalla presenza di un’ampia zona 
boscata che si frappone tra il tessuto abitato e il sedime aeroportuale di Malpensa costituendo un filtro 
ambientale essenziale per l’equilibrio ecologico del Comune. 
All’interno di questo polmone verde il Comune detiene la proprietà dell’ex cava che intende recuperare a 
funzioni educativo-ambientali in collaborazione con il mondo associazionistico locale. 
Si intende avviare un processo di interventi graduali per mettere a disposizione gli immobili per iniziative 
condivise tra i gruppi locali che fanno riferimento, a vario titolo, ad interessi naturalistici. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Malpensa 
Agenda 21  

In tema di risparmio energetico, aderire ad 
iniziativa nazionale con spegnimento luci 
presso proprietà comunali (es. “M’illumino 
di meno”). 

X X X 

 Monitoraggio e attuazione azioni previste 
dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) approvato con Deliberazione del C.C 
n. 66 del 27.11.2012, in attuazione 
dell’adesione al Patto dei Sindaci (rif. 
Deliberazione C.C. n. 17 del 20.03.2012). 

X X X 

 Promuovere la realizzazione di collegamento 
ciclabile con l’aeroporto di Malpensa. X X X 
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Azioni a tutela della 
sostenibilità ambientale 

Incentivare l’utilizzo delle Case dell’Acqua e 
l’utilizzo di acqua in brocca presso le scuole 
cittadine. 

X X X 
 Proseguire nella promozione degli orti 

sociali, in attuazione del Regolamento 
approvato con Deliberazione del C.C. n. 40 
del 26.11.2014. 

X X X 

 Promuovere l’acquisto di veicoli ecologici ad 
uso dei servizi comunali.  X X 

 
 

Promuovere monitoraggi ambientali 
(rumore, elettromagnetismo, smog) in 
collaborazione con gli enti preposti 
sovracomunali. 

X X X 

 
 

Garantire la manutenzione del verde 
pubblico, comprese nuove aree collaudate, 
con intervento di ditte esterne incaricate e/o 
direttamente con gli operai comunali, 
oppure ricorrendo a sponsorizzazioni e/o 
collaborazioni di cittadini. 

X X X 

 Continuare la “lotta all’ambrosia”, con 
l’attivazione di interventi specifici di sfalcio 
ed informativa alla cittadinanza. 

X X X 
 Interventi di manutenzione e recupero  ex 

cava di via Al Campo, comprensivi di 
preliminare indagine geologica e ambientale 

  X 

C.U.V. Consorzio 
Urbanistico Volontario 
 

Collaborare con gli altri Comuni del C.U.V. e 
direttamente con l’ente Parco, per la 
salvaguardia del territorio del Parco del 
Ticino, anche attraverso un costante 
monitoraggio delle zona boschive al fine di 
evitarne il degrado. 

X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio manutenzioni e/o ecologia. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 709.040,53 697.600,00 695.600,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 640,53   
II Spese in conto capitale   200.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 147.000,00 153.500,00 153.500,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 856.040,53 851.100,00 1.049.100,00 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 03 RIFIUTI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
In materia di raccolta dei rifiuti è obiettivo dell'Amministrazione Comunale aumentare la percentuale di 
raccolta differenziata, al fine di ridurre i costi di smaltimento ed ottenere conseguenti risparmi sulla tassa 
rifiuti. A tal fine è ritenuta indispensabile la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione 
rivolte alla cittadinanza e agli alunni delle scuole, ben consapevoli dell'alto potere persuasivo che i "piccoli 
utenti" hanno all'interno del proprio nucleo familiare. 
E' prevista inoltre l'attivazione di specifici e mirati servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti “porta a porta”, 
dedicati in particolare alle "grandi utenze", oltre all'attivazione del servizio di raccolta degli abiti usati 
"porta a porta", con l'intento di "alleggerire" il sacco viola dei rifiuti indifferenziati. 
Sarà completata in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti, la riqualificazione del Centro di raccolta 
comunale di Via S.Rocco, con il ripristino degli ingressi regolati ed automatizzati, mentre sarà confermata 
una giornata di apertura del Centro dedicata esclusivamente alle aziende. 
Al fine di garantire e sensibilizzare il decoro e la salubrità del territorio comunale, saranno organizzate 
giornate dedicate alla pulizia dei boschi, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali. 
Sarà attivata la sperimentazione della raccolta rifiuti con metodo di tariffazione “puntuale”, a  vantaggio dei 
cittadini che meglio differenzieranno i propri rifiuti. 
In generale si intende migliorare l’efficienza dei servizi sul territorio comunale, in coerenza con le esigenze 
dei cittadini. 
Sarano realizzati interventi programmati di pulizia delle caditoie stradali, al fine di ottimizzare il 
funzionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 
Si seguirà con particolare attenzione ed interesse la trasformazione in atto presso Accam S.p.a. che porterà 
alla dismissione del termovalorizzatore e alla costituzione della “fabbrica dei materiali” e dell’impianto di 
gestione anaerobica frazione organica di rifiuto solido urbano (Forsu). 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
 
 
 
 
 
Raccolta differenziata dei 
rifiuti 

Attivazione campagne informative ed 
educative atte ad incentivare la raccolta 
differenziata dei rifiuti, in collaborazione 
con il gestore del servizio, sia per la 
cittadinanza sia specificatamente per gli 
alunni delle scuole. Il materiale informativo 
sarà divulgato anche in lingua straniera. 

X X X 

 Completamento interventi di 
riqualificazione del Centro comunale di 
raccolta rifiuti. 

X   
 Realizzazione manutenzioni ordinarie 

presso il Centro comunale di raccolta rifiuti X X X 
 Attivazione servizi aggiuntivi raccolta rifiuti 

presso le grandi utenze. X X X 
 Attivazione servizio raccolta abiti usati 

“porta a porta”. X X X 
 Continuare la promozione del 

compostaggio domestico, anche attraverso X X X 
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la riduzione della tassa rifiuti per i cittadini 
che dimostrano di utilizzare una 
compostiera. 

 Continuare la realizzazione del “Tacuén da 
Cardan” contenente il calendario 
ecologico. 

X X X 
 Realizzazione di giornate dedicate alla 

pulizia dei boschi, con il coinvolgimento 
delle scuole e delle associazioni. 

X X X 
 Promuovere manifestazioni sul territorio 

per favorire lo scambio di oggetti 
inutilizzati e la diminuzione della 
produzione di rifiuti (es. “Giornata del 
riuso”). 

X X X 

 Promuovere la creazione di laboratori per il 
recupero dei materiali e il restauro di 
oggetti, in accordo con il gestore del 
servizio rifiuti e con la collaborazione delle 
scuole . 

X X X 

 Realizzazione attività di controllo e 
sanzione contro l’abbandono dei rifiuti, in 
collaborazione con il gestore del servizio e 
con la Polizia Locale. 

X X X 

 Prosecuzione attività di raccolta dei rifiuti 
abbandonati lungo strade comunali e 
presso aree pubbliche. 

X X X 
 Prosecuzione attività pulizia manuale del 

territorio “Cardano Bella”, anche 
ricorrendo alle prestazioni di lavoratori 
socialmente utili 

X X X 

 Attivazione sperimentale della raccolta 
rifiuti “con tariffa puntuale”, in 
collaborazione con l’ufficio tributi. 

 X X 
 Realizzazione interventi programmati di 

pulizia della caditoie stradali. X X X 
 Seguire direttamente l’evoluzione della 

gestione di ACCAM S.p.a. in corso, che 
prevede la dismissione del 
termovalorizzatore e la costituzione della 
“fabbrica dei materiali” e l’impianto di 
gestione anaerobica frazione organica di 
rifiuto solido urbano (Forsu), già oggetto di 
atto d’indirizzo del C.C. n. 4 del 04.02.2015. 

X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio manutenzioni e/o ecologia. 
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RISORSE FINANZIARIE: 

tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 1.254.453,66 1.252.900,00 1.252.700,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.053,66   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1.254.453,66 1.252.900,00 1.252.700,00 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Il Servizio Idrico Integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall’articolo 141, comma 2, del D.Lgs. 
n. 152 del 03.04.2006, n. 152 (cd. Codice Ambientale) “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.  La 
disciplina del Servizio Idrico Integrato è contenuta negli articoli 147-158 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui 
struttura si basa in buona parte sulle disposizioni della Legge n. 36 del 05.01.1994 (cd. Legge Galli) poi 
abrogata dall’art. 175 del medesimo Decreto. 
L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A. ATO) è un ente istituito dalla suddette Legge n. 36 del 
05.01.1994, che ha aperto la strada al riordino dei servizi idrici e all'industrializzazione del sistema, 
stabilendo una netta separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente 
gestionale. Più precisamente essa prevede la riorganizzazione dei servizi idrici mediante la costituzione di 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) mirati al superamento della frammentazione gestionale esistente 
attraverso l'integrazione territoriale (definizione di bacini d'utenza di dimensione ottimale) e l'integrazione 
funzionale delle diverse attività del ciclo idrico (acquedotto - fognatura - depurazione). 
Il Comune di Cardano al Campo fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Varese, 
costituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29.03.2011; la 
Provincia di Varese ha approvato di avviarne la gestione avvalendosi di società a totale partecipazione 
pubblica secondo il modello “in house providing”. 
A seguito della partecipazione del Comune di Cardano al Campo ad Alfa S.r.l. quale Gestore Unico “in house 
providing” per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.10.2015), sarà trasferita a tale Società la 
gestione dell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestire nell’ambito del 
servizio idrico integrato. Compete alla stessa Società anche la progettazione, la realizzazione e la gestione 
degli impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio e a favore dei Comuni compresi nell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese. 
L’Amministrazione Comunale garantisce adeguata erogazione di acqua potabile alla cittadinanza, sia in 
termini di quantità che di qualità, attraverso periodiche attività specialistiche di monitoraggio ed attuando 
specifici interventi manutentivi della rete. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
 
 
 
 
 
 
Attività gestionale 

 

Collaborare al trasferimento e all’attivazione 
dei servizi di competenza del gestore unico 
“in house providing” per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese, la cui partecipazione è stata oggetto 
della Deliberazione del C.C. n. 60 del 
14.10.2015. Monitorare lo svolgimento delle 
attività di competenza del suddetto gestore. 

