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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 principi contabili generali 

e di principi 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 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua 

parte, tutti i settori dell’Ente. In più, proiettando negli anni successivi al primo anno di mandato le azioni 

oltre il periodo di consiliatura in essere, costituisce il ‘ponte’ che collega l’amministrazione in carica con la 

successiva. 

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione 

ministeriale, offerta attraverso il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie per 

una lettura completa delle attività pianificate; infatti, 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 orientandone la redazione alla lettura 

da parte dei portatori di interesse. 
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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 collettività (cittadini, lavoratori, associazioni, imprese, …) 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. n. 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, a loro volta, risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione conseguenti al 

contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione. 

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 

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 bisogn i 

esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 
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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), di durata triennale, 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 pari a quello del 

bilancio di previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l’attuazione. 

La SeO, coerentemente al contenuto dell’Allegato 6 al D.lgs. n. 118, 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 triennio osservato dalla SeO, deve indicare 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. 

Nella redazione del DUP, il primo passaggio deve consistere nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero 

nella indicazione delle politiche e delle strategie che devono guidare il processo decisionale ed operativo 

dell’Ente. 

Il secondo passaggio deve invece sostanziarsi nel raccordare il ‘Piano di governo’ con la classificazione di 

bilancio, in particolare Missione e Programma, in modo da offrirne una rappresentazione armonizzata e 
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comparabile con quella delle altre amministrazioni pubbliche locali, rendendo possibile la misurazione delle 

risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. 

Inoltre, il contenuto del DUP deve rispettare la qualità informativa degli stakeholder interessati dalle 

singole componenti della strategia complessiva dell’ente, ovvero del piano di governo 

dell’Amministrazione:  come accennato precedentemente, 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. 
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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 

In attesa dell’approvazione degli strumenti di programmazione nazionale, il presente D.U.P. fa riferimento 

alle norme attualmente in essere già definite per la progrmmazione del presente esercizio. Si provvederà 

successivamente, in sede di aggiornamento del DUP, ad adeguare la programmazione alle modiche definite 

dal Legislatore nazionale e regionale. 

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.  

 
Premessa 
 
Dalla crisi internazionale da indebitamento del 2007-2008, a quella della finanza pubblica nazionale del 
2011, i governi succedutisi, anche per effetto dei vincoli comunitari, hanno via via accentrato la gestione 
finanziaria della pubblica amministrazione, sottraendo risorse agli enti locali e, con norme specifiche, 
margini decisionali nell'affrontare i doveri istituzionali. Sono tipici da questo punto di vista, i casi del 

Patto di Stabilità, i vincoli alla riduzione del personale, il meccanismo del Fondo Crediti di dubbia 

esigibilità ed il più recente profilo multiplo di equilibrio di bilancio. 

In virtù dei primari obiettivi della finanza nazionale, indebitata ed afflitta da cronico disavanzo, non si è 
andato tanto per il sottile nel distinguere tra buona e cattiva gestione dell'ente locale: tagli e vincoli per 
tutti! Ed a nulla vale l'osservazione che permangono, invece, gli squilibri della finanza nazionale: mentre 

i comuni “stringono la cinghia” il governo centrale mantiene disavanzo annuo (equilibrio spostato in 

avanti)  e continua ad incrementare il debito nazionale. 

I problemi della finanza pubblica non sono sanati come dimostrano i dati dedotti dal Def 2016. Permane il 

segno meno nel saldo annuo di bilancio, almeno fino al  2019 e il debito, a sua volta tenderà a diminuire, 

in rapporto al pil, solo in presenza di un più forte processo di crescita economica, di cui si dubita a causa 

delle incognite mondiali, oppure, fatto più plausibile, di un processo di inflazione più marcata che porti 

all'incremento del Pil a fronte di una minore dinamica di crescita del debito stesso. Speranza affidata alla 

dinamica del prezzo del petrolio, oggi in crescita ma qualche mese fa in diminuzione (!), fatto che 

contribuì alla modesta crescita economica vissuta nei mesi trascorsi. 

Se guardassimo agli anni trascorsi e la capacità di previsione del dato di crescita economica del governo 
centrale avremo ben poco da stare tranquilli: la sovrastima è sistematica! 
 
Anche nel 2016 non si sfugge a tale fatto. Ancor di più se si considera che negli obiettivi definiti nel DEF 
precedente non si considerava l'effetto positivo della contrazione del prezzo del petrolio e degli 
idrocarburi in genere e nemmeno dell'apprezzamento del dollaro e delle monete asiatiche esportatrici. 
Fattori molto pesanti nella dinamica economica comunitaria. 
 
Al netto di tali fenomeni quale sarebbe stato l'effetto di sopravvalutazione della crescita economica del 
2015?  
 
 
I dati di finanza pubblica trascurano i mercati finanziari che in modo ricorrente, l'ultima volta fu nel 
2011, prendono per il “bavero” i governi costringendoli a comportamenti che da soli non avrebbero mai 
preso. Allora ed ancora oggi la lezione è trascurata e se allora fu la BCE a salvare banche e finanze 
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pubbliche dalle insolvenze “inondando” il sistema di denaro nominale, oggi non si è ancora compreso 
che tale manovra ha dato tempo per sistemare il problema dell'indebitamento ma, mancando la 
soluzione, questo si ripresenterà con maggiori effetti. 
La conseguenza di tale manovra, peraltro, è un mondo a tassi zero, ma non per tutti. Lo è per la finanza 
centrale che emette Bot e titoli simili finanziandosi a tasso zero. Non lo è per gli enti locali che hanno 
indebitamento pregresso a tasso fisso con un costo annuo sempre più rilevante in termini reali per 
effetto della compressione delle loro entrate. 
 

 
Il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria - DEF 2015 ” e la successiva nota di 
aggiornamento. 
 
Non va 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 

 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. 

 
Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia e Finanze: 

 

“La politica di bilancio per il 2016 e gli anni successivi, che si associa strettamente al processo di 

attuazione delle riforme strutturali, si propone di ricondurre stabilmente l’economia italiana su un 

sentiero di crescita sostenuta.  

Essa si fonda su una graduale e incisiva riduzione del carico fiscale, volta a incoraggiare l’offerta di 

lavoro e gli investimenti in capitale fisico e umano.  
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Essa include interventi volti a rafforzare strutturalmente la competitività dell’economia.  

Gli interventi mirano anche ad accrescere la domanda aggregata e, soprattutto, a modificare le 

aspettative di famiglie e imprese, con ciò ponendo termine al circolo vizioso che ha a lungo depresso 

l’economia italiana. 

Sulla pressione fiscale si interviene innanzi tutto rimuovendo gli aumenti delle imposte che dovevano 

scattare all’inizio del 2016 (16,8 miliardi, circa 1 punto percentuale del PIL). 

Si riducono inoltre le imposte sulla proprietà di immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, che 

interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari, e sui terreni agricoli e i macchinari d’impresa 

cosiddetti ‘imbullonati’ (nel complesso quasi lo 0,3 per cento del PIL). Il primo intervento mira a 

modificare le aspettative delle famiglie, gli altri due ad accrescere la competitività del sistema 

produttivo. 

Al rilancio del settore delle costruzioni, contribuiscono, oltre che gli sgravi per la prima casa, anche le 

proroghe delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni immobiliari e il risparmio energetico. 

Nella stessa direzione opererà la possibilità concessa ai Comuni di utilizzare una parte degli avanzi di 

cassa per effettuare investimenti in deroga alla regola che impone loro il pareggio del bilancio. 

Nel complesso, si delinea un insieme di interventi che, congiuntamente all’azione di accelerazione dei 

tempi di realizzazione delle infrastrutture e dei progetti cofinanziati, dovrebbe porre termine alla 

stagnazione che da vari anni caratterizza il settore delle costruzioni. 

 

La manovra interviene sulle scelte di investimento delle imprese italiane con un bonus del 40 per cento 

sugli ammortamenti fiscali connessi con gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati nel 2016. 

Tale schema permetterà alle imprese di ammortizzare il 140% dei costi sostenuti per tali investimenti. Lo 

scopo è quello di contribuire al rinnovamento del capitale produttivo delle imprese, dopo un lungo 

periodo di stagnazione degli investimenti. Ciò contribuirà al recupero della produttività e all’aumento 

della crescita potenziale dell’economia. Un sostegno verrà anche alla domanda per i produttori di beni di 

investimento, che rappresentano una quota rilevante dell’apparato manifatturiero nazionale. 

Il percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese continuerà nel 2017 anche attraverso la 

riduzione dell’aliquota d’imposta sui redditi delle società (IRES). Dal 1° gennaio 2017 quest’ultima viene 

ridotta dal 27,5 al 24%. Questo provvedimento, che fa seguito alla detassazione dal 2015 della 

componente del costo del lavoro assoggettata all’IRAP, mira a condurre il prelievo sui risultati di impresa 

verso i livelli medi europei. 

 

La manovra include inoltre varie misure volte a ridurre il carico fiscale e a semplificare le procedure fiscali 

per lavoratori autonomi e piccole imprese. 
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Nel complesso, si delinea un insieme di interventi volti ad accrescere la competitività di tutte le categorie 

di imprese, che si associa alle riforme di carattere regolamentare e agli interventi per accrescere 

l’efficienza della giustizia civile. 

 

L’enfasi è posta sulla competitività, gli investimenti e la produttività perché è da questi fattori che deriva 

preminentemente la creazione di posti di lavoro. Su quest’ultima si agisce inoltre con la prosecuzione, in 

forma ridotta (al 40%), degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, che nel 2015 ha 

prodotto effetti importanti e ha accompagnato le riforme introdotte nel mercato del lavoro con il cd Jobs 

Act. 

A queste misure si affiancherà la detassazione del salario di produttività, volta a favorire la negoziazione 

salariale di secondo livello. Questa è cruciale per favorire la differenziazione delle strutture retributive in 

relazione all’andamento della produttività. 

 

Gli incentivi alle assunzioni e al salario di produttività sono parte della riforma del mercato del lavoro 

avviata nel 2015; contribuiscono, assieme ai vari interventi del Jobs Act, ad accrescere l’occupazione, 

stabilizzare i rapporti di lavoro, rendere più flessibile il mercato. 

 

La manovra di bilancio include inoltre importanti interventi per l’istruzione, la ricerca e il sistema della 

cultura. L’intento è quello di contribuire al riposizionamento dell’economia italiana su livelli di eccellenza. 

Si intende premiare il merito e accrescere il livello delle nostre università. Questi interventi completano lo 

sforzo in favore della creazione di capitale umano effettuato con la Buona Scuola, operante dall’anno 

scolastico 2015-16. 

 

Due interventi mirano a dare sostegno alle fasce più deboli.  

Si definisce uno schema per contrastare strutturalmente la povertà dei settori più giovani della 

popolazione, avendo a mente che situazioni di disagio nella prima parte della vita tendono ad avere 

effetti persistenti sull’occupazione e i redditi nell’età matura. Si interviene, inoltre, per tutelare alcune 

fasce di soggetti prossimi al pensionamento in condizioni di disoccupazione. In particolare, in chiave di 

flessibilità, si garantiscono misure di salvaguardia per una quota residua di ‘esodati’ e si prevedono 

misure agevolative per le donne che intendano lasciare il lavoro con 35 anni di contributo a fronte di una 

decurtazione del trattamento pensionistico (“opzione donna”). Si introduce inoltre una misura volta a 

favorire il ricambio generazionale attraverso l’utilizzo della leva del part time per i lavoratori vicini al 

pensionamento. Va rilevato che non viene modificato l’assetto del sistema pensionistico e che le misure 

sono finanziate nell’ambito del sistema previdenziale, in parte estendendo l’intervento sull’indicizzazione 
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delle pensioni introdotto nel 2013. 

 

Va sottolineato che le risorse vengono reperite senza aumenti del prelievo fiscale su famiglie e imprese. 

Fa eccezione solo l’aumento del carico fiscale sui giochi. Maggiori entrate, pari a circa lo 0,15% del PIL 

nel 2015, sono attese dalla ‘voluntary disclosure’ sui redditi e patrimoni detenuti all’estero. Questa 

misura fa emergere posizioni patrimoniali, con effetti positivi sulle risorse disponibili per investimenti in 

ambito nazionale. 

 

Si interviene invece sulla dinamica della spesa: sia nel 2016 che nel nel 2017 i risparmi di spesa saranno 

pari a circa lo 0,5 per cento del PIL. Essi derivano in misura significativa dall’attività di razionalizzazione 

dell’intervento pubblico e delle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubblica 

amministrazione. Gli interventi riguardano tutti i livelli di governo. Nel valutare l’entità degli interventi va 

tenuto conto che nel quadro tendenziale la crescita della spesa primaria corrente risultava già molto 

modesta (da 697 a 706 miliardi tra il 2015 e il 2016; con la manovra la crescita si ridurrà a circa 5 

miliardi, completamente ascrivibili al sistema pensionistico). 

 

La manovra di bilancio per il 2016 e gli anni successivi prevede, come già rilevato, la progressiva 

riduzione dell’indebitamento netto nei limiti consentiti dalla clausole di flessibilità nonché, per la prima 

volta dall’inizio della crisi, il calo del rapporto tra debito e PIL. Il pareggio del bilancio, previsto per il 2018 

in termini strutturali, e il riavvio del processo di crescita dell’economia, cui la manovra contribuisce, 

rappresentano gli elementi cruciale per determinare la rapida flessione del peso del debito.” 

 

 

Di seguito le tabelle dei principali indicatori di finanza pubblica inseriti nella nota di aggiornamento dal 

DEF approvata dal Governo nel mese di settembre 2015. 

 

 

 

Tavola I.1: indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) (1) 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

QUADRO PROGRAMMATICO 

Indebitamento netto (1) -3,0 -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,3 

Saldo primario 1,6 1,7 2,0 3,0 3,9 4,3 

Interessi 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,3 -0,7 -0,3 0,0 0,0 
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Tavola I.1: indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) (1) 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variazione strutturale 0,0 0,3 -0,4 0,4 0,3 0,0 

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) 132,1 132,8 131,4 127,9 123,7 119,8 

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128,4 129,3 127,9 124,6 120,5 116,6 

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) 126,2 126,8 125,5 122,3 118,3 114,6 

Obiettivo per la regola del debito (4)         123,8   

Proventi da privatizzazione programmati   0,4 0,5 0,5 0,5   

 
 
 

QUADRO TENDENZIALE 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,4 0,0 0,7 1,0 

Saldo primario 1,6 1,7 2,9 4,1 4,8 5,0 

Interessi 4,7 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,4 0,1 0,8 1,0 0,9 

Variazione strutturale 0,0 0,3 0,5 0,7 0,2 -0,1 

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) 132,1 132,8 130,3 126,1 121,7 117,4 

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128,4 129,3 126,8 122,8 118,4 114,2 

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) 126,2 126,8 124,4 120,5 116,3 112,1 

 

(1) La stima del 2016 non include un margine addizionale di disavanzo che potrebbe arrivare fino allo 0,2 per cento 
del PIL in riconoscimento dei costi relativi all'accoglienza degli immigrati, in coerenza con il Patto di Stabilità e 
Crescita. Qualora questo margine fosse utilizzato, il relativo aumento dell’indebitamento netto non impatterebbe 
il saldo strutturale per il 2016. 

(2)  Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica. 
(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o 

attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2014 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 
60,3 miliardi, di cui 46,0 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM. Il 
rimborso di parte dei titoli emessi dall’EFSF mirati al sostegno del sistema finanziario della Grecia per 2,1 miliardi, 
registrato lo scorso febbraio, ha determinato una corrispondente riduzione del debito nel corrente anno (cfr. 
Banca d’Italia, ‘Supplemento al bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito’ n. 48 del 14 settembre 
2015). Le stime programmatiche considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,44 
per cento di PIL nel 2015, 0,5 per cento di PIL nel 2016, 2017 e 2018, nonché ulteriori risparmi destinati al Fondo 
ammortamento titoli di Stato. Tali proventi includono anche la quota residua pari a 1.071 milioni di rimborsi dei 
bond emessi dal MPS e acquistati dal Tesoro, già incassata nel 2015. Inoltre tali stime scontano l’ipotesi di 
un’uscita graduale dalla Tesoreria Unica a partire dal 2017 e una modesta riduzione delle giacenze di liquidità del 
MEF per circa 0,17 per cento di PIL nel 2017 e per circa 0,14 per cento di PIL nel 2018. Lo scenario dei tassi di 
interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani 
del periodo di compilazione del presente documento. 

(4) Livello del rapporto debito/PIL che assicura l’osservanza della regola nel 2016 sulla base della dinamica prevista al 
2018 (criterio forward-looking). Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo III.5. 

 Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. 
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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. 

 

 

La Legge di Bilancio 2017 
 
La predisposizione del bilancio trova fondamento nella Legge di Bilancio 2017, Legge 11/12/2016 n.232, 
nonché nelle disposizioni previgenti e nella modifica introdotta dalla Legge 164/2016 alla Legge 
243/2011 in materia di pareggio di bilanico e di vincoli di finanza pubblica. 
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2.1.2  Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 
 

Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) costituisce, in attuazione di 

quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della 

Regione Piemonte) e con riguardo al triennio 2015-2017 il quadro di riferimento finanziario per la 

predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale, e per la definizione e attuazione delle politiche della 

Regione Piemonte. 

Il DPEFR della Regione Piemonte evidenzia come l’economia piemontese continui  a risentire pesantemente 

delle incertezze macro-economiche generali e abbia registrato nel 2014 una variazione del PIL prossima allo 

zero, solo lievemente migliore rispetto al dato nazionale.  

Non mancano, peraltro, segnali di ripresa: la dinamica delle esportazioni è prevista in crescita, in termini di 

quantità, di circa due punti e mezzo in percentuale - poco meno di quanto avvenuto nel 2013 - 

intercettando la crescita del commercio mondiale. La buona performance delle vendite sui mercati esteri è 

comunque controbilanciata da una parallela crescita delle importazioni, sollecitata dall’aumento della 

produzione, e da una domanda interna che risulta stagnante. 

La propensione ad investire da parte delle imprese resta gravata da un eccesso di capacità produttiva 

installata e da una redditività debole, a cui si aggiungono le perduranti difficoltà di accesso al mercato del 

credito. 

 Il reddito disponibile risulta anch’esso stagnante in termini reali, a fronte di una dinamica dei prezzi molto 

contenuta, che riflette una situazione tendenzialmente deflazionistica. 

La situazione del mercato del lavoro permane estremamente critica, con il tasso di disoccupazione cresciuto 

fino al 12,2% nel 2013.  