X X X 

 Continuare il monitoraggio della qualità 
dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale, 
attraverso analisi periodiche fornite dal 
gestore della rete. 

X X X 
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RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio manutenzioni e/o ecologia. 
 
 
RISORSE FINANZIARIE: 

tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 98.804,48 57.035,00 28.700,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 104,48   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 64.500,00 66.000,00 66.000,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 163.304,48 123.035,00 94.700,00 
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Le finalità che si intendono perseguire nel triennio sono quelle di incrementare il livello di decoro e 
manutenzione del patrimonio stradale dell’Ente e di rendere più efficienti ed efficaci gli interventi 
manutentivi attraverso un’adeguata programmazione. Sarà assicurata una tempistica rapida per gli 
interventi con carattere d’urgenza e di messa in sicurezza, garantendo una maggiore cura delle strade 
comunali a favore del traffico pedonale e veicolare, e offrendo pertanto ai cittadini un territorio più fruibile 
e sicuro. 
Tutti gli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari delle strade comunali dovranno raccordarsi con gli 
specifici interventi che, in accordo con la Polizia Locale, saranno realizzati per il contenimento della velocità 
veicolare. 
Relativamente alla manutenzione degli impianti d’illuminazione pubblica, si intende perseguire una 
maggiore rapidità d’intervento per la riparazione delle lampade guaste, oltre che prevedere un programma 
di ammodernamento degli impianti in zone strategiche del territorio comunale, con installazione di 
lampade a led a basso consumo, che garantiscano un risparmio anche in termini di manutenzione oltre che 
una maggiore resa luminosa. 
Al fine di attuare una riqualificazione e un efficientamento della rete d'illuminazione pubblica, risulta 
indispensabile procedere al riscatto di tutti gli impianti attualmente di proprietà di Enel Sole S.r.l., secondo 
le specifiche procedure previste della normativa vigente in materia. Il riscatto dei suddetti impianti sarà 
anche necessario, per un adeguamento alla normativa vigente in materia di affidamento di pubblici servizi. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Opere su strade, 
eliminazione barriere 
architettoniche 

Proseguire la costante manutenzione 
ordinaria delle strade comunali, sia tramite 
intervento di ditte specializzate sia con 
interventi degli operai comunali. 

X X X 

 Proseguire l’attività di ripristino delle 
manomissioni stradali. X X X 

 Realizzare interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, 
attraverso attività programmate. 

X X X 
 Proseguire l’attività di riparazione degli 

impianti d’illuminazione pubblica guasti.  X X X 
 Realizzare l’ammodernamento degli 

impianti d’illuminazione pubblica di 
proprietà comunale, con affidamento a 
ditta specializzata dell’incarico per 
interventi di  manutenzione e 
riqualificazione. 

X X X 

 Riscattare gli impianti d’illuminazione 
pubblica di Enel Sole S.r.l., come da atto 
d’indirizzo G.C. n. 103 del 19.11.2015, 
nell’ottica di una riqualificazione ed un 
efficientamento della rete, oltre che per un 

X X  
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adeguamento alla normativa vigente in 
materia di affidamento di pubblici servizi. 

Interventi per il trasporto 
pubblico e mobilità 

Attività di ripristino della segnaletica 
stradale, revisione della regolamentazione 
viabilistica anche con estensione delle zone 
con limitazione della velocità a 30 Km/h, 
monitoraggio del rispetto della velocità ed 
utilizzo di strumenti di dissuasione tipo 
VeloOK. 

X 
 

X 
 

X 
 

 Promuovere la realizzazione di nuove piste 
ciclabili e pedonali, anche in accordo con i 
Comuni limitrofi. 

X X X 
 Sperimentare la pedonalizzazione di Piazza 

Mazzini – S. Anastasio. X X X 
 Verificare ed eventualmente incrementare 

la dotazione di rastrelliere per biciclette 
presso gli immobili comunali. 

X X X 
 Sistemazione via delle Biolle X   
 Riqualificazione via Roma X   
 Promuovere, in collaborazione con 

l’assessorato all’istruzione, politiche di 
sensibilizzazione per diminuire i flussi di 
auto per il trasporto scolastico e la 
creazione di percorsi pedonali protetti 
casa-scuola (es. “Pedibus”). 

X X X 

 Riqualificazione di Via al Campo e Via 
Carreggia, allo scopo di diminuire la 
velocità e migliorare la fruibilità da parte 
degli utenti deboli. 

 X X 

 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio manutenzioni e/o ecologia. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 

tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 649.772,82 667.650,00 646.350,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.622,82   
II Spese in conto capitale 479.310,00 220.000,00 220.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 199.910,00   
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 144.500,00 131.000,00 166.000,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1.273.582,82 1.018.650,00 1.032.350,00 
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILITA’ POLITICA  SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Il Gruppo comunale di protezione Civile di Cardano al Campo vanta una consolidata esperienza nelle 
gestione delle piccole e grandi emergenze e collabora con dedizione e senso di responsabilità alla buona 
riuscita delle manifestazioni, civili, culturali e religiose, che coinvolgendo un elevato numero di persone, 
costituiscono una potenziale fonte di eventi emergenziali. 
In relazione alla vigente normativa ed alle mutate condizioni del tessuto urbanizzato, verranno riformulati 
sia il regolamento Comunale del Gruppo che il Piano comunale di protezione civile. 
Per quanto possibile verranno rinnovate ed implementate le attrezzature a disposizione dei volontari. 
Verrà altresì, verificata la possibilità ed i vantaggi connessi ad un’eventuale gestione unitaria con gruppi 
comunali con i quali già vengono mantenuti proficui rapporti di collaborazione estemporanea. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
 
Attività gestionale 
 

 
Revisione del Piano Comunale di 
protezione civile 

 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Attività gestionale 
 

 
Verifica gestione unitaria dei servizi di 
protezione civile 

 
X 

 
 

X 
 

 
X 

 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Volontari aderenti al Gruppo comunale di protezione civile e del Settore Polizia Locale. 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 7.700,00 7.700,00 7.700,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 7.700,00 7.700,00 7.700,00 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO 
RESPONSABILITA’ POLITICA  ASSESSORE CON DELEGA A “Politiche sociali e alla persona”: Daniela 

Tomasini 
Per Pari Opportunità: ASSESSORE Elena Maria Mazzucchelli 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Interventi per l’infanzia, per i minori e le famiglie 
La tutela dei minori mantiene una notevole rilevanza nell`ambito degli interventi di carattere sociale 
organizzati dal Comune sia per quanto riguarda la presa in carico ed il sostegno da parte del Servizio Sociale 
Professionale, sia per quanto riguarda l`intervento, in termini economici, a carico dell`ente (pagamento 
rette di comunità, erogazione contributo alle famiglie affidatari, sostegno economico per rette servizi 
educativi extra scolastici). 
Particolare attenzione viene dedicata alle problematiche connesse alla genitorialità e alla crescita dei figli, 
avvalendosi di professionalità interne (assistenti sociali) ed esterne (psicologi) che costituiscono il Servizio 
Tutela Minori, nonché dei servizi quali il Consultorio, l’Azienda Ospedaliera, l’Autorità giudiziaria. 
Alla fine del 2015 l’equipe Tutela Minori, è stata integrata con un operatore esterno, con la qualifica di 
assistente sociale, fornito dalla cooperativa che si è aggiudicata l’appalto distrettuale, con la finalità di 
meglio integrare le funzioni sociali e psicologiche in atto nell’attività dei casi in tutela. 
Il Servizio sociale si prende “cura” dei minori in difficoltà attraverso l’Assistenza Educativa Domiciliare 
Minori (A.D.M.): che è di supporto anche alle famiglie di appartenenza. 
Uno degli obiettivi dell’ADM, prioritariamente educativo, è di salvaguardare la qualità del rapporto genitori 
- figli, al fine di evitare l`allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. In questo contesto si 
collocano anche gli interventi relativi all’affido familiare, per il quale il Comune fa riferimento al Servizio 
Affidi di Ambito distrettuale. 
Il Servizio Sociale ha una parte rilevante anche nel percorso adottivo (Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto 
del minore ad una famiglia" e successive modificazioni) che si sviluppa attraverso una procedura che 
prevede la stretta collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni, l’ASL e i singoli Comuni. Gli assistenti 
sociali si integrano con l’ASL nelle fasi di valutazione delle famiglie adottive e nel monitoraggio degli 
affidamenti preadottivi. 
Il percorso dell’affido familiare viene attivato ogni qualvolta sia opportuno per i casi in carico. La 
cooperativa AISEL, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’affido e collabora con il Comune 
nella ricerca di famiglie affidatarie. 
Nel corso del 2016, quale evoluzione del Progetto Intrecciare Percorsi, attivo dal 2005, ha preso avvio un 
progetto educativo di prevenzione e di sostegno alla scolarizzazione nato dalle esperienze progettuali 
realizzate negli anni scorsi (Educativa di strada – Comunità educativa leggera – Più opportunità per meno 
differenze), con l’intento di potenziare gli interventi socio/educativi già in atto sul territorio nella direzione 
dell’integrazione, dello scambio e con l’intento di rendere sempre più efficiente la rete di interventi e servizi 
rivolti alle fasce di età minori e adolescenti. La nuova attività progettuale ha come interlocutore primario la 
Scuola, considerato che uno dei target “privilegiati” sarà quello della scuola secondaria di primo grado. Gli 
interventi si articolano in tre segmenti: uno all’interno della Scuola, in collaborazione con i docenti (ex Più 
opportunità per meno differenze); uno nello spazio sede dell’ex Progetto Vulcano/Educativa di strada, per il 
sostegno educativo a studenti segnalati dalla Scuola; ed infine un segmento destinato ad attività 
socializzanti/laboratoriali, destinato alla generalità dei ragazzi. Il progetto, affidato all’associazione 
temporanea di impresa fra due cooperative già operanti sul territorio, viene coordinato dalla figura 
professionale di uno psicopedagogista che, oltre a mantenere il proprio ruolo all’interno della scuola a 
supporto degli insegnanti, opera il collegamento fra tutte le attività/fasi del progetto. Il progetto, avviato 
nel mese di marzo, si svilupperà fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018. 
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Proseguirà il lavoro del Gruppo di rete territoriale – GRT – che si configura quale luogo di incontro e di 
riflessione intorno al tema dell’educazione, in termini di prevenzione, unendo periodicamente attorno ad 
un tavolo gli attori sociali che si occupano, a diverso titolo, di minori e giovani. 
Verranno organizzate iniziative per la celebrazione della Giornata internazionale dell’infanzia, istituita con 
deliberazione della Giunta comunale n.101/2015, in concerto con l’assessorato alle Pari opportunità. 
Nell’ambito delle politiche tariffarie dei servizi destinati alla Famiglia si persegue l’obiettivo di equità e 
proporzionalità, basato sull’ISEE. 
 
Asilo nido: 

- Gestione graduatorie per l’accesso al servizio 
- Gestione fascicoli utenti del servizio nel rispetto delle normative in materia di Privacy 
- Gestione della tariffazione per l’accesso e dei pagamenti, inclusa attività di recupero crediti 
- Affidamento a società esterne dei servizi di refezione e post-nido 
- Organizzazione iniziative ed eventi per la pubblicizzazione del servizio e l’incentivazione delle 

iscrizioni 
- Raccordo con le altre realtà educative territoriali 
- Predisposizione progetti individuali per utenti segnalati dal Servizio sociale o con disabilità 
- Gestione dei regolamenti di competenza 

 
Premessa: l’Asilo nido comunale “Oreste e Piero Bossi” è dotato di Autorizzazione al funzionamento per n. 
55 posti, che possono eventualmente essere incrementati in base alle attuali disposizioni normative fino ad 
un massimo di n. 60 posti. E’ quindi possibile accogliere, a condizione che sia pienamente coperta la 
dotazione organica prevista, fino a n. 15 bambini nella fascia 6-13 mesi e fino a n. 45 bambini nella fascia 
14-36 mesi. L’asilo nido contribuisce a creare ricchezza culturale attraverso l’offerta di un servizio che va 
oltre la cura dei bambini, ma si concretizza in una funzione di sostegno genitoriale nei confronti del 
crescente numero di nuclei familiari che versano in situazioni di difficoltà più o meno gravi.  
Mantenere e garantire il servizio pubblico di asilo nido sul territorio comunale. 
Predisporre entro il termine stabilito dal Regolamento vigente (31 maggio) la formazione delle graduatorie 
annuali. In presenza di disponibilità di posti e presentazione di nuove domande di iscrizione, procedere alla 
formazione di eventuali graduatorie integrative in corso d’anno. 
Garantire la costante formazione degli adulti che operano in questo contesto, della coordinatrice 
pedagogica e delle educatrici in primo luogo, ma anche del personale operativo, attraverso un percorso di 
aggiornamento, formazione e qualificazione del personale, svolto in parte con risorse esterne ed in parte 
grazie a piani di approfondimento di alcuni argomenti tramite autoformazione. 
Realizzare nel mese di aprile la giornata di “Nido aperto – Open day” per consentire di visitare la struttura 
in affiancamento con il personale educativo e incentivare le iscrizioni al servizio. 
Riproporre per l’anno 2016 e seguenti le iniziative di seguito riportate, compatibilmente con le risorse 
economiche e di personale disponibili: 

1 - incontri rivolti ai papà sul tema dei ruoli in famiglia; 
2 - collaborazione con la Biblioteca comunale per il progetto “Un nido di libri”, aperto ai bambini in età 

compresa tra 15 mesi e 3 anni ed i loro genitori; 
3 - progetto “Spazio Famiglia”, ovvero accoglienza al sabato mattina di coppie di genitori e figli che non 

frequentano il nido ma ne usufruiscono per qualche ora, assistiti e sostenuti dalla presenza del 
personale educativo e dalla coordinatrice. L’iniziativa è finalizzata a far conoscere la struttura alle 
famiglie, ma soprattutto ad offrire loro un luogo di confronto e di racconto circa l’educazione dei 
bambini; 
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4 - terza edizione de “Il giardino del dono e del baratto”, in collaborazione con il gruppo “Crema per le 
mani” formato da genitori i cui figli hanno frequentato il nido Comunale, e che si sono impegnati 
per organizzare l’evento, la sua regolamentazione e il suo svolgimento; 

5 - “Festa del nido” che ogni anno vede invaso il giardino da tutte le famiglie frequentanti il servizio 
che allargano con gioia l’invito a parenti ed amici. Come spesso accade oltre alla festa in sé 
diventano di valore tutti gli incontri preparatori che vedono genitori e personale trascorrere 
piacevoli ore di lavoro insieme, e affrontare nel mentre discussioni intorno alle piccole fatiche 
domestiche quotidiane nella gestione dei bambini e dei loro bisogni; 

6 -  “Corso di massaggio infantile”, realizzato grazie alla presenza in organico di un’educatrice in 
possesso di adeguato titolo formativo A.I.M.I. e alla presenza della coordinatrice che sosterrà anche 
delle riflessioni pedagogiche con le neo-mamme; 

7 - “Festa dell’Infanzia e dell’adolescenza”, in collaborazione con il gruppo di genitori denominato 
“Crema per le mani”, per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 

8 - “Corso esecutori manovre di disostruzione in età pediatrica”, in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana. 

Riattivare, compatibilmente con le nuove norme in materia, i n. 4 progetti di volontariato: 
1) Alice, ovvero il supporto al lavoro educativo in alcuni momenti della giornata in particolare in 
accompagnamento dei piccoli utenti in gita sul territorio – biblioteca – scuole dell’Infanzia – Municipio – 
ecc.;  
2) Artemio, ovvero la coltivazione di un piccolo orto con i bimbi e la cura del verde del nido;  
3) Geppetto, ovvero la riparazione di giochi ed arredi in legno;  
4) Giotto, ovvero la verniciatura ed imbiancatura di oggetti e locali del nido. 
Proseguire gli ormai consolidati rapporti con le scuole dell’Infanzia del territorio, finalizzati ad agevolare il 
passaggio dei bambini dall’asilo nido alla scuola dell’Infanzia. All’interno del progetto di raccordo viene 
anche organizzato dal personale un momento di incontro con i genitori per illustrare sia le differenze 
pedagogiche ed organizzative delle due agenzie educative, che soprattutto per accompagnare le famiglie ad 
una sempre maggior consapevolezza della reale crescita dei loro bimbi. 
Mantenere la partecipazione dell’asilo nido, nella persona della Coordinatrice, al GRT - Gruppo Rete 
Territoriale, nato nel 2008 con la finalità di confrontarsi sulle esigenze educative delle famiglie cardanesi e 
di costruire una "rete" di risorse e di proposte per la gestione del territorio, che metta in comunicazione 
tutte le realtà esistenti, dalle istituzioni scolastiche, alle Associazioni, alle Parrocchie, ecc.. 
Proseguire la collaborazione sia con istituti superiori che con le università Bicocca e Cattolica per 
l’accoglienza di tirocinanti.  
Mantenere la possibilità per gli utenti di una frequenza giornaliera con inizio alle ore 7.30 e termine alle ore 
18.00, ricorrendo eventualmente a supporto esterno per quanto riguarda il servizio post-nido (16.00-
18.00), almeno per i mesi da ottobre a luglio compresi. 
 