Il Piemonte, inoltre, si conferma come fra le regioni che fanno maggior ricorso agli ammortizzatori sociali in 

rapporto agli occupati dell’industria. 

Per invertire il trend occorrono politiche pubbliche fortemente orientate alla ripresa, che tuttavia trovano 

un forte ostacolo nelle ripetute e successive manovre correttive che hanno fortemente condizionato 

l’attività di programmazione e l’azione politico-amministrativa di medio periodo delle regioni e delle 

autonomie locali, comprimendone la capacità di investimento. 

La situazione economico-finanziaria regionale presenta inoltre profili problematici di difficile risoluzione 

legati al peso del debito finanziario pregresso, accumulato in vent’anni nei quali la Regione ha speso più di 

quanto ha incassato.  

Secondo il documento di programmazione economica regionale servirebbe un intervento radicale per il 

contenimento dei costi, che travalichi l’ambito amministrativo dell’Ente e si estenda a tutto il sistema 

regionale, e che sia centrato su una riorganizzazione rigorosa, capace di riconsegnare al termine della 

legislatura corrente una Regione più semplice, più leggera e più economica, in grado di determinare le 

proprie politiche, con un bilancio risanato ed in equilibrio. 
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In un simile contesto, diventa decisiva la partita relativa all’utilizzo dei Fondi strutturali europei e del Fondo 

di sviluppo e coesione 2014-2020, che rappresentano il più rilevante polmone finanziario utilizzabile nei 

prossimi anni. 

Altrettanto decisiva, anche nell’ottica della razionalizzazione delle spese, sarà la partita legata al riordino 

dell’architettura istituzionale e la connessa redistribuzione delle funzioni di area vasta e di prossimità, in 

attuazione della normativa nazionale più e meno recente. 
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2.1.3  Analisi demografica 
 

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 Valore 

Popolazione al 31.12.2015 34.268 

Nuclei familiari 14.759 

Numero dipendenti 163 

 

Andamento demografico della popolazione 

Voce Valore 

Nati nell’anno 2014 258 

Deceduti nell’anno 2014 300 

Saldo naturale nell’anno 2014 -22 

Iscritti da altri comuni 787 

Cancellati per altri comuni 809 

Cancellati per l’estero 45 

Altri cancellati 0 

Saldo migratorio e per altri motivi -20 

Numero medio di componenti per famiglia 2,32 

Iscritti dall’estero 62 

Altri iscritti 15 
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Andamento popolazione  

2011 2012 2013 2014 2015 

34.934 34.244 34.402 35.070 34.268 

 

 

 

Composizione della popolazione per età 

Voce Valore 

Età prescolare 0-6 anni 1.949 

Età scolare 7-14 anni 2.505 

Età d’occupazione 15-29 anni 4.987 

Età adulta 30-65 anni 17.155 

Età senile > 65 anni 7.672 

 

6% 7%

15%

50%

22%

Età prescolare 0-6 anni

Età scolare 7-14 anni

Età d’occupazione 15-29 anni

Età adulta 30-65 anni

Età senile > 65 anni
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2.1.4  Analisi del territorio e delle strutture 
 

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 Valore 

Frazioni geografiche 1 

Superficie totale del Comune (ha) 2.029 

Superficie urbana (ha) 673 

Lunghezza delle strade esterne (km) 8 

Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) 50 

 

Strutture 

Voce Valore 

Asili nido                     (*) 2 

Asili nido – Educatori 7 

Impianti sportivi 4 

Mense scolastiche      (*) 1 

Mense scolastiche - N. di pasti offerti 331.092 

Punti luce illuminazione pubblica 3.071 

Raccolta rifiuti (q) 129.183 

 

(*)  Servizi gestiti esternamente dall’A.S.M. VENARIA 
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2.2  Quadro delle condizioni interne dell’Ente 
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2.2.1  Organizzazione dell’Ente 
La struttura organizzativa dell'Ente, attualmente in vigore, aggiornat a seguito della deliberazione della G.C. 

n.13 del 28/01/2015,  risulta così articolata: 

 

 

 

 

 

 

Settore Polizia 
Municipale   

Settore 
Amministrazione 

Generale 
 

Settore 
Urbanistica ed 
Edilizia Privata 

 

Settore LL.PP. 
Ambiente 

Protezione Civile 
  

Settore Welfare  
 

Settore Risorse 
Economiche e 

Finanziarie 

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
 

DIRIGENTE 
  

DIRIGENTE 
 

DIRIGENTE 
 

DIRIGENTE 
  

DIRIGENTE 
 

DIRIGENTE 

Luca VIVALDA 
  

Livio BOIERO 
 

Claudio 
DELPONTE  

Diego CIPOLLINA 
  

Mara ROSSERO 
 

Elena BRUNETTO 

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
 

Viabilità e 
Polizia 

Giudiziaria 
  

Segreteria 
Generale e 
del Sindaco 

 

Settore 
Urbanistica ed 
Edilizia Privata 

 
Servizio 

fabbricati    
Politiche Sociali, Casa e 

Lavoro  

Servizio 
Ragioneria ed 

Economato 

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
 

Polizia 
Amministrativa   

Servizi Generali 
 

Servizio 
pianificazione e 

programmazione 
manutenzioni 

 

Servizio mobilità, 
suolo pubblico 

ed infrastrutture  
  Servizio Sviluppo 

della Comunità, 
sistema educativo, 

sport e politiche 
giovanili 

 
Servizio 

Patrimonio 

  
   

  
   

  
    

  
 

Servizio 
Amministrativo   

Servizio 
Innovazione ed 

Informatizzazione 
  

Servizio 
Protezione 

Civile e Qualità 
Urbana 

   
Servizio 
Tributi 

  
   

  
     

  
   

 

  

 

 

Servizio 
Notifiche   

Servizio legale, 
contratti e CUC    

Servizio 
Segreteria, 

programmazione 
e provvedimenti 
amministrativi 

  

Servizio attività 
economiche e 
sportello unico 

attività produttive 
(SUAP) 

  
Servizio Rapporti 

con le partecipate  

    
  

     
  

      

 

 

    

Servizi 
comunicazione, 
URP, eventi e 

politiche culturali 
    

Servizio 
ambientale      

Servizio Controllo 
di gestione  

    
  

              

    
Servizio avvocatura 

comunale              

    
  

              

    

Servizio quartieri, 
partecipazione e 
decentramento 

             

    
  

              

    
Servizio Statistica 

             

 

Segretario 

Generale 

Servizio Sportello Facile – Servizi 

Demografici 

Servizio Gestione e Sviluppo delle 

Risorse Umane 

SINDACO 
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2.2.2  Le risorse umane disponibili 
 
La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato 
all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del 
personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 
perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 
 
Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 
composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella: 

 

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio 

DIR DIRIGENTI 6 6 

D3 ESPERTO TECNICO E/O GESTIONALE 17 13 

D1 SPECIALISTA TECNICO E/O GESTIONALE 49 36 

C ISTRUTTORE TECNICO E/O GESTIONALE 104 94 

B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE 18 14 

B1 ESECUTORE GESTIONALE 2 0 
TOTALE 196 163 

 

Le politiche assunzionali hanno risentito dei tagli imposti dai vincoli di finanza pubblica, con blocco del tour-
over che hanno determinato negli anni una costante e progressiva riduzione della spesa del personale e del 
numero dei lavoratori occupati. 
 

Spese di Personale  

2012 2013 2014 2015 2016 (preventivo) 

7.309.977,08 7.047.511,00 6.739.562,50 6.405.738,53 6.911.395,00 

 
 

€ 6.200.000,00 

€ 6.400.000,00 

€ 6.600.000,00 

€ 6.800.000,00 

€ 7.000.000,00 

€ 7.200.000,00 

€ 7.400.000,00 

2012 2013 2014 2015 2016
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Numero di dipendenti in servizio al 31/12 

2012 2013 2014 2015 2016  

185 182 177 168 163 

 
 

150

155

160

165

170

175

180

185

190

2012 2013 2014 2015 2016
 

 

 

 
Percentuale incidenza spesa di Personale su spese correnti  

 
2012 

(rendiconto) 
2013 

(rendiconto) 
2014 

(rendiconto) 
2015 

(rendiconto) 
2016 

 (previsioni)  

 7.309.977,08 7.047.511,00 6.739.562,50 6.405.738,53 6.911.395,00 

 25.297.942,68 25.187.472,38 22.524.367,87 22.214.839,10 26.476.942,00 

 28,90% 27,98% 29,92% 28,84% 26,10% 

 

Le discordanze tra i valori di spesa corrente nelle diverse annualità risultano determinati: 

- per l’anno 2014 dall’obbligo di iscrizione delle poste al netto delle quote di alimentazione del Fondo di Solidarietà 
comunale 

- per l’anno 2016 dall’applicazione del nuovo principio contabile della competenza “potenziata” con 
contabilizzazione delle poste al lordo e il relativo accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, oltre alla 
reimputazione dei residui passivi a seguito del riaccertamento strordinario. Tale Fondo, costituendo 
accantonamento, non verrà impegnato a fine esercizio determinando sui dati a consuntivo una variazione del 
rapporto. 
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2.2.3  Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi 

finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 

La politica di sviluppo per il periodo di mandato dovrà tendere ad una riduzione della pressione fiscale a carico dei 

contribuenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, pur in presenza di un trend negativo 

delle entrate complessive (tributi e trasferimenti). 

Tale obiettivo dovrà essere realizzato attraverso un’attenta revisione delle politiche di spesa, una riorganizzazione 

della macchina comunale, lo snellimento delle procedure ed il superamento della rigidità dell’attuale organizzazione. 

Le politiche tributarie dovranno garantire maggiore giustizia fiscale, operando il massimo impegno per il recupero di 

ogni forma di evasione. 

Le politiche tariffarie dovranno essere orientate alla sostenibilità economica dei servizi, sia per la copertura dei costi 

correnti e di manutenzione, sia per l’ammortamento dei costi fissi . 

Al fine di garantire un nuovo sviluppo ed impulso agli investimenti, occorrerà sfruttare tutte le possibili 
forme di acquisizione di risorse e finanziamenti, sia attraverso una ricerca sistematica di fondi regionali e 
comunitari per la realizzazione di progetti, sia individuando nuove forme di finanziamento specifiche a 
basso costo. 
 
 

L’analisi dei dati finanziari dell’Ente evidenzia i seguenti parametri: 

 

Indice di indebitamento 
 Percentuale incidenza interessi passivi su entrate correnti 

2011 2012 2013 2014 2015 

5,640% 3,667% 3,511% 3,670% 3.65% 

 

 

Fondo Cassa al 1/1 

2012 2013 2014 2015 2016 

 €             5.223.038,00   €             3.299.775,00   €             2.320.569,00   €               5.102.619,00  3.157.455,01 

 

 

Si evidenzia che l’ente non ha utilizzato anticipazioni di Tesoreria nel corso dell’ultimo quinquennio, fatta eccezione 
del periodo giugno/settembre 2013, a seguito della soppressione della prima rata ICI 2013, in attesa del 
trasferimento compensativo da parte dello Stato. 
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Nell’ultimo quinquennio gli Enti Locali sono stati assoggettati a diversi provvedimenti di spending review, con 
corrispondente riduzione delle risorse trasferite, che hanno determinato per il Comune di Venaria Reale una 
diminuzione cumulata pari a circa il 20% delle risorse correnti dell’ultimo bilancio, come evidenziato nel seguente 
prospetto: 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI ULTIMO QUINQUENNIO 

DESCRIZIONE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI 

(ART. 14, C. 2, DL 78 DEL 2010) 
-908.278,32 -593.293,80       

INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI 

ART. 14 COMMA 13 DL 78 DEL 2010 
-135.117,87         

COMPARTECIPAZIONE IRPEF -6.812,05         

CONTRIBUTO PERSONALE 

ASPETTATIVA SINDACALE 
  -12.830,25       

RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 

(ART. 2, C 183, L 191/09) 
  -7.260,90       

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENTI 

SOTTODOTATI ANNO 2011 (ART. 2, 

COMMA 45, L. 10/2011) 

-394,58         

RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO 

CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN 

(ART. 46, C. 8, D. LVO 165/2001) 

  -568,2       

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI 

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 
-52.756,55         

RIDUZIONE TRASFERIMENTI (ART.3 C.3 

D.M. 21 GIUGNO 2011) 
-18.244,37         

RIDUZIONE ARTICOLO 28, COMMI 7 E 

9 DEL DL 201/2011 
  -641.678,02       

SPENDING REVIEW - ART. 16 C. 6 D.L. 

95/2012 + altre  rettifiche  
   (*)  -1.293.555,06 -125.800,76 -54.496,81 

Riduzioni Legge di Stabilità 2014 + 2015 
+ D.L. 66/2014  

      -285.413,53 - 546.260,41 

Totale annuo -1.121.603,74 -1.255.631,17 -1.293.555,06 -411.214,29 -600.727,22 

            

 TOTALI CUMULATI  -1.121.603,74 -2.377.234,91 -3.670.789,97 -4.082.004,26 -4.682.731,48 

(*) Il taglio Spending Review 2012 di €.340.454,69 non è stato applicato, in quanto il Comune ha destinato tale importo 

all'estinzione anticipata di mutui 

 

La legge di Stabilità 2016, con una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, non ha previsto ulteriori 

riduzioni alle risorse destinate agli Enti Locali. 

Pertanto le somme già previste nel bilancio 2016/2018 vengono confermate anche per gli esercizi considerati nel 

presente D.U.P. 

La soppressione del tributo sull’abitazione principale (TASI) avvenuta nel 2016 ha visto il riconoscimento agli Enti 

della quota a compensazione, mediante incremento del Fondo di Solidarietà Comunale. 

L’importo riconosciuto risulta pertanto maggiorato di tale quota. 

 

 

Andamento fondo di solidarietà e altri trasferimenti dello Stato  
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2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo di solidarietà  €           3.456.922,59   €   4.273.556,11   €   4.049.237,00   €   3.450.714,89   €   5.562.250,00  

Altri trasferimenti  €               318.563,76   €   3.612.039,96   €       980.527,15   €       720.135,00   €       657.549,00  

Totale  €           3.775.486,35   €   7.885.596,07   €   5.029.764,15   €   4.170.849,89   €   6.219.799,00  

 

€ -

€ 1.000.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 3.000.000,00 

€ 4.000.000,00 

€ 5.000.000,00 

€ 6.000.000,00 

2012 2013 2014 2015 2016

Fondo di Solidarietà Comunale Altri trasferimenti

 
Si evidenzia che l’esercizio  2013 ha beneficiato alla voce “Altri trasferimenti” della quota  per la compensazione 
della soppressione ICI abitazione principale, poi sostituita dalla TASI a decorrere dal 2014 e che il dato 2016 per 
Fondo di Solidarietà risulta comprensivo del trasferimento a compensazione TASI abitazione principale. 
 

Andamento entrate tributarie 

2012 2013 2014 2015 2016 

         20.406.849,23           20.644.863,24            21.101.953,25            21.062.221,74  21.053.350,00 
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L’analisi della situazione sopra riportata evidenzia come il calo progressivo dei trasferimenti sia stato compensato 
solo parzialmente dalle entrata tributarie. 
 

Andamento entrate da proventi per permessi a costruire 
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2012 2013 2014 2015 2016 

384.015,53   450.325,31   463.095,50  199.877,93  380.000,00 
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Ancorché le diverse norme succedutesi consentissero l’utilizzo delle entrate per permessi a costruire a 
finanziamento di spesa corrente e di manutenzione, l’Ente, anche a fronte del notevole calo di gettito registrato negli 
ultimi anni, ha sempre destinato tali risorse a finanziamento di spese di investimento, prevedendo altresì il 
mantenimento di tale criterio anche per gli anni a venire. 
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2.2.4   Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
 
Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi 
alla comunità e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità 
offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’. 
 
Di seguito  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. 

 
Il servizio idrico integrato 
 
Il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 
Il processo di riforma del servizio idrico è stato avviato nel 1994, mediante l’emanazione della Legge Galli - Legge n. 
36 del 5 gennaio 1994, che ha portato  all’istituzione delle Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali (ATO). 

 
Il Comune di Venaria Reale fa parte dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” composta da 306 Comuni, tutti ricompresi 
nel territorio della Città Metropolitana di Torino, e la Città Metropolitana medesima. Rappresenta l’ente di governo 
d’ambito cui è trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l’organizzazione del servizio idrico 

integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. 
 
Ai sensi di legge, infatti, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle 
regioni (art. 147, D.Lg.s 152/2006 ss.mm.ii.) cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti in tale 
territorio. Alle regioni compete altresì la disciplina a livello locale del funzionamento e organizzazione dell’ente di 
governo d’ambito. 
La Regione Piemonte con proprie leggi 20 gennaio 1997, n. 13 e 24 maggio 2012, n. 7 ha istituito le Autorità d’ambito 
e ha previsto le modalità di partecipazione degli Enti Locali. In particolare, gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità 
Montane) di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato 
attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle 
Comunità montane e dei Presidenti delle Province. 
 
A tal fine è stata stipulata una Convenzione istitutiva, con la quale sono state altresì definite le aggregazioni 
territoriali per i Comuni non appartenenti a Comunità montane e definite le quote di partecipazione di ogni area 
nell’Autorità d’ambito; attualmente la Conferenza è composta da 13 Aree Omogenee e 6 Comunità Montane. 
 
Nel 2005, la Conferenza ha istituito la Commissione Permanente, costituita da n. 7 componenti, ma ai cui lavori 
possono partecipare tutti i rappresentanti nominati in Conferenza. La Commissione è un gruppo di lavoro nel quale 
le proposte di deliberazione vengono esaminate e discusse preventivamente alla loro presentazione alla Conferenza. 
Tra le finalità e funzioni dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese”, in conformità con gli atti istitutivi, rientrano: 
 

 specificazione della domanda di servizio e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico 
integrato (s.i.i.) da garantirsi agli utenti; 

 adozione del programma delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per 
l’erogazione del s.i.i. (programma degli interventi); 

 determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e 
definizione del piano finanziario relativo al programma degli interventi; 

 definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del s.i.i.; 

 affidamento della gestione del servizio; 

 controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione del servizio; 

http://www.ato3torinese.it/conferenza/
http://www.ato3torinese.it/wordpress/convenzione/
http://www.ato3torinese.it/presentazione/convenzione/Carta%20delle%20suddivisioni%20territoriali-MARZO.pdf
http://www.ato3torinese.it/presentazione/convenzione/Carta%20delle%20suddivisioni%20territoriali-MARZO.pdf
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 proposta d’individuazione della aree di riserva idropotabile e delle aree di ricarica delle falde al fine della 
riorganizzazione delle fonti di approvvigionamento; 

 approvazione dei progetti di intervento per opere infrastrutturali; 

 proposta delle aree di salvaguardia. 