Partecipare alla stesura di un libro dedicato ai bambini in fascia di età 0/3 anni: la pedagogista Grazia 
Honegger Fresco da sempre interessata a conoscere come le strutture accolgono i bambini e quali progetti 
educativi realizzano per loro e le loro famiglie, ha esplicitamente chiesto al gruppo di lavoro del nido di 
Cardano di collaborare fattivamente attraverso documenti scritti ed immagini alla stesura di un nuovo libro 
il cui tema centrale sarà proprio il bambino in fascia d’età 0/3 anni. Obiettivo principe il racconto di un 
nuovo progetto educativo dal titolo La libera sperimentazione senso-motoria del bambino che da qualche 
anno ha visto avviata un’osservazione attenta e documentata dei bambini nello spazio. Questo progetto ha 
destato molto interesse sia agli addetti ai lavori (formatori, colleghi di strutture pubbliche e private, 
pedagogisti ecc…) che ai genitori ai quali viene annualmente presentato. Il rigoroso lavoro scientifico in atto 
ha suscitato ipotesi ed interrogativi che condivisi con la signora Honegger Fresco hanno scatenato un 
interesse di approfondimento ma anche la necessità di iniziare ad elaborare e a riordinare quanto fino ad 
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oggi rilevato e raccolto, al fine di divulgarne la ricerca. Sarà necessaria una collaborazione continua e 
costante per almeno l’intero anno 2016 che vedrà svolgere parte del lavoro all’interno del nido, e parte 
all’interno di incontri con la pedagogista, necessariamente presso la sua abitazione. 
Aggiornare il Progetto pedagogico: la struttura portante di ogni nido è rappresentato dal Progetto 
Pedagogico, un documento che, come indicato dalle stesse normative regionali, deve contenere un 
racconto dell’identità, della storia, dell’organizzazione, del cambiamento, del significato educativo del 
servizio. Dalla prima stesura, pertanto, periodicamente si rende necessario aggiornare i contenuti, le 
immagini, le informazioni perché questo documento pubblico e on-line meglio rappresenti la realtà del 
servizio e lo connoti nella sua specifica ed unica identità. Si tratta di un lavoro in parte da svolgere 
all’interno di momenti formativi ed auto formativi perché i contenuti espressi altro non possono che essere 
discussi e condivisi dall’intero gruppo di lavoro. Si tratta del racconto di un cammino in continuo divenire, 
che mai nega ciò che stato fatto ma che nel contempo deve riconoscere il valore del cambiamento. Questo 
servizio, infatti, per sua specifica natura, non può e non deve prescindere dal contesto socio-economico e 
culturale nel quale è immerso, e quindi il Personale deve trovare continuamente nuove risorse e progetti 
che meglio rispondano alle esigenze delle famiglie, da una parte, e meglio le sappiano sostenere, dall’altra.  
LAVORI PUBBLICI: 
L’asilo nido “Oreste e Piero Bossi” di via Bellini è stato oggetto di recenti interventi di riqualificazione che 
hanno interessato la struttura che risale al 1968 in particolare sulla quasi totalità delle coperture. 
Sono stati eseguiti interventi per la messa in sicurezza con sostituzione degli apparecchi di segnalazione.  
La piena funzionalità dell’edificio sarà garantita da ulteriori interventi che riguarderanno le manutenzioni 
programmate e altri adeguamenti di entità minore ma fondamentali per una costante cura degli spazi 
interni ed esterni. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Interventi per l’infanzia, per 
i minori e le famiglie 

Attivazione Progetto Servizi educativi e di 
sostegno alla scolarizzazione X X X 
Accreditamento Asili nido in ambito 
distrettuale X   
Mantenimento Gruppo di rete territoriale - 
GRT X X X 

Garantire un servizio 
pubblico di asilo nido 

Organizzare il “Corso esecutori manovre di 
disostruzione in età pediatrica” in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana 

X   
Partecipare alla stesura di un libro dedicato 
ai bambini in fascia di età 0/3 anni X   
Aggiornare il Progetto pedagogico X X  
Eseguire le procedure per l’accreditamento 
del servizio presso l’Ambito Distrettuale 

X   
Piani di manutenzione 
programmata  edifici 
pubblici 

Piani di manutenzione programmata per 
Asilo Nido “Oreste e Piero Bossi” X X X 
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RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali, all’asilo nido, segreteria e lavori pubblici. 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 926.010,01 919.200,00 919.200,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.810,01   
II Spese in conto capitale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 929.010,01 922.200,00 922.200,00 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 
RESPONSABILITA’ POLITICA  ASSESSORE CON DELEGA A “Politiche sociali e alla persona”: Daniela 

Tomasini 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e 
assistenza della persona portatrice di handicap: per garantire il pieno rispetto della dignità umana, la piena 
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; per garantire il raggiungimento della 
massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività; per perseguire il recupero 
funzionale e sociale. 
Gli interventi a favore delle persone portatrici di handicap sono volti ad assicurare i servizi e le prestazioni 
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, per il recupero funzionale e sociale, per 
consentire il superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale e garantire la loro tutela 
giuridica ed economica. 
Principali destinatari sono dunque i disabili e le loro famiglie. 
Tutti gli interventi del Comune sono finalizzati al perseguimento delle finalità indicate dalla Legge e si 
concretizzano attraverso una pluralità di servizi. 
L’attenzione del Comune verso l’Area della disabilità si espleta, anche e soprattutto, partendo dalle 
esigenze dei minorenni con diagnosi funzionale, in età dell’obbligo scolastico, per i quali viene annualmente 
assicurata l’assistenza scolastica, come previsto dalla Legge 104/92, sostenendone integralmente i costi.  
Per le persone disabili che mantengono residue capacità lavorative opera da anni il Servizio di Inserimento 
Lavorativo, finanziato con il Fondo nazionale delle politiche sociali, a disposizione dell’ambito distrettuale di 
Somma Lombardo. 
Per quanto riguarda la marginalità derivante dai problemi di “salute mentale” è attivo un progetto, anche 
questo finanziato con fondi distrettuali, che, pur in presenza di un costante decremento di risorse 
complessivamente disponibili, trova continuità anche nel 2016. 
Numerose persone con disabilità sono inserite in strutture diurne (CDD, CSE e SFA) e alcune in strutture 
residenziali. Nel primi mesi del 2016 il gruppo di lavoro distrettuale, formato dai responsabili del Servizio 
sociale dei Comuni appartenenti al Distretto di Somma Lombardo, porterà a termine il lavoro di costruzione 
del nuovo regolamento per l’applicazione dell’ISEE (in applicazione del DPCM 159/2013). Il regolamento 
rappresenta una tappa fondamentale nella direzione dell’uniformità di intervento sul territorio distrettuale 
rispetto a tutti i servizi che possono essere concessi dai con agevolazioni tariffarie legate al reddito. E’ 
pertanto un regolamento “trasversale” che interessa le aree di intervento che interessano sia il Servizio 
sociale che i Servizi educativo/scolastici (mensa, post scuola, centri estivi). 
Nell’ambito della disciplina regionale relativa all’esercizio delle unità d’offerta sociale, il Comune si impegna 
a sostenere il progetto sperimentale “Alloggi per l’autonomia”, presentato dalla Cooperativa sociale Anteo 
(ex Arca). Si tratta di un mini alloggio all’interno della Comunità “Casa di Marina” da destinare alla 
realizzazione di progetti di autonomia per persone disabili. La presentazione del progetto alla regione è 
finalizzato al riconoscimento della sperimentazione di una nuova unità d’offerta sociale. 
Con riferimento a tutti gli interventi del Programma, la finalità da conseguire consiste nel garantire: 

• un elevato livello di assistenza nei confronti delle persone con disabilità, incentivando sia gli 
interventi di assistenza domiciliare che i percorsi di inserimento occupazionale presso enti e/o 
aziende private attraverso il Servizio di Inserimento Lavorativo di ambito distrettuale; 
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• il sostegno scolastico agli studenti portatori di handicap, incluso il servizio accessorio di trasporto, 
ove necessario. 

 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  
 

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Interventi per la disabilità 

Definizione dei costi effettivi dei servizi per 
le persone disabili come previsto dal nuovo 
regolamento ISEE e applicazione dei nuovi 
sistemi tariffari in via di approvazione  

X X  

Mantenimento progetto SIL a livello 
distrettuale  X X X 
Mantenimento servizi diurni/residenziali in 
atto X X X 
Accreditamento e voucherizzazione servizi 
diurni e residenziali per disabili  X X 
Approvazione progetto sperimentale 
“Alloggi per l’autonomia” e invio alla 
Regione 

X   
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 737.818,01 742.410,00 742.410,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 508,01   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 737.818,01 742.410,00 742.410,00 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
RESPONSABILITA’ POLITICA  ASSESSORE CON DELEGA A “Politiche sociali e alla persona”: Daniela 

Tomasini 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Le finalità per questo programma specifico sono orientate a superare o prevenire l’isolamento e 
l’emarginazione delle persone anziane attraverso la rete dei servizi territoriali comunali nonché attraverso 
l’erogazione di contributi economici comunali e regionali a sostegno della domiciliarità.  
 
Prosegue l’erogazione dei servizi di Assistenza domiciliare e dei pasti a domicilio. Viene garantita la 
compartecipazione del Comune al pagamento delle rette di ricovero in RSA per le persone non abbienti. Il 
Servizio Sociale si occupa di interloquire con il giudice tutelare nei casi in cui si riscontri la necessità di 
provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore. 
E’ ormai nel pieno dell’attività il progetto di housing sociale per anziani presso il complesso immobiliare 
Casa Paolo VI. Il Comune di Cardano al Campo, con il Progetto Synergy, è annoverato fra gli enti italiani ed 
europei che stanno sperimentando una tipologia di residenzialità sostenibile. Tutti gli alloggi a canone 
sociale in base a graduatoria di edilizia residenziale pubblica, sono stati assegnati nel corso del 2015. In 
seguito all’indizione del bando a canone moderato per n. 7 alloggi, sono risultati idonei due nuclei. Per i 
restanti 5 alloggi è prevista l’emissione di un nuovo bando, previa revisione di alcuni criteri d’accesso, come 
consentito dall’art.40 della legge regionale 04.12.2009, n. 27. 
Nell’ambito della disciplina regionale relativa all’esercizio delle unità d’offerta sociale, il Comune si impegna 
a riconoscere la sperimentalità sociale compresa all’interno del progetto “Synergy”, nel quale sono presenti 
servizi abitativi, di protezione e supporto alla persona, servizi che si collocano nell’ambito della cosiddetta 
“residenzialità leggera” per persone con livelli di autosufficienza compatibili con il domicilio. La 
presentazione del progetto alla Regione è finalizzato al riconoscimento della sperimentazione di una nuova 
unità d’offerta sociale. 
All’interno della struttura, nell’intento di sostenere le necessità delle persone anziane, sono a disposizione 
spazi comuni polifunzionali e servizi specifici di aiuto e sostegno alla quotidianità. 
E’ pienamente operativa l’Agenzia Sociale, sportello polifunzionale gestito dalla concessionaria della 
struttura, quale punto di riferimento informativo per tutta la cittadinanza in merito ai servizi specifici offerti 
agli anziani e alle loro famiglie. Si valuterà con la Concessionaria della Casa Paolo VI la possibilità che 
l’Agenzia svolga le funzioni di “sentinella” sulla terza età, al fine di attenuare le problematiche legate alla 
solitudine, favorendo la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale.  
Nel campo ricreativo/socializzate è operante già da diversi anni l’Associazione Centro Anziani che, in regime 
di convenzione con il Comune, organizza vari momenti di socialità nonché i soggiorni climatici. 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Interventi per gli anziani 

Mantenimento servizi di sostegno alla 
domiciliarità (SAD e Pasti a domicilio) X X X 
Definizione dei costi dei servizi per gli 
Anziani come previsto dal nuovo 
regolamento ISEE per SAD e Pasti a 
domicilio e applicazione dei nuovi sistemi 
tariffari in via di approvazione 

X X  
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Presentazione alla Regione della 
sperimentazione “residenzialità leggera” 
all’interno della Casa Paolo VI – Progetto 
Synergy 

X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 247.169,24 254.170,00 257.270,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 569,24   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 247.169,24 254.170,00 257.270,00 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

RESPONSABILITA’ POLITICA 
 ASSESSORE CON DELEGA A “Politiche sociali e alla persona”: Daniela 

Tomasini 
Per Sportello Lavoro: SINDACO Angelo Bellora 
Per Pari Opportunità: ASSESSORE Elena Maria Mazzucchelli 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Il Comune di Cardano al Campo ha visto un aumento del numero di famiglie residenti che, in pochi anni, è 
passato da 5.515 del 2006 a 6.468 del 2013, con un incremento in valore assoluto di 953 e percentuale del 
17%. Tale dato di contesto ha avuto un notevole peso negli anni recenti in relazione alla crisi economica, in 
termini di attenzioni e prestazioni rivolti agli adulti ed alle famiglie in condizioni di temporanea difficoltà.  
Molte le richieste d`intervento riguardanti le situazioni di marginalità sociale legate prevalentemente alla 
perdita del lavoro.  
Le problematiche ricorrenti sono legate alla condizione di disagio economico che, a partire dalla riduzione 
e/o annullamento del reddito familiare, poi di fatto va ad incidere su altre aree della vita delle persone: 
� l’abitabilità, a seguito di sfratto per morosità oppure per impossibilità ad onorare il mutuo; 
� la relazione, che si fa critica fra gli stessi familiari, a causa delle tensioni che si vengono a creare; 
� la malattia, che a volte prende il sopravvento per gli aspetti psicologici, per lo  stress ed il senso di 

impotenza ed inadeguatezza di chi perde il lavoro, senza peraltro molte speranze di riacquistare uno 
status di lavoratore. 

Nel tentativo di individuare risposte concrete l’Assessorato mette in atto azioni finalizzate a rispondere alla 
domanda di occupazione e a consentire una “riduzione del danno”, per le problematiche connesse alla 
mancanza di lavoro, con i seguenti interventi: 
- Erogazione di contributi economici per far fronte a situazioni di emergenza e di incapienza del reddito 

familiare ad assicurare le prime necessità;  
- Collaborazione con le locali associazioni (Caritas e San Vincenzo) per garantire la fornitura di alimenti di 

base. Nel 2016, a conclusione di un lungo percorso di raccordo e dialogo, si procederà alla stipula di una 
convenzione le con le associazioni citate, per meglio coordinare gli interventi di assistenza alimentare 
agli adulti e alle famiglie in difficoltà.  

- Proseguimento delle attività, in collaborazione con i CAAF, per l’erogazione dei contributi a sostegno 
dei nuclei familiari con tre figli minori ed a sostegno della maternità. L`erogazione viene effettuata 
dall`INPS, cui fa capo la spesa. 

- Analogamente proseguono i servizi per l’accesso dei cittadini alle agevolazioni tariffarie denominate 
"Bonus Elettrico" e "Bonus Gas". 

- Contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo. Fra le cause che possono condurre un nucleo familiare 
all’impoverimento, il gioco d’azzardo rappresenta un fenomeno dilagante. Il Comune di Cardano ha 
aderito ai progetti finanziati da Regione Lombardia “Liberandoci dall’overdose di gioco d’azzardo” e 
“Coordinandoci contro l’overdose da gioco d’azzardo”, dei quali sono capofila, rispettivamente, i 
Comuni di Samarate e di Buguggiate. Sul territorio comunale sarà attivo, a richiesta, uno sportello 
attraverso il quale ricevere consulenza di base, orientamento alle risorse e ai servizi sul territorio, 
consulenza di natura legale e finanziaria, spesso indispensabili per le famiglie coinvolte nella 
problematica del gioco d’azzardo che incide profondamente sull’area economica dei nuclei coinvolti. La 
consulenza sarà gratuita ed è garantito l’anonimato al richiedente. 
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- Progetto Welfare di Comunità e Innovazione Sociale (Revolutionary Road). La descrizione del Progetto 
si trova nel Programma 7 ed è richiamato anche nel Programma 6 in quanto interessa entrambe le 
tipologie di intervento. 

 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  
INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

Convenzione con associazioni Caritas e San 
Vincenzo X X X 
Attivazioni azioni Progetto Revolutionary 
Road X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 101.652,95 101.500,00 101.500,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 1.152,95   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 101.652,95 101.500,00 101.500,00 
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
RESPONSABILITA’ POLITICA  ASSESSORE CON DELEGA A “Politiche sociali e alla persona”: Daniela 

Tomasini 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Nel corso del 2015, a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione/recupero di due importanti 
complessi abitativi (Complesso immobiliare Casa Paolo VI e complesso di Via Seprio) sono stati assegnati 
complessivamente n. 30 alloggi sui 40 disponibili (oltre a 4 alloggi situati in altri immobili ERP), dando 
finalmente risposta a numerose famiglie in graduatoria. Come già anticipato nel Programma “Anziani”, 
sono ancora da assegnare 5 appartamenti a canone moderato. Inoltre risultano ancora liberi n. 3 
appartamenti a canone moderato in via Seprio, per i quali il bando era stato emesso dalla Prefettura di 
Varese, in quanto destinati alle Forze dell’Ordine. Nel corso del 2016 si valuterà l’opportunità di emissione 
di un nuovo bando, con revisione dei criteri. 
Sempre nell’ambito del programma Diritto alla Casa è prevista la partecipazione con quote del Comune al 
Fondo affitti annualmente bandito dalla Regione. Nel 2015 sono state soddisfatte complessivamente n. 45 
per un importo complessivo di € 54.000,00 di cui € 10.800,00 a carico del bilancio comunale. Per il 2016 si è 
in attesa del Bando regionale. 
Si considera consolidato un altro significativo intervento a favore del diritto all’abitazione, rappresentato 
dal “Fondo di solidarietà comunale”, attuato per il quarto anno consecutivo, che sarà destinato, anche nel 
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2016, a contribuire al pagamento delle spese per rate di muto per l’acquisto della prima casa. Nel 2015 
sono stati erogati € 15.500,00. 
Prosegue l’erogazione di contributi per fronteggiare l’emergenza abitativa (nuove locazioni a seguito di 
sfratto e pagamento delle utenze). Nel bilancio 2016 sono state allocate apposite risorse (corso del 2015, 
per tale finalità, sono stati erogati contributi per un ammontare di oltre € 33.000,00). 
Un probabile supporto alle azioni di questo Programma verrà dal Progetto Welfare di Comunità e 
Innovazione Sociale (Revolutionary Road). La descrizione del Progetto si trova nel Programma 7 ed è 
richiamato anche nel Programma 5 in quanto interessa entrambe le tipologie di intervento. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Interventi per il diritto alla 
casa 

Bando per rinnovo graduatoria edilizia 
residenziale pubblica X   
Nuovo avviso pubblico per assegnazione 
alloggi ex canone moderato X   
Fondo di solidarietà X X X 
Fondo sostegno affitti X X X 
Attivazioni azioni Progetto Revolutionary 
Road X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 98.161,07 99.000,00 101.700,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 461,07   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 98.161,07 99.000,00 101.700,00 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 07 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

RESPONSABILITA’ POLITICA 
 ASSESSORE CON DELEGA A “Politiche sociali e alla persona”: Daniela 