 
 
La distribuzione del gas naturale 
 
Con il D.M. n. 226 del 12.11.2011, in vigore dall'11 febbraio 2012, si è completato il quadro normativo che regola 
l'affidamento, da parte dei Comuni aggregati in ambiti territoriali, del servizio di distribuzione del gas naturale. 
Il regolamento n. 226/2011 del Ministero dello sviluppo sui criteri per lo svolgimento delle gare e la valutazione delle 
offerte arriva dopo i precedenti decreti del 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 2011 che avevano individuato gli ambiti 
territoriali e l'elenco dei Comuni aggregati in tali ambiti: l'affidamento, tramite gara, del servizio di distribuzione del 
gas naturale può avvenire solo attraverso questi ambiti territoriali minimi così come individuati dalle norme.  
Il regolamento n. 226/2011 definisce le modalità del bando di gara, i requisiti per la partecipazione, i criteri di 
aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e, come anticipato, completa la riforma del mercato di 
distribuzione del gas naturale voluta dal D.L. n. 159/2007, convertito in legge n.222/2007 (articolo 46-bis). 
L’affidamento del servizio per Comune di Venaria Reale, inserito nell’ambito Torino 2 della ex Provincia di Torino, 
avverrà a conclusione delle operazioni della procedura di gara ad evidenza pubblica avviata dalla Città Metropolitana 
di Torino. 
Nelle more del nuovo affidamento il servizio continua ad essere gestito in proroga dall’Eni Italgas, che riconosce il 
canone già previsto nella previgente concessione. 

 
Il trasporto pubblico locale 

Il servizio di trasporto pubblico locale è svolto dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana che è l'Autorità 
responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità collettiva nell’area metropolitana di Torino. È stata 
istituita nel 2003 nella forma giuridica di Consorzio – Ente pubblico di interesse regionale. 

L’Agenzia ha l’obbiettivo di migliorare la mobilità sostenibile dell’area metropolitana di Torino, ottimizzando il 
servizio di trasporto pubblico con le seguenti attività: 

 Pianificare le strategie di mobilità 
 Programmare gli sviluppi del servizio pubblico  

o infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo 
o quantità e qualità del servizio 
o risorse per le operazioni e gli investimenti 

 Amministrazione 
o del sistema tariffario 
o dei contributi degli Enti Locali Associati 
o dei contratti con le Aziende di trasporto in carico ai servizi per la mobilità 
o della comunicazione e dell’informazione ai cittadini 

 
La gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento 
 
Il servizio è gestito attraverso la Società GE.S.IN. srl, costituita nel 1992, interamente partecipata dal Comuna di 
Venaria Reale con apposito contratto di servizio. 
La Ge.S.In S.r.L. opera tale servizio attraverso il rilascio di permessi di sosta: parcometri, abbonamenti periodici, titoli 
di sosta orari (voucher). 
Nel dettaglio: 
 su strada – la sosta può essere regolarizzata al parcometro, voucher orario o abbonamento; 
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 in struttura – parcheggio Pettiti  attualmente sospeso 
 parcheggio Beleno – attraverso acquisto di  voucher orario, parcometro o abbonamento; 
 
Il personale della Ge.S.In., opera su strada  in divisa  controllando la regolarità del pagamento  della sosta, ed è 
autorizzato da apposito decreto Sindacale a sanzionare ai sensi del Codice della Strada. 
Detto personale opera quale  Ausiliario della sosta e pertanto, ai sensi del Codice di Procedura Penale, è un 
incaricato di Pubblico Servizio. 
 
A seguito dell’approvazione delle nuove tariffe e del riordinino del piano dei parcheggi sono stati avviati importanti 
investimenti per i lavori necessari alla riapertura del Parcheggio Pettiti e per la sostituzione dei parcometri esistenti 
ormai obsoleti con apparecchiature più moderne controllabili da remoto e che consentono il pagamento mediante 
strumenti elettronici. 
Già nel corso del 2016 è stata prevista l’internalizzazione della gestione dei parcheggi dello “Juventus Stadium”, con 
miglioramento della redditività complessiva, i cui risultati saranno a regime a partire dal 2017. 
 

 
La gestione dei rifiuti 

Il Comune di Venaria Reale fa parte del Consorzio C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), ente 
sovracomunale gestore del servizio per un territorio composto da 54 Comuni e 2 Aziende di Servizio. Il Consorzio 
Cados è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002. 
 
Il C.A.DO.S., per conto dei Comuni consorziati, assicura l´organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei 
servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti. Esercita, 
inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu S.p.A.). 

Per il Comune di Venaria Reale il servizio di gestione dei rifiuti è svolto da CIDIU S.p.A. azienda che opera nel settore 
dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, 
riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. 

Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, 
Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria 
Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 260.000 residenti. 
 
Programma di lavoro della nuova Amministrazione è quello di rivedere i rapporti e le condizioni contrattuali con la 
Società, rendendosi latori in sede di Assemblea degli Azionisti di nuovi criteri di impostazione dei servizi, più coerenti 
con le politiche ambientali di riduzione della produzione e dello smaltimento dei rifiuti. 

 

 

Farmacie comunali 

L’Azienda Speciale Multiservizi è stata istituita nel 1972 per la gestione delle Farmacie del Comune di Venaria Reale, 
espandendosi negli anni anche attraverso la gestione di farmacie dislocate su altri Comuni del territorio della 
provincia.  

A tutt’oggi l’A.S.M. gestisce 24 farmacie e sono dislocate nei comuni di Venaria Reale , Rivoli , Mappano , Borgaro , 
Druento , Alpignano , Cavour , Roletto, Pianezza, Pino Torinese e Samone. 
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L’Azienda sta orientando la propria attività all’offerta di servizi sia interni che esterni alle farmacie, al fine di 
mantenere il proprio equilibrio economico, compensando i rischi d’impresa legati alla contrazione della spesa 
sanitaria. 

In tal senso, l’avvio presso le farmacie di servizi quali ad esempio la misurazione della pressione e del peso, gli esami 
di autodiagnostica ( glicemia, colesterolo, trigliceridi ), la prenotazione degli esami e delle visite specialistiche presso 
le relative A.S.L., ecc. 

Particolare attenzione ed analisi dovrà essere posta all’organizzazione logistica, al fine di determinare, anche 
attraverso questi interventi, ulteriori contrazioni dei costi. 
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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. 

 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati delle partecipazioni dirette del Comune: 

Denominazione Capitale sociale o Patrimonio dotazione 
Quota di 

partecipazione 
dell’Ente ( % ) 

Vera Servizi Unipersonale S.r.l. 50.000,00 100% 

Ge.S.In. S.r.l. 104.000,00 100% 

Fondazione Via Maestra 78.000,00 100% 

A.S.M. Venaria 3.060.355,83 100% 

Cidiu S.p.a. 4.335.314,00 2,964% 

Smat S.p.a. 345.533.761,65 1,69017% 

TRM S.p.a. 86.794.220,00 0,1563% 

Zona Ovest di Torino S.r.l. 100.000,00 15,80% 

Fondazione Centro per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" 

739.400,00  
(Totale patrimonio netto) 

11,63% 

Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale 
7.594.364,45 

 (Totale patrimonio netto) 
0,718733% 

C.I.S.S.A. 
1.236.977,92 

 (Totale patrimonio netto) 
39,71% 

Autorità d’Ambito n. 3 Torinese 
3.229.535,00 

 (Totale patrimonio netto) 
0,69% 

C.A.DO.S. 50.694,00 9,93% 

Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria 
Reale 

713.619,00 0,28% 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta al sistema delle “partecipate” con azioni in più direzioni.  
 
Per tutte le società partecipate a titolo non finanziario il potenziamento delle attività di indirizzo e controllo di 
gestione concomitante e l’introduzione di piani dei conti uniformi e del bilancio consolidato.  
 
Inoltre, distinguendo tra società strumentali e di gestione di servizi di interesse pubblico locale, nel primo caso la 
realizzazione dell'attività al fine di ridurre il trasferimento economico dall'ente azionista a parità di servizio svolto e 
nel secondo al fine di aumentare il risultato economico a favore dell'azionista.  
 
Per le partecipazioni “finanziarie”, dove la voce dell'ente è più flebile è necessario definire le modalità per un 
controllo più analitico, a posteriori, dell'operato della partecipata.  
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L’attività dell’Amministrazione dovrà inoltre essere orientata allo sviluppo di economie di scala, attraverso il 
trasferimento di servizi da gestire in forma associata con altri Comuni limitrofi. 
 

Tali obiettivi, già in parte recepiti nel  piano di razionalizzazione approvato nel corso dell’esercizio 2015 in attuazione 

dell’art.1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014 e nel successivo aggiornamento già approvato nel primo 

semestre 2016, dovranno essere oggetto di ulteriori analisi ed interventi, considerata l’importanza ed il peso 

economico che il gruppo “partecipate” riveste rispetto ai servizi cittadini, anche alla luce delle nuove disposizioni 

legislative in corso di approvazione. 
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2.3  Indirizzi e obiettivi strategici 
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2.3.1  Il piano di governo 
 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede 

un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile 

evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali 

che danno contenuto ai piani e programmi futuri.  

Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali 

devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 
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2.3.2  Obiettivi strategici  
 

A distanza di oltre un anno dall’insediamento della nuova amministrazione, possiamo confermare 

la grande rilevanza di alcuni dei fenomeni che sono humus fertile da cui ripartire: 

- Le Associazioni, esempio di grande e generoso impegno, valori e tradizione 

- La Reggia, contenitore di cultura e intrattenimento, luogo di grande attrazione, assieme alla 

Scuola di restauro e al parco della Mandria  

- L’attuale Amministrazione che continua a presentare temi di programma politico innovativi 

come ad esempio il Paesaggio e l'Ambiente 

- La voglia e l’esigenza della popolazione di trasformare la propria mentalità verso un 

approccio più responsabile, consapevole e proattivo.  

 

La città di Venaria Reale continua a presentare tante potenzialità inespresse. Un insieme di 

quartieri disomogenei con una non precisata identità, in bilico tra Torino, la tangenziale e un centro 

storico.   

Accanto all’unicità di una Reggia di dirompente bellezza che ha ritrovato nei tempi più recenti 

grazie a grandi investimenti ed interventi architettonici e non solo, nuovo splendore si accompagna 

un borgo storico e una serie di quartieri di più recente costruzione. Sullo sfondo il Parco Regionale 

della Mandria dove trionfano natura e storia. 

Alle difficoltà dovute alla crisi che ha colpito l’intero Paese, si aggiungono le difficoltà di vita 

quotidiana e di servizi che negli anni non sembrano aver goduto di costante mantenimento, 

rinnovo e crescita per stare al passo con i tempi.  

Il programma dell’Amministrazione è volto a favorire il tanto atteso “cambio di paradigma”, 

attraverso l’interazione di diverse azioni, alcune delle quali sono state già messe in campo, in 

particolar modo quelle volte a consolidare nei cittadini, quel senso di fiducia e appartenenza ad 

una comunità che insieme può crescere e migliorare.  Per fare ciò si è reso necessario mettere in 

campo le prime e rapide azioni di cura e manutenzione ordinarie dell’attuale contesto urbano. 

Grande attenzione dovrà essere rivolta alle scelte tese a ridurre l'inquinamento ambientale, 

sollecitando una maggior consapevolezza nei cittadini affinchè sia possibile avere un ambiente più 

sano e parteciparvi attivamente: riducendo la produzione di rifiuti, utilizzando maggiormente fonti 

energetiche rinnovabili e curando in modo congiunto il verde e così via. 

Particolari energie sono state indirizzate verso attività e bandi che coinvolgono la cittadinanza 

stessa alla ricerca di progettualità partecipate di interesse comune, e altre verranno indirizzate per 

il recupero di aree ed edifici abbandonati e in pericolo di crollo.  
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Sotto il profilo del lavoro e del commercio, si agirà per il coinvolgimento di artigiani e giovani per 

ripopolare le tante botteghe vuote, mediante iniziative di ricerca di soggetti volte a coinvolgere 

imprenditori, investitori esterni che si innamorino “adottando” tanti luoghi di questa città a cui 

bisogna ridare vita. 

Uno degli obiettivi di questa Amministrazione, è quello di far diventare Venaria un luogo dove i 

turisti usciti dalla Reggia devono voler restare, essere dispiaciuti di andare via, avere voglia di 

tornare. Un Borgo speciale da raggiungere la sera ed il fine settimana. Un luogo dove giovani sposi 

vogliano venire ad abitare, un luogo dove aver voglia di andare a vivere. Affinché Venaria Reale 

possa diventare una città  del buon vivere è necessario creare in tutta la popolazione un sentiment 

di appartenenza, nuovo e positivo. La “cura” delle persone e delle cose deve percepirsi da tanti 

piccoli dettagli della nostra azione quotidiana. Solo così potremo avere in tempi medio – brevi una 

città che pur nella sua semplicità potrà essere un piccolo luogo straordinario dove vivere. 

 

Sotto il profilo ambientale si ribadisce lo stop al consumo di suolo, che sarà perseguibile attraverso 

la conoscenza e lo sfruttamento delle tendenze demografiche e sociali in atto, che indirizzano 

l'attenzione di pubblico e privato alla ristrutturazione dell'esistente,  con un occhio all'estetica e 

l'altro alle opportunità dell'urbanistica sostenibile. 

 

In questo anno di amministrazione, abbiamo attivato inoltre temi di condivisione e di 

partecipazione attiva, evidenziando che non sono, infine, aspetti di elite, ma devono essere valori 

diffusi anche tra i soggetti “deboli”, quelli che subiscono appieno gli effetti della crisi della 

economia e della finanza pubblica comunitaria. Coloro, in altre parole, che sono rivolti sui propri 

bisogni vitali e poco propensi al coinvolgimento sociale. 
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2.3.3  Obiettivi strategici per missione 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per  tutte le 
analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno 
destinate al perseguimento di quegli obiettivi. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al 
punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di 
bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del 
proprio mandato. 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

La Missione 01 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale.  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica.” 

 
Le politiche di sviluppo dovranno essere improntante al principio della trasparenza e della 
democrazia diretta, attraverso il coinvolgimento dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.  
 
In attuazione di tali principi si è già provveduto ad adeguare lo Statuto comunale introducendo  
strumenti di democrazia diretta, necessari a garantire equità e giustizia sociale e a permettere ai 
cittadini di decidere a cosa e come destinare le risorse della comunità. 
A seguito di tale modifica Statutaria dovranno ora essere approvati i nuovi regolamenti attuativi. 
 
La trasparenza, quale base fondamentale per una nuova politica al servizio dei cittadini e per una 
politica partecipata, potrà essere attuata mediante il potenziamento del sito internet e di nuovi 
sistemi di comunicazione, finestre attraverso i  quali i cittadini potranno verificare le attività 
dell’amministrazione. 

Tali principi dovranno ispirare quindi la gestione del bilancio e delle risorse dell’Ente. 

La politica di sviluppo per il periodo di mandato continuerà ad essere improntata verso il 

contenimento  della pressione fiscale a carico dei contribuenti, con particolare attenzione alle 

fasce più deboli della popolazione, anche attraverso l’applicazione del nuovo istituto del  “Baratto 

Amministrativo”, già introdotto dal 2016. 
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Il coinvolgimento dei cittadini nella predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria 

potrà esplicitarsi attraverso l’individuazione di forme di partecipazione quali il “Bilancio 

Partecipato” e la presentazione di documenti semplificati ed accessibili a tutti.    

Il reperimento delle risorse necessarie dovrà essere realizzato, in primo luogo, attraverso 

un’attenta revisione delle politiche di spesa, una riorganizzazione della macchina comunale, lo 

snellimento delle procedure ed il superamento della rigidità dell’attuale organizzazione. 

In secondo luogo, attraverso lo sviluppo delle entrate extra-tributarie, ponendo comunque 

particolare attenzione al rapporto tra prestazioni e tariffe del servizio, anche in ottica sociale. 

 

Le politiche tributarie dovranno continuare a garantire maggiore giustizia fiscale, operando il 

massimo impegno per il recupero di ogni forma di evasione, attraverso forme di gestione diretta 

da parte dell’Ente che consentano di porre attenzione ai problemi sociali ed economici dei 

contribuenti, applicando ove possibile forme di agevolazioni in relazione all’ISEE, recuperi del 

pregresso anche attraverso forme di rateizzazioni ed applicazione, ove consentito dalle norme, 

delle sanzioni in misura minima o ridotta. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al sistema delle “partecipate” o meglio “al gruppo 

pubblico Venaria” con scelte, anche radicali, dettate non solo dalle opportunità economiche e di 

interesse generale, ma anche dai vincoli normativi in ambito di: concorrenza, governance, 

controllo di legalità ed efficienza. 

Al fine di garantire un nuovo sviluppo ed impulso agli investimenti, occorrerà sfruttare tutte le 

possibili forme di acquisizione di risorse e finanziamenti, sia attraverso una ricerca sistematica di 

fondi regionali e comunitarie per la realizzazione di progetti specifici, sia individuando nuove 

forme di finanziamento specifiche  ed a basso costo. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività di programmazione ed attuazione di 
nuove opere e manutenzione del patrimonio comunale, anche attraverso la razionalizzazione 
dell'utilizzo degli spazi pubblici, al fine di elevare l'offerta di  servizi ai cittadini ed alle 
associazioni presenti sul territorio.  
 
La gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio esistente dovrà avere quali punti 
cardini l’efficienza energetica  e l'adeguamento alle norme di prevenzione e sicurezza, nonché 
l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
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Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

La Missione 03 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, 
alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” 

 

 

Il bisogno di sicurezza sentito e l’accresciuto sentimento di insicurezza avvertito e segnalato dai 
cittadini, propongono la riconduzione degli interventi praticabili e l’orientamento dei servizi 
interessati ad un programma compiuto e condiviso che, nel medio e lungo termine, sia capace di 
creare nuove sinergie tra le attività dei diversi Settori dell’Amministrazione Comunale e le 
Istituzioni in generale. 
 
Attraverso tale progettazione condivisa e realistica saranno proposte nuove politiche di governo 
del bene pubblico della sicurezza, con attenzione particolare rivolta alle istanze che provengono 
dal basso, stimolate anche dall’incremento dell’ascolto e dall’attenzione alle esigenze e ai 
bisogni dei singoli cittadini e dei gruppi. 
 
Le linee guida previste dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della missione “Ordine 
Pubblico e Sicurezza”, attuabili attraverso i servizi del Corpo di Polizia Locale, sono improntate 
sulle tematiche della sicurezza urbana e vivibilità del territorio, promuovendo i necessari 
interventi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, coniugando prevenzione, intesa 
come presenza puntuale e visibilità nel territorio, mediazione dei conflitti, controllo e 
repressione ove necessario. 
 
In questo ambito la Polizia Locale, che da sempre si occupa della tutela e della protezione del 
territorio, è indirizzata a promuovere la prevenzione dei fenomeni che possono generare 
insicurezza e sentimenti diffusi di malessere per alcuni fenomeni acuti di degrado urbano, con 
approcci differenziati ma coordinati, ispirati alla logica dei servizi a rete e mirati, nella logica 
delle politiche integrate di sicurezza, ad una maggiore efficacia del controllo del territorio e alla 
riduzione del danno. 
 

 



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 42 

 
  

 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

La Missione 04 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto 
allo studio.” 

 

La legge della Regione Piemonte 28 dicembre 2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo 
studio e la libera scelta educativa”  è la cornice legislativa regionale all’interno della quale si 
inseriscono le competenze dell’ente locale in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 

Le competenze dell’ente locale in ordine all’istruzione ed al diritto allo studio spaziano dalla 
realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici, alla fornitura dei servizi di rete, degli arredi,  
dei sussidi e dei libri di testo, dei servizi di refezione scolastica, di trasporto, di assistenza agli alunni 
disabili, al sostegno delle progettualità del piano dell’offerta formativa (POF) delle scuole. 
 
L’azione del comune sarà indirizzata a garantire l’universalità del diritto allo studio, che è un diritto 
soggettivo tutelato dalla costituzione 
 
Il godimento di tale diritto rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare 
attuazione, quindi, a quell'eguaglianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla 
base dell'art. 3 della costituzione. 
 
Particolare attenzione sarà quindi posta alla erogazione dei servizi preordinati all’inclusione delle 
persone con disabilità e in condizione economica più disagiata. 
 
Anche la dimensione delle relazioni e delle sue dinamiche sia dentro la scuola che tra la scuola e la 
famiglia sono un ingrediente importante di un percorso scolastico che guardi verso la crescita 
serena ed equilibrata e la realizzazione personale. Il presidio delle situazioni di disagio è 
fondamentale al fine di contrastare fenomeni di bullismo, abbandono scolastico il disordine 
alimentare.   
 
Grande attenzione sarà rivolta a far crescere negli alunni il senso di appartenenza al territorio e alla 
conoscenza dei suoi tesori come la Reggia di Venaria e il Parco La Mandria, le associazioni che 
animano la città e che esprimono un'offerta completa e qualificata di attività e competenze, dallo 
sport, alla musica, alla cultura. Ciò permetterà di rafforzare negli adulti di domani la 
consapevolezza di vivere in un luogo speciale nel quale investire la propria energia ed intelligenza. 
In tale direzione riveste grande importanza l'impegno a far crescere nei ragazzi il senso civico, il 
rispetto dei luoghi, la voglia di partecipare alla vita della comunità e di impegnarsi in prima 
persona, di conoscere nuove lingue per poter comunicare queste ricchezze. 
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Il sistema educativo pubblico sarà sinergico con quello della scuola privata a cui l'amministrazione 
riconosce pari dignità  nell'ottica della complementarietà dei due sistemi e dell’integrazione in 
condizioni di pari opportunità per l’utenza. 
 
La qualità delle offerte per l'organizzazione  del tempo libero dei ragazzi (il doposcuola, il periodo 
estivo, le attività sportive) è a propria volta un elemento di qualità del sistema educativo 
estendendosi quest'ultimo anche al di fuori del tempo e degli spazi della scuola. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta al sistema di razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici al 
fine di elevare l'offerta di servizi ai cittadini ed alle associazioni presenti sul territorio consentendo 
ove possibile nelle parti degli edifici sottoutilizzate lo svolgimento di attività temporanee da parte 
di soggetti terzi con rimborso delle spese sostenute dall'Ente. 
 
Gli interventi sugli edifici dovranno essere improntati prioritariamente alla messa in sicurezza degli 
stessi, anche attraverso l’introduzione e la ricerca sul mercato di sistemi innovativi che 
garantiscano la migliore possibile fruizione degli edifici esistenti,  al miglioramento dell’efficienza 
energetica  ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.  
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

La Missione 05 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 

La strategia di azione identificata dall’Amministrazione comunale si muove su due livelli con lo 
studio e l’identificazione di una strategia locale da un lato volta a recuperare “l’identità del 
territorio” agendo sul borgo /centro storico) e sulle contrade (quartieri) in sinergia con parco e 
reggia “al loro fianco” e di una strategia globale dall’altro volta ad attivare azioni sostenibili e volte 
a costruire un luogo del “buon vivere” sia da un punto di vista culturale che turistico che 
ambientale.   
 
Gli elementi fondamentali nella mission della Città di Venaria Reale per l’incremento delle attività 
culturali, spettacolari e ricreative, sono: 
- lo studio e la definizione della vocazione culturale e turistica della città di Venaria Reale 
- il recupero del senso di appartenenza e dell’identità nella cittadinanza 
- il coinvolgimento nelle attività del borgo e delle contrade (quartieri) che dovranno avere forti 
connotazioni nella partecipazione alle iniziative 
- la prosecuzione del percorso partecipativo esteso alle associazioni cittadine già avviato nel corso 
del 2016 con il duplice scopo di creare un calendario condiviso di manifestazioni ed attività e 
migliorare l’offerta culturale: in tale ottica appaiono necessarie sia la definizione di criteri di priorità 
nell’assegnazione degli immobili di proprietà comunale alle associazioni secondo il radicamento 
delle stesse nel territorio comunale sia il mantenimento di un finanziamento alle rispettive attività, 
superando, peraltro, il criterio della contribuzione “a pioggia” con un regolamento che lo consenta; 
- l’incremento del rapporto con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado 
- lo sviluppo delle attività in maniera condivisa, programmata e sinergica tra la Città di Venaria nel 
suo Assessorato alla Cultura e al turismo con l’ente Parco Mandria, la Reggia, la Scuola di restauro, 
il Teatro, la Biblioteca, la Fondazione via Maestra, la città Metropolitana, la regione Pioemonte. 
- ridare vita a beni artistici in totale abbandono tramite lo sviluppo di progetti visionari che 
richiedono un’attenta ricerca di fondi/sponsor 
- revisione dello Statuto della Fondazione Culturale via Maestra al fine di poter riaffermare il ruolo 
di indirizzo e controllo del Comune. 
In una città che mira ad una crescita del livello di vita dei suoi Cittadini non deve mancare l'apporto 
importante dell'aspetto di una crescita Culturale, che passa attraverso moltissimi aspetti. La 
crescita culturale e alla base dello sviluppo di Venaria Reale quale Città del "buon vivere".  
 
Lo sviluppo culturale della città si profila quindi come l’impegno primario per la crescita e la 
rivitalizzazione dell’impianto economico. La ricerca di partner dunque deve identificare la nostra 
prossima attività amministrativa. I vincoli economici, le difficoltà di spesa, le scarse risorse sono 
purtroppo oggi i tasselli di un puzzle che tuttavia ambisce a completarsi attraverso una strategia di 
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iniziative convergenti verso un unico fine, quello del risveglio dei siti di cui è ricco il nostro paese, 
che la qualifica al primo posto nel mondo per la copiosità di quelle bellezze monumentali e 
artistiche che fanno invidia a tante altre nazioni. 
Alla luce dei vincoli economico finanziari che gravano sul bilancio della città, anche nel settore 
cultura, si impone l’adozione di modelli di controllo della gestione ordinaria nella cultura che 
consentano l’utilizzo sempre più appropriato delle risorse stanziate. Come già detto, l’importante è 
mantenere la sostenibilità della pianificazione culturale attraverso l’ottimizzazione delle risorse, la 
sinergia con il Consorzio, la Fondazione, l’Ente Parco, la Regione la riorganizzazione della gestione 
ordinaria e una strategia mirata e puntuale per il reperimento di nuove risorse. 
Nuovi profili per la programmazione degli eventi culturali in città, saranno oggetto di particolare 
attenzione. 
L’economicità della gestione si ricollega infatti anche alla capacità del sistema di adottare un 
atteggiamento orientato ad una sempre più intensa programmazione degli eventi nell’ambito delle 
scelte di indirizzo culturale. Scegliere tempestivamente e sulla base di indirizzi prestabiliti e 
condivisi con Fondazione, Reggia, Scuola di Restauro ed Ente Parco: questo l’atteggiamento 
virtuoso che è necessario avere quale “mission”. 
 
Una strategia di “fund raising” che parta da una più organica relazione con i potenziali sponsor 
privati e giunga ad una progettualità capace di interlocuire in modo stabile e sistematico con i livelli 
istituzionali competenti (Città Metropolitana, Regione, Stato, Unione Europea) nell’ambito della 
filiera culturale. 
 
Il ripensamento della città in un orizzonte europeo si consolida attraverso la promozione di 
iniziative di particolare impegno e risalto anche internazionale, dedicate all’arte, all’architettura 
etc. in grado di coinvolgere altre città, enti ed istituzioni che ravvedano in queste iniziative valide 
occasioni promozionali a vantaggio di tutte le parti in gioco. Diverse, per questa finalità, possono 
essere le strade da intraprendere: accordi per partecipare a programmi inter-istituzionali di 
derivazione europea oppure protocolli di intesa per avviare collaborazioni con istituti culturali 
europei o comunque collegati al Ministero degli Affari Esteri. Inoltre, essere Città sito Unesco, 
prevede la possibilità di aderire a fondi specifici ove vi siano trame associative e coinvolgimento 
forte del territorio. 
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Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

La Missione 06 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura 
di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per 
eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, 
per lo sport e il tempo libero”. 

 
SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Lo sport è un diritto.  

Promuovere la salvaguardia dei diritti umani nella pratica sportiva e garantire a tutti i cittadini il diritto allo 

sport come strumento per l’affermazione e la tutela dei diritti umani sarà il nostro primo obiettivo (Nazione 

Unite, Risoluzione 32/30 del 16 dicembre 1977), favorendo e promuovendo la pratica sportiva nell'infanzia, 

nell'adolescenza e nei giovani, negli adulti, nei diversamente giovani. Grande attenzione e progettualità 

sarà rivolta dall’Amministrazione al mondo della disabilità. 

L'offerta in ambito sportivo dovrà quindi crescere, essere ampia e diversificata, al passo con le nuove 
generazioni, favorendo domanda ed offerta, promuovendo nel mondo produttivo e formativo del nostro 
territorio le potenzialità economiche della diffusione della pratica sportiva adottata. 
 
GIOVANI 
Missione dell’Amministrazione sarà favorire un processo sociale e culturale volto a considerare i Giovani 
come "motore" propositivo della comunità. 
Le azioni strategiche saranno concentrate su: 
- favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni 
- individuare competenze adeguate per favorire e migliorare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro 
- potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche 
- "accompagnare” i giovani nel cammino della ricerca dell’autonomia, della formazione, della 
partecipazione alla vita della propria comunità 
- favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani 
- creare una young card di Venaria Reale 
 
Il monitoraggio dei dati sulla disoccupazione giovanile in città sarà necessario per lo studio di possibili 
soluzioni per allineare offerta e domanda di lavoro e per incentivarel’occupazione di giovani lavoratori, 
perseguendo una più efficace corrispondenza tra titoli di studio/formazione ed esigenze di professionalità 
delle imprese.  
Continuazione ed implementazioni e rinnovamento del progetto informagiovani e del relativo portale 
tramite l’attivazione di un hub creativo gestito da giovani e per i giovani che contempli nel suo ambito 
tirocini, borse di studio, servizio civile. 
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Missione: 07 - Turismo 

La Missione 07 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 

e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

 
L’attrattività di una  città, dal punto di vista turistico e di rilevanza internazionale, si lega alla 
propria capacità di "sapersi presentare"; il sistema culturale, il patrimonio storico, le proprie 
eccellenze e il tessuto economico locale, sono i valori dai quali partire e sui quali puntare. 
 
Il territorio che saprà trasportare le proprie peculiarità all'attenzione anche nazionale ed europea 
attraverso la riscoperta dei valori e dei caratteri più tipici della storia e cultura di Venaria, 
l'ottimizzazione del patrimonio artistico e culturale, la rivitalizzazione delle attività economiche 
(commerciali e artigianali). 
 
In questo modo, una città non è determinata dai suoi confini ma dai suoi obiettivi, che si 
intendono legare alla storia, alle origini e allo sviluppo di Venaria Reale, quindi al suo sviluppo  
culturale, al patrimonio storico, alle proprie tipicità e al tessuto economico e produttivo locale da 
ritemprare.  
 
Proseguità l’attività per sviluppare un modello sinergico di azioni , atto a coinvolgere la Reggia, il 
Parco Mandria, la scuola di restauro, le associazioni, la Proloco, il Teatro, la Bibblioteca, La 
Fondazione Via Maestra, la Città e le “Contrade” (Quartieri).  
 
Saranno implementati gli strumenti multimediali per stimolare la “curiosità” turistica della 
moltitudine dei virtuali visitatori attraverso la proiezione anche sul web dei degli eventi che in essa 
prendono vita, rispondendo all’esigenza di ottima conoscenza e rendendo omaggio alle grandi 
opere del tempo che vivono e continuano a parlare perché visitate e ammirate. 
 
Sarà necessario il monitoraggio e coordinamento dell’offerta turistica della città e la creazione di 
un calendario unico di eventi. 
Da un punto di vista metodologico, questo insieme di azioni necessita di un monitoraggio costante 
delle offerte, spontanee (tantissime le produzioni del tessuto associativo venariese) e/o promosse 
organicamente dall’Amministrazione che animano la città. L’obiettivo è duplice. Da un lato 
consentire una completa e, soprattutto, tempestiva comunicazione all’esterno (operatori, 
stakeholders, e singoli turisti) del complesso di eventi che si celebrano in città. Dall’altro favorire, 
progressivamente, la formazione di un palinsesto di eventi che si renda coerente con i temi e le 
suggestioni prescelte per esprimere l’identità culturale della città di Venaria Reale 
 
Sarà valutata la possibilità di valorizzare i luoghi e il patrimonio immobiliare pubblico della città, 
anche mediante  la creazione di progetti attrattivi, con la ricerca di fondi e partner per la loro 
riqualificazione. 
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

La Missione 08 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

L'URBANISTICA VERDE E SOCIALE 
 

Scelta di fondo, in ambito urbanistico, è lo stop al consumo di suolo ai fini edificatori, la 
rivisitazione delle sue caratteristiche prestazionali e l’introduzione di nuovi modi di uso del suolo 
urbano. Per le dinamiche demografiche in atto non sussiste più la necessità di sacrificare ulteriore 
suolo agricolo fertile. 
 

Per cui sarà privilegiato il concetto di ristrutturazione/sostituzione ed eliminazione del pieno 
esistente degradato con particolare riferimento al concetto di urbanistica sociale. Per urbanistica 
sociale si intende l'orientamento allo sviluppo della città funzionale alla ricreazione del senso di 
microcomunità locale. Da questo punto di vista le scelte in ambito urbanistico si concretizzano in 
combinazione con missioni e programmi di competenza dei lavori pubblici che recepiranno 
indirizzi e vincoli coerenti. 
 

Strategico, infine, è l'orientamento all'utilizzo di materiali e tecniche ecologiche finalizzate 
all'incremento dei benefici ed al recupero delle efficienze proprie dei sistemi del verde a contrasto 
dei cambiamenti climatici.  
 

Le scelte di fondo in ambito urbanistico richiedono la definizione di un piano paesaggistico locale, 
espresso in forma di compendio regolamentare, che condizioni i comportamenti degli operatori 
privati e pubblico. 
 

Nell’ottica di quanto già avviato nel corso del primo anno di mandato, l’orientamento 
dell’Amministrazione sarà quello di incrementare ulteriormente le quote di edilizia residenziale 
sociale (ERS), anche inserendo nuove tipologie abitative come il co-housing ed il social housing.  
Bisogna introdurre quale vincolo allo sviluppo urbano la creazione di sistemi del verde basati sulla 
introduzione non casuale della vegetazione, bensì orientata allo scopo perseguito. In tal modo il 
verde diventa elemento fondamentale del paesaggio.  
 

Infine, riqualificare le aree lontane ed urbane degradate col recupero di finanziamenti pubblici 
dedicati al programma ERS.  
 

Attraverso l’urbanistica verde e sociale si intende generare opportunità economiche per la città. 
Con la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione dei beni comuni è possibile generare un 
risparmio di gestione per l’amministrazione ed al tempo stesso esercitare il cambio di paradigma 
attraverso nuovi modelli di convivenza e l’interiorizzazione del senso di comunità.  
 
L’uso del suolo in senso innovativo, significa introdurre la possibilità per gruppi di cittadini, di 
“coltivare” i suoli urbani pubblici per sancire che il diritto alla “Terra” è possibile e reale anche per 
chi non è agricoltore. Il cittadino diventa “cittadino-agricoltore”. 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

La Missione 09 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 
suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente.” 

 

Tramite azioni attente e mirate di miglioramento dell'efficienza del sistema città sarà possibile 
fornire a livello locale un contributo nella gestione dei problemi di natura energetica che potranno 
verificarsi nel medio lungo periodo in conseguenza della drastica riduzione delle disponibilità delle 
risorse energetiche non rinnovabili, in primo luogo del petrolio e dei suoi derivati, e fornire il 
nostro seppur piccolo apporto per contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 
 
Riduzione dei consumi, razionalizzazione dell'uso delle materie prime ed aumento della 
produzione locale (a km zero) come risposta e contributo della città all'incertezza energetica  
conseguente alla progressiva riduzione delle fonti primarie di energia oggi prevalentemente 
utilizzate e come ulteriore contributo per la soluzione delle criticità climatiche conseguenti alle 
modificazione delle condizioni meteorologiche  ed agli effetti negativi sul territorio (bombe 
d'acqua, allagamenti, danni alle persone, al patrimonio culturale ed alle cose ecc.). 
 
Il nostro Ente, sebbene disponga come tutte le amministrazioni locali di risorse scarse, si farà 
promotore dello sviluppo a livello locale e sovracomunale di azioni di medio-lungo periodo di 
prevenzione, presidio e controllo del territorio (a livello di pianificazione, gestione dei rischi e delle 
procedure di emergenza ecc.). 
 
Verranno altresì definite azioni mirate allo sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione o la 
riqualificazione degli edifici con criteri di efficienza energetica, la pianificazione urbanistica e 
modelli di mobilità orientati all'efficienza energetica e l'implementazione e lo sviluppo delle attività 
economiche locali che privilegino modalità organizzative che mirino alla riduzione dei consumi  
energetici e tendano all'emissione zero. 
 