Tomasini 
Per Piano sociale di Zona e Azienda Speciale Servizi Pubblici: SINDACO 
Angelo Bellora 
Per Pari Opportunità: ASSESSORE Elena Maria Mazzucchelli 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Piano sociale di zona. 
Il Comune di Cardano al Campo fa parte del Distretto socio-sanitario di Somma Lombardo, che comprende 
nove Comuni. 
I rapporti sono regolati dalla convenzione, rinnovata per il periodo 2014/2019 (deliberazione CC n. 61 in 
data 28.11.2013); la programmazione degli interventi è racchiusa nel Piano sociale di Zona (per il triennio 
2015/2017 il Piano è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 20 aprile 2015). 
Gli indirizzi espressi dal Piano si collocano in continuità con quelli emanati nel precedente triennio, 
individuando gli obiettivi prioritari, calati nello specifico contesto territoriale, che possono declinarsi in: 
- passaggio dalla logica dell’offerta a quella della domanda; 
- protezione delle persone più fragili; 
- promozione di modalità uniformi di accesso ai servizi; 
- sviluppo di un modello comunitario partecipato. 
Il Piano di Zona coglie anche l’indicazione espressa chiaramente dalle linee guida regionali in tema di: 
- gestione in forma associata di servizi; 
- partecipazione alla cabina di regia per l’integrazione socio-sanitaria; 
- rapporto con i soggetti del terzo settore; 
- promozione di interventi di rete, in temi quali conciliazione, politiche giovanili, politiche del lavoro, 

politiche abitative, politiche sanitarie; 
- attuazione di interventi/azioni condivise con  Ambiti territoriali limitrofi. 
In sintesi le attività gestite in convenzione: 
– Tutela Minorile - finalizzata ad assistere, accompagnare e tutelare i minori e le loro famiglie in situazioni 

di fragilità, difficoltà e bisogno al fine di rimuovere e ridurre i rischi di disagio, emarginazione, 
pregiudizio. La complessità della materia richiede una stretta collaborazione e collegamento con i 
servizi del territorio e le istituzioni ed in particolare con la Magistratura Ordinaria e Minorile 
competenti, le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Specialistici, le associazioni, il privato sociale.  Il Distretto, 
tramite appalto ad evidenza pubblica, garantisce il reclutamento del personale specialistico (psicologi) 
che operano a fianco degli Assistenti sociali dei Comuni. Il costo del personale specialistico è a carico 
del Distretto di Somma Lombardo, tramite le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali. 

– Interventi volti alla ricerca di opportunità di tipo occupazionale a favore di persone disabili, in grave 
disagio economico sociale, con problematiche legate alla dipendenza o detenute o in esecuzione 
penale esterna, con particolare attenzione all`area dell`assistenza ai dimittendi, al fine di favorire 
l`integrazione e l`inserimento lavorativo. Tali interventi sono assicurati mediante il Servizio Inserimento 
Lavorativo – SIL, in collaborazione e su invio dei Servizi Sociali. Anche in questo caso l’appalto viene 
indetto e finanziato dal Distretto di Somma Lombardo. 

– Funzioni di accreditamento delle attività delle unità di offerta socio - assistenziali presenti sul territorio 
distrettuale, sulla base delle disposizioni regionali in materia (requisiti minimi di esercizio delle unità 
d`offerta sociali ed i criteri per il loro accreditamento) e, per quanto di competenza, dell’Assemblea dei 
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Sindaci. Anche in questo settore la rete sociale, al pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche 
di un sistema integrato, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma 
sempre governato dall`ente locale. Nel 2015 sono stati definiti i criteri e le modalità per 
l’accreditamento dei servizi per la prima infanzia (Asili nido – Micro nidi, ...). Nel 2016 si procederà 
all’emissione del bando e all’effettuazione dell’accreditamento per le strutture in possesso dei requisiti. 

– Gestione delle risorse del Fondo Sociale Regionale per il finanziamento degli interventi e dei servizi 
sociali attivi nel territorio. L`Assemblea Distrettuale dei Sindaci definisce ed approva i criteri di utilizzo 
del citato F.S.R. ed il piano di assegnazione dei contributi (i servizi interessati sono, in sintesi: gli asili 
nido pubblici e privati convenzionati, le comunità alloggio per disabili, comunità minori, i centri socio 
educativi per disabili, i servizi di formazione all’autonomia, il servizio di assistenza domiciliare per 
minori, anziani e disabili). 

– Gestione dei fondi regionali stanziati per l’attivazione, il rafforzamento e la prosecuzione di servizi socio 
assistenziali ed educativi con riferimento alla domiciliarità, al fine di favorire l`autonomia e la 
permanenza a domicilio della persona fragile o non autosufficiente mediante l’erogazione di titoli 
sociali. 

– Sportello immigrati. E’ attivo un apposito sportello di informazione e consulenza per il disbrigo di 
pratiche burocratiche, permessi di soggiorno, problema della casa, ricongiungimento familiare e, in 
genere, per l’orientamento ai servizi (lo Sportello Immigrati è finanziato con fondi distrettuali e ha sede, 
per quanto riguarda Cardano al Campo, presso gli uffici dei Servizi sociali). 

– Il Distretto di Somma Lombardo, insieme al Distretto di Gallarate, ha partecipato al bando della 
Fondazione Cariplo Welfare di Comunità e Innovazione Sociale finalizzato a implementare un sistema 
di welfare coordinato e integrato a livello sovradistrettuale che sappia attivare risposte più efficaci, 
efficienti ed eque nell’ambito del disagio lavorativo e abitativo a favore di nuove fasce sociali 
vulnerabili che, senza un sistema di intercettazione precoce e di protezione flessibile, rischiano 
di scivolare verso condizioni di povertà e marginalità. Il progetto è stato approvato e finanziato. Nel 
2016 è prevista la definizione operativa degli interventi e la ripartizione delle risorse fra i temi (disagio 
abitativo – disagio lavorativo – altre azioni). Nel mese di marzo è prevista la presentazione ufficiale del 
progetto al MAGA di Gallarate. 

Nel mese di marzo 2016 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il nuovo Regolamento ISEE che disciplina in 
modo sostanzialmente uniforme le modalità e i criteri di accesso ai servizi assoggettati a forma di 
agevolazione in base all’ISEE, secondo il DPCM 159/2013 (Regolamento ISEE – Disciplina e modalità degli 
interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi integrativi e scolastici ed extrascolastici dei 
Comuni del Distretto di Somma Lombardo). Essendo ormai il bilancio 2016 in approvazione, ile decisioni 
assunte in materia tariffaria verranno rese applicative con il Bilancio 2017. 
In base alla vigente convenzione, i Comuni contribuiscono alla gestione del Piano di zona con una quota di € 
1,50 per abitante. Per il Comune di Cardano è stata quindi inserita la voce di spesa di € 22.500,00. 
 
Promozione delle Pari Opportunità. 
Le politiche di parità, di promozione di pari opportunità, di tutela dei diritti e conciliazione dei tempi di cura 
e di lavoro sono il presupposto per promuovere e garantire la partecipazione delle donne alla vita 
economica, sociale e politica.  
La crescente violenza di genere a cui si assiste e la violazione dei diritti delle donne, che oggi coinvolge 
spesso anche donne immigrate, rendono necessario un costante impegno nel sostegno alle vittime della 
violenza e nella tutela dei diritti.  
Alle attività di promozione della pari opportunità è quindi necessario affiancare interventi specifici per la 
tutela dei diritti delle donne, azioni finalizzate a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e a 
sostenere le donne in difficoltà, strategie per l’emersione del fenomeno della violenza in famiglia e nella 
società, contrastando anche i fenomeni di tratta e sfruttamento. Da anni è orami attivo sul territorio di 
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Cardano il Centro di ascolto /Sportello antiviolenza, gestito dall’Associazione Filo Rosa Auser, ormai 
diventato punto di riferimento anche per le donne in difficoltà che risiedono nei Comuni limitrofi. La 
convenzione è stata rinnovata per gli anni 2015 e 2016. 
 In concerto con l’assessorato alle Politiche sociali verranno organizzate iniziative per la celebrazione della 
Giornata internazionale dell’infanzia, istituita con deliberazione della Giunta comunale n.101/2015. 
Nel 2016 è prevista l’attuazione di una serie di iniziative finalizzate a promuovere le pari opportunità: la 
promozione di incontri pubblici sui temi della “tratta”, delle nuove povertà e dell’immigrazione. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio –
sanitari e sociali. 

Completamento ed approvazione 
Regolamento ISEE distrettuale X   
Partecipazione alle attività del Piano di 
zona (Tavolo Funzionari – Tavolo Tecnico) X X X 
Bando per accreditamento servizi sociali 
per la prima infanzia: Asili Nido e Micro 
Nidi X   

Partecipazione al gruppo di lavoro del 
Progetto interdistrettuale Welfare di 
comunità/Revolutionary Road 

X X X 
Bandi distrettuali Non Autosufficienza – 
Reddito minimo di Inserimento e successivi 
secondo la programmazione distrettuale X   

 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 79.267,41 74.900,00 74.900 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 467,41   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 79.267,41 74.900,00 74.900 
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
La Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e 
s.m.i., oltre che la Legge Regione Lombardia n. 16/2006, demandano ai singoli Comuni il servizio di ricovero 
dei cani vaganti ritrovati nell’ambito del proprio territorio. 
L'Amministrazione Comunale garantirà pertanto il servizio di ricovero di cani e gatti (questi ultimi solo se 
feriti e/o in pericolo di vita, come previsto dalla normativa vigente) vaganti catturati sul territorio 
comunale, presso struttura adeguatamente attrezzata e autorizzata (attualmente il canile del Comune di 
Gallarate, tramite convenzionamento) 
In materia di tutela sanitaria, sarà garantita presso le aree pubbliche, la lotta contro le zanzare e/o altri 
insetti e/o animali dannosi per la salute dei cittadini, con interventi mirati da parte di ditta specializzata 
autorizzata ed adeguatamente attrezzata. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
 Contrastare il randagismo degli animali, 

con ricovero di cani e gatti vaganti sul 
territorio comunale presso canili attrezzati, 
anche attraverso la stipula di Convenzioni 
intercomunali. 