Tali azioni potranno concretizzarsi nell'ambito delle attività di monitoraggio ed implementazione 
del PAES con azioni e sinergie sviluppate anche in ambito di Patto dei Sindaci. 
 
Oltre alle iniziative di riduzione della dipendenza da fonti energetiche tradizionali favorendo lo 
sviluppo di un'edilizia efficiente energeticamente grande attenzione verrà posta nella  produzione 
locale di energia elettrica da fonti alternative lungo il corso del torrente Ceronda. 
 
Verranno sviluppati modelli trasportistici adeguati alla necessità di ridurre i consumi energetici con 
l’obiettivo di migliorare il servizio reso ai cittadini senza incremento di costi. 
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Particolare attenzione verrà posta nello sviluppo delle azioni di sensibilizzazione degli utenti per  la 
riduzione della produzione dei rifiuti e dello spreco e per favorire il riuso ed il riciclo dei materiali.  
 
Proseguendo nell’attività già avviata nel primo periodo del mandato, il piano tariffario del servizio 
di igiene urbana verrà ulteriormenete rivisto per quanto possibile per adeguarlo alla effettiva 
quantità di rifiuti prodotti. 
 
Verrà favorita l'istituzione di un osservatorio “verso rifiuti zero” per monitorare i processi di 
riduzione della produzione dei rifiuti. 
 
In materia di risorse idriche l’amministrazione proseguirà l’impegno a stimolare la sensibilità dei 
cittadini sul corretto utilizzo delle risorse idriche, considerando l’acqua un bene comune primario 
non sottomesso alle regole dell’economia. 
 
La tutela del verde e dei parchi pubblici dovrà partire dall’implementazione dei rapporti di 
cooperazione con il Parco Regionale della Mandria e promozione iniziative di valorizzazione e 
conoscenza del Parco, per realizzarsi anche attraverso l’attuazione del Protocollo relativo al 
Progetto Strategico Corona Verde e di quello relativo al Patto dello Stura. 
 
La tutela del territorio  vedrà la sua attuazione anche attraverso monitoraggio dello stato dei 
torrenti Ceronda e Stura, ai fini di garantire la sicurezza idraulica.  
 
Impegno dell’Amministrazione verrà profuso nella promozione di uno studio in collaborazione con 
la Regione Piemonte, il Consorzio La Venaria, dei Comuni del bacino idrografico e degli enti 
competenti per il ripristino delle condizioni di equilibrio geomorfologico  del bacino del Ceronda e 
del Casternone.  
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Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 

La Missione 10 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 

alla mobilità.” 

 

 

La gestione della mobilità costituisce una delle principali strategie per favorire lo sviluppo 
sostenibile della Città.  
 
I problemi della congestione, dell’inquinamento acustico e dei consumi energetici oltre a 
richiedere per la loro soluzione investimenti consistenti non possono essere ragionevolmente 
risolti nel volgere di pochi anni. 
 
E’ necessario pertanto sviluppare strategie che consentano di ottenere risultati apprezzabili nel 
breve e medio periodo tenendo conto delle risorse economiche effettivamente e ragionevolmente 
disponibili. 
 
Si intendono in particolare sviluppare strategie per incidere significativamente sui temi della 
sicurezza stradale e sulla riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di polveri sottili, una delle 
cause maggiori dell’inquinamento atmosferico nei centri urbani. 
 
Lo sviluppo di modalità di trasporto innovative, ecologicamente ed economicamente più sostenibili 
costituirà l’elemento guida delle nuove progettualità. 
 
Recentemente la viabilità di accesso alla città è stata modificata in maniera sostanziale con la 
realizzazione del nuovo svincolo della tangenziale, la realizzazione della nuova circonvallazione 
Borgaro-Venaria e della  nuova viabilità di accessibilità da sud che hanno  attenuato i  problemi di 
attraversamento della città, soprattutto del traffico pesante, ma non li hanno completamente 
risolti. 
 
Inoltre, diverse iniziative di modifica e di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale 
non hanno sortito tutti risultati attesi per le difficoltà economiche generali che hanno determinato 
una consistente riduzione delle risorse economiche destinate al trasporto pubblico e più in 
generale per le difficoltà di coordinamento con la Città di Torino. 
 
Le azioni che si intendono sviluppare sono quelle di assicurare un maggiore coordinamento con la 
nuova Agenzia per la Mobilità Regionale per la revisione e l’aggiornamento delle modalità di 
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, per migliorare i collegamenti e gli interscambi “Bus-
Metrò”, per implementare le nuove modalità di gestione del trasporto pubblico anche mediante 
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l’adozione del sistema “MeBus” e per migliorare i collegamenti con la struttura ospedaliera di 
Rivoli. 
 
Le nuove politiche in materia di mobilità urbana dovranno confluire, a seguito di approfondita 
analisi della domanda, nell’aggiornamento del P.U.T., con lo scopo di ridurre i costi indiretti a carico 
della comunità (tempi di spostamento, inquinamento atmosferico ed acustico, emissioni gas serra, 
incidentalità e consumi energetici ecc.). 

 

L’aggiornamento del Put sarà l’occasione per attuare la “ricucitura” delle nuove infrastrutture di 
collegamento (Circonvallazione Borgaro-Venaria e nuovo svincolo tangenziale) con la viabilità 
esistente con interventi su Via Stefanat, Corso Garibaldi, Via Don Sapino ecc.), adottando altresì  
misure di regolamentazione della viabilità nell’intorno dei nuovi parcheggi della Reggia per 
prevenire eventuali situazioni di congestione del  traffico veicolare. 
 
Si valuterà la necessità di sviluppare nuove strategie  per migliorare la sicurezza stradale e tutelare 
gli utenti “deboli” (ciclisti, pedoni, anziani, bambini ecc.) 
 
Particolare cura verrà posta nel miglioramento della mobilità dei diversamente abili con la 
progressiva eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Le politiche adottate dovranno ulteriormente implementate le azioni per ridurre l’attraversamento 
della Città da parte dei mezzi pesanti mentre, nelle aree adiacenti agli edifici scolastici, dovranno 
essere individuate nuove strategie per migliorare la sicurezza nelle fasce orarie di entrata ed uscita 
dalle scuole. 
 
Già nel corso del 2015 sono stati adottati provvedimenti di razionalizzazione del sistema della sosta 
ed interventi di efficientamento del servizio per i fruitori diretti e per le attività commerciali, 
attraverso la revisione della sosta a pagamento, il miglioramento dell'utilizzo delle aree parcheggi 
esistenti e razionalizzazione dell'offerta sia per i cittadini che per i turisti, che troveranno la loro 
completa attuazione nel corso dei prossimi anni. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta allo sviluppo ed al mantenimento delle piste ciclabili 
esistenti. 
 

Partendo dalla considerazione che le risorse destinate al TAV sarebbero più utili se destinate al 

potenziamento e all’ammodernamento del trasporto locale e metropolitano, l’impegno 

dell’Amministrazione è finalizzato ad evidenziare l’inutilità dell’opera, come già testimoniato 

dall’uscita dall’Osservatorio, deliberata nel corso del 2015. 
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Missione: 11 - Soccorso civile 

 

La Missione 11 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 

 
 

Particolare attenzione dovrà essere posta alle  azioni per il miglioramento della sicurezza dei 
cittadini e per garantire i necessari interventi di protezione civile nei casi di emergenza e necessità. 
 
Le politiche dell’Amministrazione dovranno essere volte ad interventi di prevenzione in particolare 
dell'asta del Ceronda al fine di proteggere il centro abitato ed i turisti da pericoli legati alle 
inondazioni. 
 
Tali interventi preventivi verranno attuati anche attraverso il periodico aggiornamento del Manuale 
Operativo e del Piano di Emergenza comunale, attraverso l’organizzazione di esercitazioni 
periodiche per la verifica dell'efficacia del Piano di Emergenza nonché il coinvolgimento delle 
Associazioni presenti sul territorio. 
 

In collaborazione con le associazioni ed i familiari dei diversamente abili, sarà effettuato il 
censimento delle barriere architettoniche ed effettuata la programmazione degli interventi di 
eliminazione nell'ambito della riqualificazione urbana. 
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Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

La Missione 12 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti 
a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al 
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 

 
 
Il quadro normativo all'interno del quale si collocano le competenze del comune in materia socio 
assistenziale sono la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la legge regionale 1/2004. Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. 
 
Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2004 che individua nella gestione associata, ed in particolare in quella 
consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di 
competenza dei comuni, il Comune di Venaria fa parte del CISSA (Consorzio Comunale Servizi Socio 
Assistenziali di Pianezza) insieme ai comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, 
San Gillio, Val della Torre. Il consorzio eroga per conto del comune i servizi di segretariato sociale, il 
servizio sociale professionale, i servizi relativi ai minori e alle famiglie, ai disabili, agli anziani, agli 
adulti in difficoltà. 
 
Appare strategico quindi che il comune di ponga in un ruolo di garante della ricaduta delle attività 
consortili sul territorio e della qualità dei servizi erogati. Tale ruolo si esercita attraverso un dialogo 
costante, la concertazione degli interventi, il controllo dell'output. 
 
Il comune inoltre integra gli interventi consortili con proprie misure, gestite direttamente o con 
delega specifica al consorzio stesso. 
 
Le mutazioni sociali, il venir meno dei legami sociali, il cambiamento del ruolo e della 
composizione dei nuclei familiari, la crescita costante e continua di famiglie con un solo 
componente, l’invecchiamento della popolazione, l’esplodere delle non autosufficienze, l’aumento 
dell’area delle povertà, non solo materiale, l’impoverimento culturale, il disagio sociale crescente, 
che si presenta con una maggiore complessità rispetto al passato, l’indebitamento delle famiglie, la 
multiculturalità e multietnicità, caratterizzano in modo pregnante la società attuale. 
 
A ciò si aggiunge una dilagante fragilità  di famiglie che nel volgere di pochi anni, quando non di 
mesi,  hanno perso certezze, punti di riferimento e di sostentamento quali il lavoro e poi la casa. 
 
La complessità del quadro socio-economico richiede soluzioni multiformi, flessibili e tempestive, 
adatte ad affrontare situazioni in rapida trasformazione. 
 
Il tale contesto appare strategica la logica dell’approccio integrato fra i servizi erogati dalle varie 
istituzioni e dal privato sociale, e della costruzione di un sistema di rete del welfare.   
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Missione: 13 – Tutela della salute 

 

La Missione 13 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio”. 

 

Proteggere la salute dei cittadini in quanto bene primario indispensabile, tutelato dalla 
Costituzione, fuori dalla logica di mercato in quanto il benessere dell’individuo è da considerarsi un 
aspetto determinante per se e per la salute della comunità in cui egli vive, è uno dei cardini 
principali del programma dell’Amministrazione. 

In tal senso si agirà impedendo il depauperamento e la cancellazione di quei servizi socio-sanitari 
necessari per la cittadinanza. Nel contribuire alla programmazione dei “Profili e Piani di Salute” e 
dei “Piani Attuativi Locali”, dovrà essere privilegiato il diritto dei Cittadini alle cure e all’assistenza, 
indirizzando l’A.S.L. verso un maggior potenziamento dei servizi territoriali. 

Impegno dell’amministrazione sarà altresì profuso nel promuovere azioni preventive di corretti 
stili di vita, finalizzati ad impedire o ridurre il rischio di malattie, attraverso il supporto ad 
interventi di promozione  per una corretta alimentazione e un’adeguate attività fisica, anche con il 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e interventi mirati al miglioramento ecologico 
dell’ambiente. 

Con l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova stuttura sanitaria, proseguirà il monitoraggio e il 
controllo da parte dell’Amminsitrazione affinchè vengano rispettati gli impegni assunti. 

La tutale della salute passa anche attraverso forme di prevenzione che necessariamente 
prevedono sia il monitoraggio dell’ambiente e dei relativi parametri che ne definiscono la qualità 
di interazione sulla salute umana, sia la verifica puntuale con gli enti preposti dei dati relativi 
all’incidenza delle varia patologie sulla qualità della vita dei cittadini. 

Azioni dell’Amminsitrazione saranno altresì volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti 
virtuosi che ne preservino la salute. 

 

Rientrano nella missione anche gli interventi di tutela della salute degli animali. 

Tra i programmi dell’amministrazione particolare impegno verrà attuato per il diniego alla 
vivisezione, alla sperimentazione animale, promuovendo altresì campagne di sensibilizzazione e di 
educazione , anche nelle scuole, per una migliore convivenza tra l’uomo e gli animali domestici. 
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Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività 

 

La Missione 14 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 

 

Il sostegno allo sviluppo economico ha assunto, negli ultimi anni, connotazioni di particolare 
rilievo, anche in funzione dell’estrema dinamicità dei processi di trasformazione economica e 
dell’insorgere di fenomeni di crisi industriale di entità estremamente significativa, che pongono in 
evidenza la necessità di attuare azioni preventive a sostegno del tessuto imprenditoriale locale, ma 
soprattutto azioni condivise fra una pluralità di soggetti, sia in fase di progettazione (convergenza 
sugli obiettivi), sia di realizzazione (convergenza sulle azioni), con conseguente necessità di una 
forte azione propulsiva e di coordinamento. 
 

In questo contesto l’amministrazione intende proseguire le attività dello Sportello unico per le 
Attività Produttive (SUAP) procedendo nella missione di concentrare in un unico ufficio il dialogo 
con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la 
modifica di un’attività produttiva. 
 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti delle piccole e medie imprese presenti sul 
territorio, considerate la base del tessuto produttivo-imprenditoriale dell’economia e pertanto, in 
tal senso, una risorsa da tutelare. 
A tal fine potranno essere costituiti specifici comitati, volti ad evidenziare le criticità in essere e a 
collaborare con l’Amministrazione per l’individuazione di azioni ed iniziative volte a migliorare lo 
sviluppo delle attività produttive. 
 

Rivitalizzare attività economiche esistenti e favorire nuove attività e cioè recuperare, incentivare e 
agevolare tutte quelle attività commerciali e artigianali tipiche e tali da restituire al centro storico 
quei tratti peculiari tipici e distintivi rispetto ai centri commerciali periferici (progetto adozione 
botteghe artigianali). 
 

Le politiche dell’Amministrazione dovranno essere mirate alla promozione dei un’economia etica e 
solidale, con particolare attenzione alle realtà che adottino la filiera corta. 
 

Interventi di riqualificazione dei mercati cittadini saranno oggetto di studio e di programma. 
 
Ulteriore impegno dell’Amministrazione a sostegno delle attività produttive verrà attuato 
attraverso: 

- la puntualità nel pagamento dei fornitori 
- la riduzione della burocrazia nelle procedure amministrative, anche attraverso lo sviluppo 

dei sistemi informatici e l’accesso on-line.
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Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

La Missione 15 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionali” 

 
 
Il mercato del lavoro si trova al momento in una fase di profonda trasformazione, oggetto di 
interventi legislativi che investono le competenze dello stato e delle regioni. 
 
Il comune non è titolare di funzioni specifiche in materia, ma riconosce nel fenomeno della 
disoccupazione oltre che una piaga sociale anche un ostacolo allo sviluppo della comunità. In 
relazione alla sua funzione generale di governo del territorio, orienta quindi le sue politiche del 
lavoro su due fronti: 
- sviluppo economico  per generare nuova occupazione 
- sostegno all'occupazione 
 
Il comune integra le politiche pubbliche del lavoro dello stato e delle regioni incentivando il 
sistema locale delle imprese, in modo da rafforzare il mercato locale del lavoro e le potenzialità 
occupazionali. Investe sull'autoimprenditorialità anche attraverso la promozione di un sistema di 
microcredito. 
Intesse una relazione costante con le imprese del territorio, al fine di orientare le proprie 
politiche in funzione della promozione dell'economia locale, avere contezza dello stato di salute 
delle aziende, delle opportunità occupazionali e delle crisi. 
 
La città mira a far diventare il suo patrimonio artistico e culturale il volano della sua economia, 
puntando sul turismo e sull'accoglienza  come settori trainanti. 
 
Il comune promuove il sostegno all'occupazione differenziando i target di lavoratori ed 
individuando misure adeguate al grado di occupabilità. 
 
A tal fine rafforza la collaborazione con gli altri enti territoriali che si occupano di lavoro e 
formazione, quali il  Patto Territoriale, il Consorzio Socio-assistenziale Cissa di Pianezza, il Centro 
per l'Impiego, le Scuole, le Agenzie Formative. 
 
Le politiche del lavoro del comune mirano a spostare il proprio baricentro dalla dimensione 
passiva, ovvero da misure volte a contenere il disagio dei cittadini attraverso forme diversificate 
di assistenza, a quella “attiva”,  indirizzata a potenziare nel disoccupato l'attivazione e la propria 
capacità di collocarsi nel mercato del lavoro. 
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Missione: 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 

La Missione 16 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca..” 

 

Rientra tra i programmi dell’Amministrazione la salvaguardia del territorio attraverso pratiche 
sostenibili sia in campo rurale che sociale, sostenendo la produzione e la consumazione di prodotti 
provenienti da agricoltura biologica. 
 
Oggi più che mai risulta necessario sostenere la produzione di prodotti locali, più controllabili, 
attivando un necessario piano formativo, concretizzato anche attraverso l’organizzazione di corsi a 
libera fruizione. 
 
Ciò porterà alla necessità di rendere disponibili alla cittadinanza aree di territorio adatte allo 
sviluppo di pratiche agricole per la produzione a carattere familiare per autoconsumo. 
 
Tali azioni dovranno essere indirizzate al potenziamento del “verde produttivo” che potrà avere 
ricadute positive anche in termini economici e sociali. 
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Missione: 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

La Missione 17 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 

 

 
La Città con l'adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del PAES (Piano di azione per l’energia 
sostenibile)  intende fornire il proprio contributo per la riduzione dell’emissione di CO2 entro il 
2020 e ridurre l’impronta energetica complessivamente prodotta dal nostro territorio. 
 
Verranno implementati, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici comunali e degli impianti di illuminazione pubblica 

Il contributo alla riduzione è generabile anche attraverso la promozione dei comportamenti privati 
che potranno essere attuati  con l'incentivazione e/o l'apporto conoscitivo allo sviluppo di forme di 
produzione di energia rinnovabile uso “off grid in situ”, anche collettive o all'applicazione di 
materiali strutturali naturali. 
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2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati 
 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 

ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, 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, da 

approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di 

riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio. 

 

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più 

ampia diffusione e conoscibilità, anche attraverso l’utilizzo di documenti semplificati, tali da facilitarne la 

lettura da parte dei Cittadini. 

L’introduzione del Bilancio Consolidato consentirà altresì la rendicontazione dei costi sostenuti dall’intero 

gruppo “Ente Locale”, con una visione a 360 gradi delle attività dell’Ente. 



 

 

  
Pagina 61 

 
  

3 SEZIONE OPERATIVA 

(SeO) 
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3.1 Parte Prima 
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3.1.1 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di 

finanziamento 
 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 

d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 

dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Valutazione generale finanziaria 

Per sua natura un ente locale ha come funzione la realizzazione di fini sociali e la promozione dello 
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento attraverso l'erogazione di servizi che 
trovano la copertura finanziaria in una concomitante attività di acquisizione delle risorse: l'attività 
di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, costituisce momento fondamentale per la veridicità ed attendibilità dell'attività di 
programmazione del nostro ente. 
 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che è possibile preventivare, deriva la 
sostenibilità finanziaria delle ipotesi di spesa formulate in sede di programmazione di mandato e 
che, conseguentemente, possono trovare accoglimento nelle previsioni di spesa: per questa 
ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa programmando fin da subito in modo 
attendibile le entrate in modo da garantire la copertura finanziaria delle attività individuate per il 
conseguimento degli obiettivi definiti. 
 
Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione 
finanziaria del nostro Ente: l’analisi strategica richiede, infatti, anche un approfondimento sulla 
situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni 
precedenti. 
 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
 
La previsione delle entrate tributarie è stata effettuata sulla base della presunta possibilità di 
realizzo, tenuto conto degli accertamenti dell’esercizio in corso, delle informazioni rilevate della 
banche dati dell’ente e dell’evoluzione normativa in materia. 
 
Il presente documento è stato predisposto per la parte contabile già considerando le modifiche 
introdotte con Legge di Bilancio 2017, Legge 232 del 11/12/2016, le cui disposizioni entreranno in 
vigore dal 01/01/2017. 
 
 
 
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito delle 

entrate previste. 
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Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria 
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  

 Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Imposta municipale propria 4.870.000,00 5.050.000,00 5.100.000,00 5.180.000,00 
2 Recupero evasione anni precedenti 400.000,00 == == == 
3 Addizionale comunale IRPEF 3.200.000,00 3.200.000,00 3.220.000,00 3.300.000,00 
4 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 6.195.000,00 6.030.000,00 6.030.000,00 6.030.000,00 
5 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 400.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 

6 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni 

345.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 

7 Tassa sui servizi comunali (TASI) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
8 Altre imposte sostitutive n.a.c. 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100 15.441.100,00 15.051.000,00 15.121.100,00 15.281.100,00 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

A decorrere dall’anno 2014 è stata l’introdotta la nuova I.U.C. (Imposta Unica Comunale) articolata 
in 3 diverse componenti: 

- I.M.U. sui fabbricati diversi dall’abitazione principale; 
- TASI a copertura dei servizi indivisibili  
- TARI a copertura dei costi per il servizio rifiuti 

 
Relativamente alla componente I.M.U. l’imposta è stata iscritta a bilancio sulla base delle stime 
relative all’andamento del gettito negli esercizi precedenti, sulla base delle aliquote attualmente in 
vigore. 

TASI 

La previsione è stata azzerata, a seguito dell’entrata in vigore dal 01/01/2016 delle norme previste 
dalla Legge di Stabilità 2016. 

Il corrispondente importo è stato compensato attraverso l’incremento del Fondo di Solidarietà 
Comunale, sulla base del gettito effettivo 2015. 

 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 

La previsione di bilancio è stata effettuata sulla base dell’andamento gettito dell’esercizio  2015, a 
tariffe invariate. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

L'art. 13, comma 16, del D.L. 201/11 dispone che "....i Comuni possono stabilire aliquote 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente 
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gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla 
legge statale, nel rispetto del principio di progressività".  

Sulla base di tali disposizioni, ferma la soglia di esenzione già prevista per redditi inferiori ad 
€.10.000,00 risultano in vigore le aliquote differenziate già stabilite nel 2013, come da tabella 
seguente: 

a) per i redditi fino a €.15.000,00 nella misura dello 0,69%; 
b) per i redditi da €.15.001,00 fino a €.28.000,00 nella misura dello 0,75%;  
c) per i redditi da €.28.001,00 fino a €.55.000,00 nella misura dello 0,78%; 
d) per i redditi da €.55.001,00 fino a €.75.000,00 nella misura dello 0,79%; 
e)  per i redditi oltre €.75.000,00 nella misura dello 0,8%. 

Lo stanziamento è quantificato in applicazione del Principio Contabile applicato relativo alla 
gestione finanziaria, sulla base degli incassi degli esercizi precedenti. 

 

TOSAP 

A decorrere dal 01/01/2015 la gestione del tributo è stata internalizzata, ad eccezione della parte 
relativa agli “spuntisti” del mercato (utenti non assegnatari di posto fisso). 

La gestione viene pertanto effettuata direttamente  dall’ufficio che già in precedenza provvedeva 
al rilascio delle autorizzazioni. Ciò ha determinato  un maggior controllo consentendo una 
riduzione dell’evasione, oltre al risparmio dei costi per l’aggio in precedenza riconosciuto al 
concessionario. 

Rientra nei programmi dell’amministrazione, anche attraverso l’introduzione di nuove 
metodologie e strumentazioni informatiche, la gestione diretta del tributo, anche per la parte 
ancora esternalizzata. 

Inoltre l’attività di collaborazione e presidio sul territorio già attivata nel corso del 2014 con il 
coinvolgimento dei Settori tributi, urbanistica, commercio e polizia municipale, ha consentito di 
intervenire nei casi di abusivismo o di insolvenza, garantendo maggiore correttezza nella gestione 
e recupero anche delle passività pregresse. 

 

T.A.R.I. 

La previsione è stata effettuata in relazione all’introduzione normativa della TARI, prevista dalla 
Legge 147/2013 a decorrere dal 01/01/2014. 

Sulla base di tale normativa, le tariffe vengono annualmente rimodulate sulla base del Piano 
Finanziario relativo ai costi del servizio, della ripartizione degli stessi tra utenze domestiche e non 
domestiche con riferimento alla quantificazione teorica di produzione dei rifiuti imputabile a 
ciascuna categoria, nonché delle superfici dichiarate. 

L’impegno dell’Amministrazione è volto alla graduale  riduzione dei costi del servizio, anche 
attraverso l’introduzione di nuove tecniche di raccolta e di riduzione della produzione dei rifiuti, al 
fine di poter diminuire l’onere a carico dei cittadini. 
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In tal senso, anche le politiche già attivate a partire dal 2015, di recupero delle situazioni di 
insolvenza e di evasione, ponendo particolare attenzione alle situazioni di disagio economico e 
delle fasce più deboli. 

 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

La previsione di bilancio è stata effettuata in relazione all’introito registrato nel 2015 a tariffe 
invariate. 

 
 
 

 
Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

N
° 

Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Fondi perequativi dallo Stato 5.482.250,00 5.600.000,00 5.650.000,00 5.700.000,00 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 5.482.250,00 5.600.000,00 5.650.000,00 5.700.000,00 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ 

Iscritto tra le entrate tributarie dell’Ente ha sostituito a partire dal 2013 il  precedente Fondo 
Straordinario di Riequilibrio. 

L’importo 2016 è stato stimato sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno al 
30/06/2016,  comprensivi del rimborso  TASI anno 2015. 

A titolo prudenziale negli stanziamenti relativi al  2016  l’importo iscritto a bilancio è stato 
allineato alle somme ad oggi assegnate, ferma restando la verifica che il MEF effettuerà nel mese 
di settembre, sulla base delle somme effettivamente riscosse per TASI. Avendo infatti evidenziato 
e già segnalato al MEF che l’importo di riscossioni effettive risulta più elevato, si è ritenuto 
mantenere le previsioni del periodo 2017/2019 in linea con quanto effettivamente incassato nel 
2015. 

Occorrerà inoltre tenere in considerazione le disposizioni che prevedono la rimodulazione del 
Fondo sulla base dei fabbisogni standard certificati. 

Considerato che già dal 2015 i dati relativi al nostro Ente hanno fatto rilevare costi per fabbisogni 
standard inferiori alla media nazionale e che, pertanto, l’Ente ha beneficiato di un incremento del 
Fondo, non sono state previste ulteriori riduzioni. 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI  

 

Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 673.049,00 397.845,00 385.845,00 385.845,00 
2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 385.920,00 433.550,00 413.300,00 413.300,00 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100 1.058.969,00 831.395,00 799.145,00 799.145,00 

 

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati. 

Risultano ancora iscritti alla voce Trasferimenti Erariali le voci non oggetto di fiscalizzazione 
corrisposte dal Ministero dell’Interno in favore degli enti locali, determinati in base alla 
disposizione di cui all’art,2 comma 45, terso periodo, del D.L. 29/12/2010 n.225 convertito in 
Legge 10/2011. 

Gli importi previsti riguardano l’ex Fondo Sviluppo Investimenti e il Contributo dello Stato ex Legge 
65, a copertura di quote di rate per mutui in ammortamento. 

Sono state altresì previste le somme trasferite dello Stato a titolo di rimborso delle somme relative 
al contributo a copertura del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dall’articolo 2 
dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, concernenti le esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e 
destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per gli immobili adibiti 
esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ed i fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali (c.d. social housing) e per gli immobili posseduti, e non concessi in 
locazione, da appartenenti alle Forze armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei  vigili del fuoco ed 
alla carriera prefettizia. 

Ulteriori risorse iscritte risultano relative al contributo dello Stato per il servizio di raccolta rifiuti 
nelle scuole. 

 

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai 

piani o programmi regionali di settore. 

Sono previsti gli stanziamenti relativi al contributo per attivazione progetti assistenziali, 
occupazionali , formativi, inerenti problematiche giovanili e di cooperazione internazionale. 

I contributi regionali iscritti riguardano prevalentemente progetti specifici per i quali 
l’amministrazione ha partecipato o intende partecipare a specifici bandi; le risorse corrispondenti 
trovano allocazioni in corrispondenti voci di spesa che saranno attivate in funzione della 
concessione dei contributi previsti. 
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Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi 

speciali, ecc.). 

Sono stati previsti  i seguenti contributi da parte della Città Metropolitana per: 
- assistenza scolastica 
- l’organizzazione dei cantieri lavoro 
- il progetto giovani L. 16  

negli importi già risultanti assegnati, nonché sulla base dei trasferimenti relativi agli esercizi 
precedenti. 
 

 

 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016  2017 2018 2019 
1 Altri trasferimenti correnti da imprese 172.750,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300 172.750,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 

 

Negli ultimi anni si è consolidata la disponibilità della Fondazione San Paolo al finanziamento di attività 

nell’ambito del sostegno all’occupazione ed all’emergenza abitativa. 

 

 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta all’attività di “Fund raising” per la ricerca di finanziamenti 

e la partecipazione a bandi che consentano all’Amministrazione di reperire ulteriori risorse a finanziamento 

di specifici progetti a supporto delle attività che intende porre in essere per la realizzazione dei propri 

obiettivi. 



Sezione Operativa 

  
Pagina 69 

 
  

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

 

Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 989.473,57 446.480,00 446.480,00 446.480,00 
2 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.055.041,00 1.031.001,00 1.036.001,00 1.076.001,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000 2.044.515,00 1.477.481,00 1.482.481,00 1.522.481,00 

 

Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 

1 
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti 
dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

 == == == == 

2 
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

3.000.000,00 3.010.000,00 3.010.000,00 3.010.000,00 

3 
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000 3.010.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 

  

Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 
(Previsione) 

2017 2018 2019 

1 
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-
lungo termine 

100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Altri interessi attivi 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

 

 

Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
2 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 236.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000 248.500,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 

 

Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Indennizzi di assicurazione 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
2 Rimborsi in entrata 264.500,00 533.500,00 1.653.200,00 258.400,00 
3 Altre entrate correnti n.a.c. 302.700,00 321.600,00 321.600,00 321.600,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000 577.200,00 860.100,00 1.979.800,00 585.000,00 
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti 

per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio. 

 
La previsione dei proventi relativi ai servizi pubblici rispecchia l’andamento storico degli anni 
precedenti. 
 
In applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria “potenziata” tutte le 
entrate devono essere iscritte a bilancio al lordo, oltre che dei costi di riscossione, anche delle 
poste di dubbia e difficile esazione. 
 
Poiché l’ente già negli anni precedente ha attuato per le entrate aventi tali caratteristiche, 
prudenzialmente, una gestione per cassa, ora, alla luce delle nuove disposizioni, è stato necessario 
incrementare gli stanziamenti, stimati sulla base degli effettivi accertamenti avvenuti nell’ultimo 
quinquennio, utilizzando anche dati extra-contabili. 
 
In particolare per le entrate relative alle sanzioni al codice della strada la previsione tiene conto sia 
delle sanzioni che si prevede di elevare nel corso dell’esercizio, che degli incassi relativi ad anni 
precedenti, per i quali, non essendo stati conservati residui attivi, proseguirà la gestione in termini 
di cassa. 
 
A compensazione di tali maggiori entrate, è stato istituito sul lato Spesa, apposito Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità, accantonando l’intero importo di inesigibilità stimato sulla base dell’andamento 
storico delle riscossioni. 
 
Considerato l’andamento ISTAT, non si è provveduto ad applicare alcun aumento, mantenendo 
invariate le tariffe dei servizi. 
 
 
Distribuzione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni 
applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. 
 
Rientrano in questa previsione le risorse di entrata derivanti dall’utilizzo del patrimonio comunale. 
Si evidenzia la previsione dei canoni per le concessioni cimiteriali, che risente positivamente degli 
effetti del nuovo sistema di riscossione a pagamento anticipato. 
 
Relativamente alla gestione degli alloggi di proprietà comunale si sottolinea l’affidamento della 
gestione all’ATC di Torino, ente specializzato in tale attività, che provvede a riversare i relativi 
canoni, al netto di una quota di aggio calcolata su ogni vano gestito.  
 

Relativamente agli interessi attivi, le poste previste si riferiscono agli interessi riconosciuti 
annualmente dalla Banca d’Italia per la gestione del  conto di Tesoreria. 
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   

 

Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4.604.007,90 3.305.637,08 2.000.000,00 == 
2 Contributi agli investimenti da Imprese 227.503,50 == == == 
3 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private == == == == 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000 4.831.511,40 
 

3.305.637,08 2.000.000,00 == 

 

Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 
(Previsione) 

2017 2018 2019 

1 Alienazione di beni materiali == 25.000,00 20.000,00 12.000,00 

2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 1.079.000,00 1.250.500,00 6.345.000,00 5.000,00 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000 1.079.000,00 1.275.500,00 6.365.000,00 17.000,00 

 

Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 
(Previsione) 

2017 2018 2019 

1 Permessi di costruire 400.000,00 580.000,00 235.000,00 235.000,00 

2 Oneri a scomputo 0,00 419.428,00 0,00 0,00 

3 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 52.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000 452.000,00 1.001.428,00 237.000,00 237.000,00 

 

Le entrate in conto capitale sono state stimate sulla base della programmazione relativa al Piano delle 

Alienazioni ed al Programma triennale dei Lavori Pubblici inseriti nel presente Documento Unico di 

Programmazione. 

Si evidenzia in particolare la previsione per permessi a costruire relativa all’esercizio 2017, ove sono stati 

previsti gli oneri di urbanizzazione a scomputo per l’attuazione del PEC relativo ala realizzazione del 

parcheggio della nuova struttura sanitaria. 
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TITOLO 5 – ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 
(Previsione) 

2017 2018 2019 

1 Riscossione crediti di breve termine a tasso 
agevolato da Imprese 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 

 

Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 
(Previsione) 

2017 2018 2019 

1 Prelievi da depositi bancari 1.270.000,00 4.803.543,54 == 1.400.000,00 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000 1.270.000,00 4.803.543,54 == 1.400.000,00 

 

In attuazione ai nuovi principi contabili, a seguito di contrazione di nuovi prestiti, occorre procedere al 

versamento delle somme relative su appositi conti di deposito, da cui effettuare i prelievi al momento della 

realizzazione delle opere. 

 

 

TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI 

Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine 

N° Categoria 
 Programmazione Pluriennale 

2016 2017 2018 2019 
1 Finanziamenti a medio e lungo termine 1.270.000,00 4.803.543,54 == 1.400.000,00 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000 1.270.000,00 4.803.543,54 == 1.400.000,00 

 

Il superamento dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità e le nuove disposizioni di finanza pubblica in merito 

al pareggio ed ai nuovi equilibri dii bilancio previsti dalla Legge di Stabilità 2016, consento all’Ente di 

reperire risorse da destinarsi al finanziamento di spese di investimento, sulla base della programmazione 

definita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, cui si rimanda all’apposita sezione del presente D.U.P. 

Particolare attenzione verrà posta all’analisi di mercato, al fine di reperire le migliori condizioni possibili in 

relazione ai minori oneri a carico dell’Ente. 
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Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  

 

Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

N° Categoria 
Anno in corso Programmazione Pluriennale 

2016 (Previsione) 2017 2018 2019 
1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 

Si evidenzia che gli importi inseriti, non sono stati allineati al tetto massimo di anticipazione attivabile, 

considerato che la giacenza media di cassa non fa prevedere ricorso da parte dell’Ente all’utilizzo 

dell’Anticipazione. 

Si è pertanto iscritta a bilancio una somma minima, a titolo prudenziale, pur prevedendo il non utilizzo di 

tale somme. 
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3.1.2  Descrizione dei programmi e obiettivi operativi 
 

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 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 state analizzate le missioni che compongono la spesa ed 

individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece verrà approfondita 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, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai 

vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria 

importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia 

sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 

L'attenzione dell'Amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 

inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in 

volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico la 

destinazione delle risorse a favore di specifiche politiche. 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 6.803.591,00 7.883.027,00 6.484.085,00 

Titolo 2 209.553,08 464.000,00 1.375.000,00 

TOTALE 7.013.144,08 8.347.027,00 7.859.085,00 

 
 

Programma: 01 - Organi istituzionali 
 

Obiettivo Operativo DEMOCRAZIA DIRETTA E TRASPARENZA 

DEMOCRAZIA DIRETTA 
E TRASPARENZA 

2017 2018 2019 

Titolo 1 406.400,00 406.400,00 413.900,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 406.400,00 406.400,00 413.900,00 

 
Finalità 
Garantire la partecipazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa, attraverso nuovi 
strumenti di Democrazia Diretta, il Bilancio Partecipativo e il potenziamento degli strumenti atti a 
consentire l’accesso e il controllo sull’attività dell’amministrazione. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 Per il raggiungimento di tali finalità, avendo gà proceduto nel corso del 2016 
all’adeguamento dello Statuto, occorre procedere all’aggiornamento dei Regolamenti 
Comunali, per l’introduzione di nuove forme di referendum e di partecipazione. 