X X X 

Attività gestionale Garantire la lotta contro le zanzare ed altri 
insetti, attraverso la realizzazione di 
specifici interventi di disinfestazione 
eseguiti da ditta specializzata presso aree 
pubbliche. 

X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio manutenzioni e/o ecologia. 
 
 
RISORSE FINANZIARIE: 

tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 29.727,24 29.600,00 29.600,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 127,24   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 29.727,24 29.600,00 29.600,00 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 04 RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 ASSESSORE CON DELEGA A “Pari opportunità, Commercio e Attività 
Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata”: Elena Maria Mazzucchelli 

 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Nell’anno 2015 il Comune di Cardano al Campo ha assunto il ruolo di capofila del Distretto  del Commercio 
“Malpensa sud” in sostituzione del Comune di Samarate. 
Si tratta di un rilevante impegno che richiede un conseguente sforzo organizzativo. 
A seguito di approvazione del  Regolamento per il mercato, legato ad un adeguamento alle normative 
sopravvenute e alla necessità di rispondere alle esigenze degli utenti interessati, si intende provvedere alla 
riorganizzazione del sistema logistico-distributivo degli operatori commerciali che tenga conto di un uso 
razionale ed efficiente dell’area. 
 
Con l’istituzione della Consulta comunale delle attività produttive ed economiche, con lo scopo di attivare 
iniziative e progetti di sviluppo tra le attività produttive e l'amministrazione comunale e l’adesione alla 
piattaforma “impresainungiorno” della Camera di Commercio il SUAP si sono create le premesse per un più 
efficace e sistematico rapporto con gli operatori economici. 
Il SUAP Sportello Unico Attività Produttive intende raggiungere l’obiettivo di una gestione completa dei 
servizi erogati dai comuni e dagli enti pubblici in genere alle attività produttive, in particolare monitoraggio 
delle domande, tempi di rilascio, correttezza del processo, rispetto delle normative, conseguentemente 
controllo di efficienza, efficacia e qualità degli enti locali rispetto ai servizi alle imprese ed alle attività 
economiche. 
 
Il D.Lgs. 112/1998 e il D.P.R. 447/1998 e successive modificazioni e integrazioni hanno conferito ai comuni 
tutte le funzioni amministrative relative alle attività produttive e ne regolamentano le attività. Il D.P.R. 7 
settembre 2010 n. 160 riordina e disciplina lo Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, 
introducendo una serie di elementi importanti e vincolanti per la gestione del SUAP. 
Lo “Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è quindi un servizio destinato agli imprenditori ed ai 
cittadini che intendono avviare un’attività economica nell’ambito del territorio di competenza. 
Gli obiettivi del SUAP sono: 
− offrire assistenza all'imprenditore nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
− rendere accessibile i procedimenti amministrativi, semplificarli e velocizzarli rendendo certi i tempi 
− assicurare, anche attraverso appositi strumenti telematici, il collegamento tra tutte le attività relative 

alla costituzione dell'impresa. 
 
Per quanto riguarda l’attività di manutenzione dell’area del mercato, si provvederà a metterla a 
norma dotandola di nuovi sistemi di approvvigionamento elettrico.  
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Interventi per la tutela del 
commercio e delle attività 
produttive 

Implementazione dello sportello per le 
imprese (SUAP) X   
Approvazione regolamento DE.CO. X   
Approvazione atto costitutivo del Distretto 
del Commercio Malpensa  Sud X   
Prosecuzione delle attività di supporto e X X X 
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tutela alle iniziative commerciali e 
produttive attraverso il Distretto del 
Commercio e la Consulta 
Monitoraggio costante delle attività 
produttive, artigianali e commerciali 
presenti sul territorio 

X X X 
Messa a norma dell’area mercato X   

Promozione del territorio Realizzazione brochure con mappatura dei 
servizi e dei punti di interesse del territorio X   

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Le risorse assegnate al servizio SUAP 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 70.993,80 70.000,00 70.000,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato 993,80   
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 70.993,80 70.000,00 70.000,00 
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MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Orientamento al lavoro/Tirocini di inserimento-reinserimento.  
Nel tentativo di rispondere almeno in parte a queste dinamiche, pur non avendo in realtà la possibilità di 
creare posti di lavoro e tanto meno di intervenire direttamente sulla ripresa economica, si intende 
rafforzare gli interventi mirati a creare le condizioni per una reintegrazione socio-lavorativa di chi ha perso 
il lavoro. La convenzione stipulata negli anni scorsi con la Provincia/Centro per l’impiego non ha dato i 
risultati auspicati, soprattutto a causa della non disponibilità del mercato del lavoro ad accogliere anche tali 
situazioni “facilitate”. Nel 2016 si intraprende un nuovo tentativo, grazie alla risorsa umana reperita per la 
durata annuale attraverso la Dote Comune, promossa da ANCI per persone inoccupate/disoccupate. Il 
progetto presentato, denominato “Sportello lavoro” consentirà al Comune di attivare a favore della 
cittadinanza percorsi di orientamento e sostegno nella ricerca di occupazione e di inserimento lavorativo 
tramite tirocini o borse lavoro. La figura professionale assegnata si avvantaggerà del percorso formativo 
specifico che le consentirà, in futuro, di potersi affacciare al mondo del lavoro con maggiori competenze. E’ 
allo studio la possibilità di convenzione con l’Unione dei Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo per 
l’affiancamento di un operatore dello “Sportello lavoro” attivo sul territorio di Ferno. Tale sportello 
assorbirà nelle proprie funzioni le attività dello “Sportello Donna” attivo da alcuni anni per offrire alle 
donne in cerca di occupazione un canale informativo sulle opportunità lavorative nonché un supporto 
legislativo per quanto riguarda le norme in materia di parità di trattamento di genere. Ogni settimana 
saranno messe a disposizione degli utenti tutte le offerte di lavoro segnalate su diversi siti e, in particolare, 
sul sito della Provincia di Varese. Lo Sportello Lavoro fornirà, inoltre, supporto per la compilazione del 
curriculum vitae a coloro che non sono in possesso delle competenze o degli strumenti necessari per 
provvedere in autonomia. 
 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  
INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Azioni per la tutela e la 
valorizzazione del lavoro  Attivazione Sportello lavoro X   
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate ai Servizi Sociali 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 11.300,00 6.500,00 6.500,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 11.300,00 6.500,00 6.500,00 
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MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
PROGRAMMA 01 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 VICE SINDACO E ASSESSORE con delega a “Partecipazione, lavori 
pubblici, qualità urbana, ecologia, infrastrutture, viabilità e mobilità”: 
Vincenzo Proto 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
La costituzione degli Ambiti territoriali minimi (A.TE.M.) e la regolazione delle gare per il rinnovo delle 
concessioni della distribuzione del gas a livello di ATEM è l’ultimo atto di un percorso di riassetto del settore 
avviato nel 2000 a livello nazionale ed europeo. Nella pratica l’obiettivo dichiarato è quello di renderlo più 
efficiente attraverso l’aggregazione della domanda e dell’offerta, di ridurre il numero delle gare (e dei 
contenziosi) e il numero dei gestori a vantaggio della loro capacità di servizio, nonché di regolare e 
standardizzare la dinamica del processo per indire la gara a vantaggio degli Enti Locali concedenti e dei 
cittadini finali. 
A tal fine il Comune di Cardano al Campo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24.11.2015, 
ha approvato una Convenzione (ex art. 30 del Tuel n. 267/2000) con la quale tutti i Comuni facenti parte 
dell’A.TE.M. Varese 3 – Sud demandano al Comune di Busto Arsizio il ruolo di Stazione appaltante per la 
gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. 
Vengono delegate al Comune di Busto Arsizio in particolare la predisposizione e la pubblicazione del bando 
e del disciplinare di gara, lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara, oltre alla cura di ogni successivo 
rapporto con il gestore aggiudicatario. Il nuovo gestore subentrerà alla scadenza dei singoli contratti vigenti 
per i diversi Comuni facenti parte dell’ATEM. 
Il Comune di Cardano al Campo è pertanto tenuto a fornire ogni informazione necessaria al migliore 
assolvimento del mandato ricevuto dalla Stazione appaltante, provvedendo in particolare alla raccolta e 
trasmissione di dati e documentazione regolanti i rapporti di distribuzione attualmente in essere. 
 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  
INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 

Attività gestionale 

In attuazione della Convenzione ex art. 30 
Tuel tra i Comuni dell’A.TE.M. Varese – Sud 
approvata con Deliberazione C.C. n. 73 del 
24.11.2015, si individuerà con gara 
pubblica il nuovo gestore del servizio di 
distribuzione del gas naturale sul territorio 
comunale, che subentrerà alla scadenza 
del contratto vigente. 

X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio manutenzioni e/o ecologia. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 

tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 15.000,00 0 0 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    
 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 15.000,00 0 0 
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MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 01,02,03 FONDO DI RISERVA, F.C.D.E. E ALTRI FONDI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
In questo programma si prevedono accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le 
spese impreviste, a fondi speciali per leggi, che si perfezionano successivamente all'approvazione del 
bilancio ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Il fondo di riserva è stato stimato in € 41.000,00, mentre il Fondo crediti di dubbia esigibilità in € 
260.000,00. E’ stato inoltre previsto un fondo di € 40.000,00 per eventuali oneri derivanti da eventuali 
sentenze sfavorevoli, in considerazione delle cause legali in corso, in ottemperanza al principio contabile 
5.2 punto h)  applicato concernente la contabilità finanziaria. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Attività gestionale Monitorare lo stanziamento dei fondi 

affinché siano sufficientemente dotati  
secondo i principi contabili. 