 Verrà potenziato lo strumento dei “Consiglio Comunali Aperti” e dei Consigli di Quartiere. 

 Verranno introdotte nuove forme di partecipazione quali i “Town Meeting” e l’iniziativa “La 
parola ai cittadini”, nonché potenziati i servizi di diretta streaming dei Consiglio Comunali, 
estesi anche alle Commissioni Consiliari. 

 L’amministrazione si propone di istituire un ufficio della trasparenza, o l’adozione di 
strumenti informatici potenziati, per consentire a tutti i cittadini l’accesso agli atti della 
pubblica amministrazione. 

 Proseguirò l’aggiornare il sito con un’immagine al passo con i tempi ed essere integrato con 
tutti i servizi al cittadino, con tutte le informazioni e con tutte le iniziative al fine di 
diventare una “piazza virtuale” dove il cittadino possa muoversi con facilità e fruire 
dell’amministrazione in maniera immediata e semplice.   

 L’attività dovrà essere orientata ad offrire risposte a servizi, informazioni, preparazione di 
documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l’ausilio di 
strumenti informatici, evitando, quando possibile, l’utilizzo della trasmissione cartacea, 
privilegiando la posta elettronica e la PEC, con abbattimento dei costi. 

 Proseguirà l’attività per implementare la presenza della Città di Venaria Reale 
nell’informazione nazionale e internazionale e realizzare un piano di comunicazione che 
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tenga conto delle aree di importanza strategica per il Comune che assicuri organicità e 
coerenza di contenuti e strumenti. 

 Sarà assicurata una diffusione omogenea e coerente dell’immagine dell’ente attraverso la 
divulgazione della propria attività, dei propri servizi, delle proprie policy, dei regolamenti, 
dei bandi e delle  iniziative. 

 Si prevede di attivare  campagne sociali e culturali per il cambiamento negli atteggiamenti 
tramite opera di sensibilizzazione che illustrino comportamenti virtuosi in ambiti sociali e 
culturali (es. se non la sporchi la tua città sarà più pulita) 

 Saranno realizzati nei quartieri dei supporti dedicati anche di nuova tecnologia sui quali 
informare costantemente la cittadinanza e dare le comunicazioni. 

 Le azioni dovranno essere volte al miglior sviluppo e fruizione da parte dell’ente e dei 
cittadini delle attività di ufficio Stampa, dei siti dell’ente e delle partecipate, degli uffici 
interni addetti alla Redazione Web e social media, URP, Rete di Referenti dei Servizi per la 
comunicazione e promozione della Città. 

 Il magazine, la web radio, la web tv , i social media e l’hub informagiovani saranno i canali 
di comunicazione dedicati della città. 

 Si prevede inoltre di realizzare una campagna di informazione civica per aumentare il grado 
di sensibilizzazione della cittadinanza su temi: pulizia, ordine, correttezza, condivisione ecc 

 
Motivazione delle scelte 
Trasparenza, accessibilità e partecipazione dei Cittadini alle scelte amministrative della Città. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo. 
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Programma: 02 - Segreteria generale 

 

Obiettivo Operativo SEGRETERIA GENERALE 

SEGRETERIA GENERALE 2017 2018 2019 

Titolo 1 711.412,00 710.062,00 710.062,00 

Titolo2  7.553,08 == 680.000,00 

Totale Spese Previste 718.965,08 710.062,00 1.390.062,00 

 
Finalità 
Fornire il necessario supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività degli organi istituzionali 
e il coordinamento generale amministrativo. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 
 

 Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta 
elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di 
lettere e raccomandate. 

 Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l’altro si utilizzeranno: l’Albo on line, il sito 
istituzionale comunale, il periodico cartaceo e on line “Venaria Oggi”, nonché la 
tradizionale affissione di manifesti e di volantini; ruolo di primo piano dovranno avere le 
iniziative di smart innovation, che sfrutteranno le nuove tecnologie di comunicazione, per il 
contenimento della spesa pubblica con l'offerta di prodotti tecnologici veloci ed efficienti.  

 Si prevede il trasferimento di elenchi/atti cartacei degli anni passati dall’archivio cartaceo al 
supporto informatico, per agevolarne una possibile ricerca. 

 
Motivazione delle scelte 
Garantire il corretto e regolare supporto formale alle attività dell’Ente, con particolare riferimento 
all’attuazione delle normative in materia di anticorruzione e di controllo di gestione. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo. 
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Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Obiettivo Operativo BILANCIO,PATRIMONIO,PARTECIPATE E RISORSE UMANE 

BILANCIO,PATRIMONIO, 
PARTECIPATE E RISORSE UMANE 

2017 2018 2019 

Titolo 1 832.825,00 1.947.800,00 553.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 832.825,00 1.947.800,00 553.000,00 

 

Finalità 
Rientrano nel programma tutte le azioni volte a migliorare l’attuale livello delle prestazioni 
erogate, sia in termini quantitativi che qualitativi. 
In tale contesto rientrano tutti gli interventi di presidio delle problematiche economiche e 
finanziarie dell’Ente, nonché la verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità 
di gestione delle risorse economiche, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di 
contabilità. 
 
A tal fine l’attività dovrà essere improntata a: 

 garantire a tutti i livelli dell’Ente l’attività di supporto finalizzata alla corretta gestione 
delle risorse finanziare; 

 predisporre tutti gli strumenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione; 
 promuovere e diffondere una cultura programmatoria attraverso il coinvolgimento 

delle altre strutture nella predisposizione dei documenti di pianificazione generale; 
 garantire il costante e periodico monitoraggio delle entrate e delle spese nel corso della 

gestione, al fine del controllo dell’equilibrio e della verifica sull’attuazione dei 
programmi; 

 ottimizzare la gestione dei flussi di cassa, al fine di contenere il ricorso all’anticipazione 
di Tesoreria. 

 
L’avvio a regime del nuovo sistema contabile armonizzato, ai sensi del D.Lgs.118/2011 smi,  vedrà 
ancora l’ente impegnato nell’introduzione di strumenti innovativi, 
In particolare nel corso dell’esercizio 2017 verrà redatto il primo conto economico e patrimoniale 
“armonizzato” nonché il primo bilancio consolidato, entrambi con riferimento alla gestione 2016. 

 

 
In merito al sistema della partecipate, l’impegno nel triennio dovrà essere volto a : 

 Attuare ed aggiornare, anche alla luce delle nuove disposizioni in corso di approvazione,  il 
Piano di riordino delle società partecipate; 

 Monitorare i costi degli organismi partecipati, con particolare attenzione al mantenimento 
degli equilibri ed agli impatti sul bilancio dell’Ente; 

 Realizzare la funzione unitaria di coordinamento ed indirizzo  
 Garantire il controllo sull’applicazione delle norme in materia di trasparenza delle società 

partecipate 
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Obiettivi annuali e pluriennali 
 

 L’esercizio 2017 vedrà l’approvazione del primo conto economico e patrimoniale 
“armonizzato” nonché il primo bilancio consolidato, in l’attuazione delle nuove disposizioni 
in materia di bilancio armonizzato di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., per la cui 
predisposizione dovrà essere attivata tutta l’attività necessaria al fine di garantire il correto 
aempimento ed il rispetto delle scadenze previste dalla norma. 

 A tali adempimenti, non solo formali, si affiancano le nuove disposizioni relative ai vincoli di 
finanza pubblica di cui al D.Lgs.243/2012, introdotti in forma attenuata nel corso 
dell’esercizio 2016, per i quali è al momento ancora in discussione in Parlamento una 
ulteriore modifica legislativa. Particolare impegno dovrà pertanto essere profuso in tal 
senso, al fine di garantire il rispetto delle norme ed evitare sanzioni che potrebbero 
penalizzare gravemente l’Ente. 

 L’introduzione del bilancio di cassa a partire dal 2016, comporterà ulteriori vincoli e 
monitoraggi sulla liquidità, al fine di consentire la necessaria programmazione dei flussi ed 
evitare il ricorso ad anticipi di cassa, con oneri a carico dell’Ente. 

 In merito agli organismi pubblici controllati dall’Ente (ASM/FONDAZIONE/VERA 
SERVIZI/GESIN) l’obiettivo dell’Amministrazione è mirato ad incrementare l’efficienza 
attraverso la diminuzione della spesa e l’incremento dei ricavi a parità della 
qualità/quantità dei servizi offerti. 

 In particolare per la Soc. GESIN, il nuovo piano industriale approvato nel corso del 2015, 
dovrà essere monitorato, ai fini del raggiiungimento degli obiettivi previsti. 

 Per quanto concerne l’ASM si prevede di ridurre il rischio economico tramite la definizione 
di servizi offerti alle farmacie private e ai comuni in alternativa alla tradizionale gestione 
diretta delle farmacie. 

 
 
Motivazione delle scelte 
 
Garantire la corretta gestione economica e finanziaria dell’Ente, nei limiti imposti dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Reperire le risorse necessarie al mantenimento dei servizi dell’Ente, garantendo nel contempo il 
necessario sviluppo. 

Dare piena attuazione alla normativa nazionale in materia di controllo dei costi e della trasparenza 
delle società partecipate. 

Aumentare l’efficienza delle società partecipate, attraverso una previsione di diminuzione della 
spesa a parità della qualità/quantità dei servizi offerti; 

 

Risorse umane e strumentali 
 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo. 
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Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Obiettivo Operativo GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI 

2017 2018 2019 

Titolo 1 540.820,00 525.320,00 525.320,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 540.820,00 525.320,00 525.320,00 

 

Finalità  
Le politiche tributarie dell’Ente saranno volte ad una redistribuzione del prelievo fiscale, 
utilizzando  i proventi derivanti dalle azioni di recupero per il mantenimento e/o la riduzione degli 
attuali livelli di pressione fiscale, proseguendo altresì nella politica di agevolazioni rivolte alle fasce 
deboli. 

Particolare impegno sarà rivolto alle azioni per la verifica dei tributi dell’Ente ed al recupero 
dell’evasione e dell’elusione, con lo scopo di assicurare maggiori entrate e maggiore giustizia 
fiscale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che garantiscano l’incrocio tra le diverse 
banche dati esistenti. 

Il superamento del sistema “Equitalia” per la riscossione coattiva, già avviato dall’amministrazione 
nel corso del 2016, consentirà il recupero delle poste insolute, con particolare attenzione alle 
necessità dei cittadini che evidenziano particolari problemi di disagio sociale.  

Particolare attenzione sarà posta nel rapporto con i Cittadini, al fine di facilitare gli adempimenti 
richiesti, anche attraverso il potenziamento degli strumenti informatici. 

 

Obiettivi annuali e pluriennali. 
 

 Potenziamento delle attività di verifica dei tributi, con particolare riferimento all’attività di 
riscossione, attraverso l’accelerazione delle procedure di verifica e di sollecito delle poste 
insolute, al fine di consentire attraverso l’incremento degli incassi, anche relativi alle poste 
pregresse, lo svincolo delle somme accantonate a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e, 
pertanto, non utilizzabili. 

 Proseguimento delle attività di internalizzazione e gestione diretta dei tributi, anche per la 
parte relativa alla riscossione coattiva, al fine di garantire maggiore efficienza e controllo 
nelle procedure, ponendo particolare attenzione ai rapporti con i Cittadini anche attraverso 
forme di collaborazione e di sostegno per le fasce deboli, potenziando l’utilizzo di 
strumenti quali il ravvedimento o la concessione di rateizzazioni, con l’obiettivo di 
recuperare i tributi dovuti, senza penalizzare i contribuenti sul fronte sanzionatorio. 

 Potenziamento dello sportello a supporto dei cittadini / contribuenti e supporto per 
consentire la semplificazione degli adempimenti e il rispetto delle scadenze di Legge. 

Motivazione delle scelte 

Garantire equità fiscale e lotta all’evasione. 
 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.Per la realizzazione della missione programma 
verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico. 



Sezione Operativa 

  
Pagina 81 

 
  

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Obiettivo Operativo GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

GESTIONI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

2017 2018 2019 

Titolo 1 340.521,00 330.816,00 320.681,00 

Titolo2  68.000,00 464.000,00 695.000,00 

Totale Spese Previste 408.521,00 794.816,00 1.015.681,00 

 

Finalità ed obiettivi annuali e pluriennali 

 Analizzare condizioni di efficienza ed efficacia del patrimonio immobiliare per 
l'ottimizzazione rispetto agli scopi istituzionali. 

 Impegno dell’amministrazione sarà orientato al miglior utilizzo dell’esistente, potenziando 
con ogni azione possibile gli interventi manutentivi, al fine di dare risposta alle esigenze, 
anche di carattere sociale, rilevate sul territorio. 

 L’attuazione del Piano delle valorizzazioni ed alienazioni patrimoniali, cui si rinvia 
all’apposita sezione del presente Documento Unico di Programmazione, dovrà garantire il 
reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti previsti nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, oltre all’ottimizzazione nell’utilizzo dei beni 
pubblici ed al contenimento dei costi nella gestione degli stessi. 

 

 
Motivazione delle scelte 

Ottimizzazione nella gestione e valorizzazione del patrimonio dell’Ente. 
 

Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo e tecnico. 
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Programma: 06 -  Ufficio Tecnico 

 

Obiettivo Operativo UFFICIO TENICO 

UFFICIO TECNICO 2017 2018 2019 

Titolo 1 1.261.890,00 1.258.210,00 1.257.450,00 

Titolo2  124.000,00 == == 

Totale Spese Previste 1.385.890,00 1.258.210,00 1.257.450,00 

 
Finalità 

Il programma comprende le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia 
relativi agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni 
per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività 
di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 
Finalità dell’amministrazione garantire il rispetto delle norme e della programmazione comunale, 
potenziando la vigilanza in materia edilizia ed il controllo del territorio per la prevenzione 
dell’abusivismo. 
Rientrano inoltre nel programma l’amministrazione e funzionamento delle attività per la 
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel 
programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi, con 
riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, 
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).  
Comprende le spese per gli interventi di programmazione e progettazione delle opere pubbliche, 
oltre agli interventi di manutenzione del patrimonio non compresi negli altri programmi specifici. 
 
Obiettivi Annuali e Pluriennali 

 Potenziamento delle attività di controllo del territorio e prevenzione dell’abusivismo edilizio. 

 Programmazione delle opere pubbliche e della manutenzione con particolare riferimento a: 
- edifici scolastici e comunali per la messa in sicurezza e l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi 
- manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche, con particolare 

attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche 
- razionalizzazione delle aree verdi. 

 Esplorazione di strategie di implementazione di modelli tipo “Centro commerciale naturale 
diffuso” 

  
Motivazione delle scelte 

Controllo del territorio e prevenzione dell’abusivismo edilizio 
Miglioramento dei livelli di sicurezza e dei servizi resi ai cittadini, manutenzione ed 
efficientamento del patrimonio comunale. 
 

Risorse umane e strumentali 

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata 
Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai Servizi di riferimento. 
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Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

Obiettivo Operativo ELEZIONI E CONSULTAZIONI  POPOLARI, ANAGRAFE E 
STATO CIVILE 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 
POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE 

2017 2018 2019 

Titolo 1 567.566,00 567.470,00 567.470,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 567.566,00 567.470,00 567.470,00 

 

Finalità 
Conseguire una maggior efficienza del servizio coniugando la facilitazione all’utenza con il minor 
aggravio per gli uffici, attraverso lo sviluppo di procedure informatiche presso lo Sportello Facile. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 Rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile in modalità on-line con timbro digitale. 

 Sportello informativo elezioni amministrative e referundum, in particolare quelli  previsti 
nello Statuto comunale 

 
Motivazione delle scelte 
Efficienza ed economicità. 
Rendere sostanziale il momento della scelta democratica. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo. 
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Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi 
 

Obiettivo Operativo STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

2017 2018 2019 

Titolo 1 245.410,00 244.700,00 243.960,00 

Titolo2  10.000,00 == == 

Totale Spese Previste 255.410,00 244.700,00 243.960,00 

 
Finalità 
Nel corso degli ultimi due decenni  le competenze dell’ufficio comunale di statistica sono 
progressivamente cresciute, fino ad assumere sempre più il ruolo di fornitore interno di dati, utile 
non solo agli uffici centrali dello Stato, ma anche e soprattutto agli amministratori locali.  
Più concretamente, accanto all’attività istituzionale svolta per conto dell’ISTAT, l’ufficio comunale 
di statistica ha perseguito nel corso degli ultimi anni una serie di altre attività a supporto 
dell’Amministrazione.  
Tra queste, si segnalano in particolare:  

- La gestione del Censimento generale della popolazione; 
- lo studio metodologico e la sperimentazione di modelli di indagini sulla soddisfazione 

dell’utenza, a supporto del sistema di monitoraggio della qualità dei servizi; 
- l’elaborazione di diversi dati demografici, tra cui dati relativi alla popolazione straniera 

e non  residente nei quartieri. 

Rendere l’amministrazione comunale più efficente ed efficace e garantire così ai citttadini servizi 
più consoni ai loro bisogni, tenuto conto dello stato evolutivo dell’ ICT.  

Migliorare l’operatività da parte degli addetti ai vari servizi, fornire sistemi e strumenti adeguati 
alle esigenze di lavoro e di erogazione dei servizi comunali.  
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 Realizzazione dati statistici a disposizione dell’Ente o su richiesta di soggetti esterni 

 Ulteriore estensione dell’utilizzo della posta elettronica come mezzo di comunicazione e 
trasmissione di documenti, informazioni, dati fra amministrazione e cittadini e fra 
amministrazione e dipendenti; 

 Aggiornamento del sito web istituzionale, attraverso azioni volte a migliorarne i contenuti, i 
servizi e la trasparenza amministrativa.  

 Accompagnare l’introduzione delle nuove funzionalità informatiche previste e pianificate 
per l’adeguamento al Codice dell’amministrazione digitale (gestioni documentali e nuove 
tecnologie – servizi on line – revisione iter procedurali) per presidiarne l’impatto 
organizzativo e, nei casi di servizi on-line su internet, anche l’impatto sull’utenza esterna. 

 Stimolare l’utilizzo degli strumenti già a disposizione dei cittadini e ancora sottoutilizzati. 

 Attività di manutenzione evolutiva dei sistemi esistenti, implementazione di nuovi sistemi in 
aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti se ritenuti obsoleti o non idonei e realizzazione 
di stazioni di lavoro tecniche condivise tra i tecnici per ottimizzare l’utilizzo di strumenti più 
moderni. 