X X X 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti 291.500,00 286.500,00 286.500,00 

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 291.500,00 286.500,00 286.500,00 
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MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 
PROGRAMMA  02 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
Nel programma vanno specificate le spese sostenute per il pagamento degli interessi  e della quota capitale 
relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'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.. Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici 
settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 
In questo programma pertanto, viene allocata solo la spesa del mutui contratto ai sensi del D.L. 35/2013 
relativo ai debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, contratto con la Cassa DD.PP. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio finanziario 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti 22.000,00 23.500,00 23.500,00 
V Anticipazioni tesoriere    

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 22.000,00 23.500,00 23.500,00 
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MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
RESPONSABILITA’ 
POLITICA 

 SINDACO: Angelo Bellora 
 
FINALITÀ DA CONSEGUIRE: 
In questo programma sono comprese le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie 
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze 
di liquidità, comprese quelle per interessi.  
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:  

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO 2016 2017 2018 
Garantire un efficace 
impegno delle risorse nel 
rispetto degli equilibri di 
bilancio e dei vincoli di 
finanza pubblica 

Contenimento del ricorso all’anticipazione 
di tesoreria mediante monitoraggio 
costante delle riscossioni e dei pagamenti X X X 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA UTILIZZARE: 
Risorse assegnate al servizio finanziario 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
tit. Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
II Spese in conto capitale    

di cui Fondo Pluriennale vincolato    
III Spese per incremento attività finanziarie    
IV Spese per rimborso prestiti    
V Anticipazioni tesoriere 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

 TOTALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
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3.2 Parte Seconda 
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3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale  
 
Ai sensi dell’art. 91 del Testo Unico dell’Ordinamento degli enti locali, ai fini della funzionalità e 
dell’ottimizzazione delle risorse, le Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/1999  (disabili) e finalizzata alla 
riduzione delle spese di personale, così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell’art. 39 della legge 
449/97.  
 
In termini generali l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche 
sono determinate in funzione delle finalità indicate nell’art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi 
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 9; il comma 
3 dello stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, 
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4 bis dell’art. 6 chiarisce che la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su 
proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti 
normative, la Giunta Comunale, sentite le esigenze dei responsabili dell’Ente ha predisposto, con 
deliberazione di giunta comunale n. 19 del 26/02/2016 il piano occupazionale 2016/2018. 
 
Di seguito si elencano i posti in dotazione organica a tempo indeterminato, così come approvati con la 
precitata deliberazione (ad esclusione del segretario comunale, del personale di altre amministrazioni 
utilizzato a tempo parziale e del personale a tempo determinato). Vengono altresì indicati i posti vacanti 
rispetto alla programmazione, la cui copertura è soggetta alla verifica dei limiti previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Si precisa che in sede di programmazione sono stati verificati i seguenti aspetti: 
 
a) il rispetto dell’iter e degli adempimenti procedurali e atti propedeutici previsti dalla normativa in 

vigore: 
− approvazione con delibera G.C. n. 112 del 17/12/2015 del Piano triennale di azioni positive in 

materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198; 
− approvazione, con deliberazione di G.C. n. 18 del 26/02/2016, della ricognizione delle eccedenze di 

personale, e non si sono rilevate situazioni né di eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria, né di soprannumero di personale rispetto alla dotazione organica 
vigente; 

− approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016 – 2018 
avvenuto con delibera GC n. 3 del 28/01/2016 e approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione avvenuta con delibera GC n. 10 del 28/01/2015; 

− della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale è stata data informazione alle OO.SS. 
e RSU ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del CCNL 1.4.1999; 
 

b) il rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali e precisamente: 
− il Comune di Cardano al Campo non versa in situazione strutturalmente deficitaria ed è stato rispettato 

il Patto di Stabilità per l’anno 2015; 
− la coerenza con gli equilibri finanziari e di bilancio nel suo complesso; 
− l’attuazione delle previsioni del Piano è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri 

finanziari di bilancio; 
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− il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale è coerente con le norme tese al raggiungimento 
dell’obiettivo della riduzione programmata della spesa di personale ai sensi dell’art 1, comma 557, 
legge n 296/2006, e ss.mm. 

 
La previsione del fabbisogno del personale verrà aggiornata con l’approvazione del piano triennale 
2016/2018 da effettuarsi prima dell’approvazione del bilancio di previsione che, ancora una volta, dovrà 
tener conto delle limitazioni imposte dalla norme in materia di reclutamento di personale, che impediscono 
di fatto una vera programmazione delle risorse umane. 
 
 
 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

PERSONALE 
IN SERVIZIO 

A TEMPO 
PIENO 

PERSONALE 
IN SERVIZIO 

A TEMPO 
PARZIALE 

TOTALE 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

POSTI 
VACANTI 

TOTALE PER 
CATEGORIA 

U D U D U D 

D3/D 

Funzionario esperto 1 2 0 0 1 2 1 

22 

Funzionario amministrativo 3 4 0 0 3 4 1 
Funzionario assistente sociale 1 1 0 1 1 2   
Funzionario polizia locale 0 0 0 0 0 0 1 
Funzionario tecnico 2 1 0 0 2 1   
Funzionario contabile 0 1 0 0 0 1   
Funzionario di biblioteca 0 1 0 0 0 1   
Funzionario coordinatore asilo 
nido 0 1 0 0 0 1   

C 
Istruttore amministrativo 1 9 0 4 1 13   

34 Educatrice asilo nido 0 8 0 2 0 10   
Istruttore tecnico 3 1 0 0 3 1   
Agente polizia locale 3 1 0 0 3 1 2 

B3/B 
Collaboratore prof.le amm.vo 2 3 0 0 2 3   

16 Esecutore amministrativo 2 3 0 3 2 6   
Esecutore tecnico 2 0 0 0 2 0 1 

A 
Operatore amministrativo 0 1 0 0 0 1   

5 Operatore ausiliario 0 3 0 0 0 3   
Operatore tecnico 1 0 0 0 1 0   

TOTALE U/D 21 40 0 10 21 50 6 77 
TOTALE 61 10 71 6 77 
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3.2.2   Programma triennale delle opere pubbliche 
 
Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale 
e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
 
Le opere pubbliche sono una delle componenti più evidenti per il cittadino di ciò che è la vision 
dell’Amministrazione e quindi rappresentano in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti 
sugli stakeholder. 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 01.10.2015 è stato adottato lo schema di programma 
Opere Pubbliche ai sensi del D. Lgs. 163/2006 ed approvato l’elenco annuale e il piano triennale 2016-2018, 
aggiornato con successiva deliberazione del 27.4.2016. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Priorità 
(5) 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale 

MESSA IN SICUREZZA STRADE E 
PISTE CICLABILI, ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
ASFALTATURA E RINNOVO 
SEGNALETICA 

2   200.000,00 200.000,00 400.000,00 

SISTEMAZIONE VIA DELLE BIOLLE 1 155.000,00     155.000,00 

RIQUALIFICAZIONE PISTA 
PATTINAGGIO VIA CARREGGIA 1     170.000,00      170.000,00 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX 
SCUOLE PASCOLI  2   350.000,00 350.000,00 700.000,00 

PROGETTO OASI NATURALISTICA   2    200.000,00 200.000,00 

TOTALE 325.000,00 550.000,00 750.000,00 1.625.000,00 
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3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
 
Nell’ambito di una corretta ed efficiente programmazione delle risorse pubbliche, richiesta anche 
dalle vigenti norme sulla finanza locale, il Comune è tenuto ad una puntuale verifica delle effettive esigenze 
connesse alla erogazione di servizi alla comunità e, di conseguenza, a programmare con razionalità l’uso dei 
beni patrimoniali. 
Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art.58, 
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, comma 1 
prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. 
Il successivo comma 2 prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”. 
Dalla ricognizione delle proprietà comunali non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali è 
emerso che sul territorio del Comune di Cardano al Campo sono presenti beni immobili di proprietà 
comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione in quanto si tratta di beni immobili che non 
assolvono più alle funzioni di pubblico interesse e non rivestono alcun interesse strumentale all’esercizio 
delle finalità istituzionali del Comune, per cui possono essere alienati, mediante procedure competitive di 
evidenza pubblica o altra procedura prevista dall’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 58, comma 7, 
della legge n. 133 del 2008, e ciò anche al fine di reperire risorse finanziarie oltre che evitare al comune 
onerosi interventi di cura e manutenzione 
Con deliberazione consiliare n. 53 del 7.7.2015 è stato quindi approvato il  “PIANO DELLE ALIENAZIONE E 
DELLE VALORIZZAZIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE “ che si riporta: 
 

N. Mappale Via Utilizzo dismesso Zona PGT Art. NdP Superficie mq. 

1 8428 Oberdan Verde urbano TUC aree residenziali 18.1 360 

2 835 (parte) Rogorazza Verde urbano Aree per la mobilità 24 300 

3 8136 Rogorazza Verde urbano TUC aree residenziali 18.1 400 

4 7335 (parte) D. Manin Verde urbano Aree pubbliche di interesse 
pubblico 21 280 

5 7696 (parte) Volta Verde urbano Parchi e giardini privati 18.1.4 1225 

6 6186-6187 Baroldo Verde urbano TUC aree residenziali 18.1 650 

 
 