 Utilizzo ove possibile di piattaforme e sistemi basati si sistemi open source. 
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 Informatizzazione di servizi al cittadino ove sia possibile rendere questi sistemi 
direttamente accessibili da strumenti di informatica personale. 

 Ampliamento del servizio di WiFi pubblico a vantaggio dei cittadini e dei turisti. 

 Revisione delle infrastrutture di base. 

 Riduzione del digital divide con percorsi di formazione ai cittadini. 

 Realizzazione di un’App con tutti i servizi offerti, le notizie utili, le informazioni commerciali 
e turistiche del comune di Venaria 

 Rinnovamento del sito Internet del Comune 
 

Motivazione delle scelte 
Rinnovamento del sistema informatico dell’amministrazione comunale. 
Delocalizzazione e dematerializzazione dei servizi erogati  
Ottimizzazione delle risorse in favore dell’ampliamento del servizio 
Avvicinamento dei cittadini ad un utilizzo più consapevole dei sistemi di informatica personale 
Dare maggiore visibilità in rete alla città.  
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzati personale amministrativo.
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Programma: 10 - Risorse umane 

 

Obiettivo Operativo RISORSE UMANE 

RISORSE UMANE 2017 2018 2019 

Titolo 1 691.720,00 689.720,00 692.320,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 691.720,00 689.720,00 692.320,00 

 

Finalità 
Obiettivo generale dell’Amministrazione in materia di organizzazione e gestione delle risorse 
umane è quello di garantire una costante rispondenza della struttura agli obiettivi del mandato 
amministrativo, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo ed economico. 
Per questo motivo verrà rivista ed ottimizzata, in un porocesso di miglioramento continuo e 
dinamico, l’organizzazione della struttura amministrativa comunale. 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 Formazione ed aggiornamento del personale 

 Internalizzazione di attività oggi delegate a strutture esterne all’Ente 

 Miglioramento della qualità erogata dalle attività svolte direttamente all’interno dell’Ente 

 Sistema di incentivazione: definizione preventiva di obiettivi e misuratori 
 
Motivazione delle scelte 
Garantire in via permanente l’aggiornamento professionale dei dipendenti allo scopo di sviluppare 
l’autonomia, la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità. 
Poter usufruire al meglio delle conoscenze e competenze delle risorse interne all’Ente, ridurre i 
costi delle attività esternalizzate e promuovere attraverso un sistema di incentivi la proattività e 
propositività. 
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo. 
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Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Obiettivo Operativo ALTRI SERVIZI GENERALI 

ALTRI SERVIZI GENERALI 2017 2018 2019 

Titolo 1 1.205.027,00 1.202.529,00 1.199.922,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 1.205.027,00 1.202.529,00 1.199.922,00 

 
Finalità 
Garantire adeguati servizi di supporto al buon funzionamento degli uffici e delle sedi comunali 
Fornire supporto legale necessario all’attività degli organi istituzionali, nonché alle unità 
organizzative interne, anche definendo le linee guida e gli indirizzi in materia di appalti pubblici, 
alla luce delle nuove direttive comunitarie e delle normative nazionali di attuazione. 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 Incarichi legali a avvocati esterni per la difesa in giudizio dell’ente nel rispetto dell’art. 13 
della legge 31 dicembre 2012 n. 247 “Nuova disciplina professionali devono essere pattuiti 
al momento del conferimento dell’incarico, ed avuto riguardo alla sentenza del Consiglio di 
Stato n. 2730/2012, secondo la quale “il singolo incarico di patrocinio legale, occasionato 
da puntuali esigenze di difesa dell’ente locale” integra un “contratto d’opera intellettuale” 
(art. 2229 c.c.); 

 Garantire i seguenti servizi: 
 Centralino e portierato 
 Protocollo Informatico 
 Archivio 
 Centro Stampa 
 Pulizia degli edifici comunali 
 Recapito e smistamento della corrispondenza e degli atti verso l’esterno e verso 

l’interno 
 Vigilanza notturna degli edifici comunali 

 
Motivazione delle scelte 
Le azioni previste nell’ambito dei servizi generali dell’ente sono improntate alla revisione e 
razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle 
prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, incentivando al contempo 
i processi di modernizzazione dell’attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi 
burocratici interni ed esterni.  
L’attività manterrà una tendenziale continuità nelle finalità da perseguire: supportare gli uffici, gli 
organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni ed i soggetti esterni in ordine alla conformità 
tecnico-operativa e giuridico-amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alla legge, allo statuto 
ed ai regolamenti dell'ente.  
 
Risorse umane e strumentali 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
Amministrativo  
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Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 2.193.640,00 2.197.900,00 2.197.900,00 

Titolo 2 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TOTALE 2.243.640,00 2.247.900,00 2.247.900,00 

 
 

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa 

 

Obiettivo Operativo SICUREZZA 

SICUREZZA 2017 2018 2019 

Titolo 1 2.103.340,00 2.107.600,00 2.107.600,00 

Titolo2  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Totale Spese Previste 2.153.340,00 2.157.600,00 2.157.600,00 

 

Finalità 

Il programma consta di una moltitudine di procedure che, nel loro insieme, caratterizzano le 
attività istituzionali della Polizia Locale le cui finalità si possono riassumere nella progressiva 
formazione della coscienza collettiva per l’accettazione del principio di legalità e di ordinata 
convivenza. 
 

Obiettivi Annuali e Pluriennali 

 Gli obiettivi annuali e pluriennali sono riconducibili all’attività istituzionale del Corpo di 
Polizia Locale nel controllo preventivo del territorio. 

 Presenza sul territorio,  incontrando le necessità di presidio del territorio, piu’ volte 
espresse dalla popolazione 

 Verifica e garanzia dell’applicazione delle regole, con particolare riferimento alla viabilita’ 
del centro storico (Via Mensa) in tutte le ore del giorno, al rispetto delle regole previste per 
le aree mercatali, alla gestione della viabilita’,  

 Applicazione dei regolamenti comunali in vigore 

 Diffusione di sistemi di dissuasione verso le infrazioni 
 

Motivazione delle scelte 

I servizi resi alla Comunità di riferimento sono finalizzati alla formazione di una crescente e 
progressiva coscienza collettiva per l’accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza 
civile.  
 

Risorse umane e strumentali 

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il Servizio. 

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al Servizio di riferimento. 
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Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Obiettivo Operativo SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

SISTEMA INTEGRATO DI 
SICUREZZA URBANA  

2017 2018 2019 

Titolo 1 90.300,00 90.300,00 90.300,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 90.300,00 90.300,00 90.300,00 

 

Finalità 

Il programma prevede la realizzazione di una rete formata da organi istituzionali e non che sul 
territorio possa essere di supporto alle azioni della Polizia Locale nei propri compiti istituzionali.  
 

Obiettivi Annuali e Pluriennali 

 Le azioni della Polizia Locale sono improntate sulle tematiche della sicurezza e vivibilità del 
territorio con l’obiettivo di interventi per la sicurezza urbana, coniugando prevenzione, 
intesa come presenza puntuale e visibilità sul territorio, mediazione dei conflitti, controllo 
e repressione. 

 Valutazione dell’efficenza delle azioni sul territorio, in base ai risultati ottenuti, e 
sopratutto in base all’applicazione dei criteri di programmazione identificati  

 Collaborazione con le altre forze pubbliche, anche in occasione di eventi e manifetazioni 

 Implementazione sistema di videosorveglianza. 
 

Motivazione delle scelte 

Una Comunità che rispetti le regole e la comune convivenza civile dei suoi appartenenti, lascia 
meno spazio a fenomeni di degrado urbano che, in seguito ai fenomeni di emulazione non gestiti e 
controllati, determinano situazioni di insicurezza reale ed alimentano sentimenti di insicurezza 
percepita. La promozione della cultura della sicurezza stradale ha l’obiettivo prioritario di 
accrescere il senso di responsabilità in modo da favorire il rispetto dell’ambiente 
 

Risorse umane e strumentali 

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il Servizio. 
Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al Servizio di riferimento. 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 1.890.408,79 1.855.791,00 1.847.855,00 

Titolo 2 1.940.384,00 2.987.884,00 535.000,00 

TOTALE 3.830.792,79 4.843.675,00 2.382.855,00 

 
 

Programma: 01 - Istruzione prescolastica 

 

Obiettivo Operativo SCUOLE MATERNE 

SCUOLE MATERNE 2017 2018 2019 

Titolo 1 311.664,00 309.622,00 307.488,00 

Titolo2  280.000,00 345.000,00 == 

Totale Spese Previste 591.664,00 654.622,00 307.488,00 

 
 
FINALITA’ 
La città di Venaria Reale nell'anno 2012 ha dimensionato il sistema scolastico pubblico dell'obbligo 
in due istituti comprensivi verticali. I due Istituti Comprensivi presenti comprendono tutti gli ordini 
di scuola da quella dell'infanzia alla secondaria di primo grado, integrati da n.3 scuole dell’infanzia 
paritarie. 
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra 
i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria. 
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle 
opportunità educative.  
Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce 
alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, 
realizza la continuità educativa con la scuola primaria.  
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 garantire ambienti adeguati e confortevoli 

 Integrare il sistema pubblico con quello delle scuole dell'infanzia parificate, in attuazione della 
convenzione tra le parti già sottoscritta nel corso del 2016 

 promuovere l'educazione alimentare, e  la conoscenza del territorio, l'apprendimento della 
musica in contesti locali, attuando la convenzione con il Corpo Musicale G.Verdi e il protocollo 
d’intesa con il Parco La Mandria, già sottoscritti nel corso del 2016 

 offrire alle famiglie servizi per il tempo extrascolastico (centri estivi, pre e post scuola etc.) 
 attuare gli interventi per l'eliminazione dello stato fessurativo, ripristino delle criticità relative 

al rischio di sfondellamento dei solai, ripristino sicurezza dei controsoffitti ed adeguamento 
degli edifici alle norme di prevenzione incendi.  
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 Monitoraggio delle condizioni di manutenzione e di sicurezza degli edifici e redazione di piani di 
manutenzione.     

 Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L'ente locale mira a sostenere la scuola dell'infanzia quale fondamentale passaggio educativo volto 
a stimolare nel bambino lo sviluppo delle capacità emozionali e cognitive. 
 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini, manutenzione ed efficientamento del patrimonio 
comunale.  
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale dei servizi comunali interessati, in coordinamento con il personale dell’ASM dedicato ai 
servizi dell’istruzione. 
Attrezzature in dotazione ai servizi comunali ed all’ASM. 
 

 

 



Sezione Operativa 

  
Pagina 92 

 
  

 

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione 

 

Obiettivo Operativo ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (ELEMENTARI E MEDIE) 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 
(ELEMENTARI E MEDIE) 

2017 2018 2019 

Titolo 1 981.020,00 1.008.153,00 1.003.380,00 

Titolo2  1.660.384,00 2.642.884,00 535.000,00 

Totale Spese Previste 2.641.404,00 3.651.037,00 1.538.380,00 

 

 
FINALITA' 
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; 
permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni 
logico-critiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in 
almeno una lingua dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per 
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e 
delle sue leggi; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i 
giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile (Legge 53/2003).  
La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano 
compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre.  
 
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità 
autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso 
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, 
anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 
realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione 
delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione 
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.  
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e 
stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
 

 garantire ambienti adeguati e confortevoli   

 promuovere l'educazione alimentare,  la conoscenza del territorio, l'apprendimento della 
musica in contesti locali, l’utilizzo consapevole del denaro, la prevenzione alla ludopatia e a 
qualsiasi forma di dipendenza (nelle fasce evolutive a piu’ alto rischio), anche attraverso la 
convenzione con il Corpo Musicale G.Verdi e il protocollo d’intesa con il Parco La Mandria, già 
sottoscritti nel corso del 2016 

 far crescere negli studenti il senso di appartenenza alla comunità attraverso l'educazione 
civica ed esperienze di partecipazione alla vita pubblica (CCR etc), dando attuazione al nuovo 
affidamento già avvenuto del corso del 2016 attraverso apposita gara per l’individuazione di 
un soggetto a supporto dell’attività educativa e di gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/ordinamenti/lingua_straniera.shtml#1
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 proseguire l’offerta alle famiglie dei servizi per il tempo extrascolastico (centri estivi, pre e 
post scuola etc.) 

 Realizzazione di una nuova palestra    

 Attuazione degli interventi per l'eliminazione dello stato fessurativo, ripristino delle criticità 
relative al rischio di sfondellamento dei solai, ripristino della sicurezza dei controsoffitti ed 
adeguamento degli edifici alle norme di prevenzione incendi.  

 Monitoraggio condizioni di manutenzione e di sicurezza degli edifici e redazione di piani di 
manutenzione.    

 Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi  

 Sviluppo progetto avviato in test in alcune scuole, in collaborazione con associazioni del 
territorio, specializzate in accoglienza di bambini da adozione 

 A seguito delle verifiche effettuate sugli edifici scolastici e comunali, attuazione degli 
interventi per l'eliminazione dello stato fessurativo, ripristino delle criticità relative al rischio 
di sfondellamento dei solai, ripristino sicurezza dei controsoffitti ed adeguamento degli edifici 
alle norme di prevenzione incendi.   

 Monitoraggio delle condizioni di manutenzione e di sicurezza degli edifici e redazione di piani 
di manutenzione.     

 Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi  
 

 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L'ente locale investe nel sistema dell'istruzione concorrendo al potenziamento dell'offerta didattica 
degli istituti scolastici al fine di moltiplicare le opportunità formative per i ragazzi. 
 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini, manutenzione ed efficientamento del patrimonio 
comunale.  
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale dei servizi comunali interessati, 
Attrezzature in dotazione ai servizi comunali  
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Programma: 06 – Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Obiettivo Operativo ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (ELEMENTARI E MEDIE) 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 
(ELEMENTARI E MEDIE) 

2017 2018 2019 

Titolo 1 592.724,79 533.016,00 531.987,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 592.724,79 533.016,00 531.987,00 

 
 
 
FINALITA' 
Il comune di Venaria Reale fornisce i servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico quando 
sussistono i requisiti. 
L'erogazione di tali servizi avviene attraverso l'azienda speciale di proprietà comunale Azienda 
Speciale Multiservizi. 
Il comune concorre attraverso il convenzionamento con le istituzioni scolastiche all'erogazione dei 
servizi di supporto alla mensa e trasporto per mezzo del personale scolastico (cosiddette “funzioni 
miste”) 
Finalità dell’Ente è quella di garantire i servizi che integrano e sostanziano l'universalità del diritto 
allo studio 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 garantire la prosecuzione dei servizi integrativi quali  la refezione scolastica e il trasporto a 
condizioni agevolate in considerazione della situazione economica e delle caratteristiche del 
nucleo familiare ed anche dell'eventuale condizione di disagio sociale 

 gestione della convenzione per le funzioni miste 
 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L'ente locale assicurando i servizi integrativi alla scuola dell'infanzia secondo principi che tendono a 
eliminare le differenze economiche e sociali di pari opportunità per tutti, concorre a rendere 
universalistico il diritto a questo grado di istruzione. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale Ufficio Scuola, in coordinamento con il personale dell’ASM dedicato ai servizi 
dell’istruzione. 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio Scuola. 
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Programma: 07 - Diritto allo studio 

 

Obiettivo Operativo DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRITTO ALLO STUDIO 2017 2018 2019 

Titolo 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
 
FINALITA' 
Per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti, lo Stato italiano prevede sostegni, servizi e 
provvidenza varie affinché ognuno possa realizzare il proprio diritto personale all'istruzione. 
La legge ha previsto che il servizio scolastico si articoli secondo i bisogni degli alunni proprio per 
realizzare il diritto allo studio di ciascuno. 
L'ente locale attua misure di sostegno di sua competenza finalizzate a conseguire una condizione di 
parità e di uguaglianza di opportunità per tutti. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
• garantire l'assistenza all'autonomia degli alunni disabili attraverso risorse umane esterne ed 

interne, ed attraverso il concorso alla dotazione strumentale necessaria 
• garantire la fornitura gratuita dei libri di testo ai bambini residenti frequentanti la scuola 

primaria anche presso altri comuni 
• garantire l'erogazione dei contributi statali e regionali per l'acquisto dei libri di testo per gli 

alunni degli altri ordini di scuola dell'obbligo 
• collaborare con la regione nell'erogazione dei contributi regionali per il diritto allo studio 

previsti dalla legge 28/2007 
• Supportare l’orientamento scolastico, mediante progetti finalizzati all’indirizzo corretto del 

percorso di studi, e al contenimento della dispersione scolastica. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il comune sostiene l'individuo, la famiglia e la scuola al fine di concorrere a garantire l'universalità 
del diritto allo studio 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale Ufficio Scuola, in coordinamento con il personale dell’ASM dedicato ai servizi 
dell’istruzione. 
N. 3 unità in servizio presso le scuole con funzione di assistenza all’autonomia degli studenti 
disabili. 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio Scuola 
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 889.200,00 859.290,00 858.750,00 

Titolo 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

TOTALE 904.200,00 874.290,00 873.750,00 

 
 

Programma: 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico  
 

 

Obiettivo Operativo VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

VALORIZZAZIONE DEI 
BENI DI INTERESSI 

STORICI 

2017 2018 2019 

Titolo 1 61.000,00 61.000,00 61.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 61.000,00 61.000,00 61.000,00 
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Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo Operativo CULTURA 

 CULTURA 2017 2018 2019 

Titolo 1 828.200,00 798.290,00 797.750,00 

Titolo2  15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Totale Spese Previste 843.200,00 813.290,00 812.750,00 

 
FINALITA' 
Promuovere il grado socio-culturale della cittadinanza, attraverso lo sviluppo di iniziative specifiche 
che consentano la fruizione di contenuti culturali da parte della popolazione. Questo avverrà anche 
attraverso lo sviluppo delle attività in maniera condivisa, programmata e sinergica tra la Città di 
Venaria nel suo Assessorato alla Cultura, la Fondazione Via Maestra,  e le altre realta’ presenti sul 
territorio.  
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Revisione Statuto Consorzio la Venaria Reale e ingresso della Città nel Cda  

 Definizione cabina di regia con ente parco, Reggia, scuola di restauro.   

 Stesura revisione Statuto Fondazione Via Maestra   

 Ridare vita ai locali della ex biblioteca quale luogo aggregativo e di incontro al centro del 
Borgo.  

 Sviluppo del teatro cittadino, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni e/o 
Fondazioni, e l’attivazione di progetti innovativi, quali ad esempio il teatro di strada o le  
Marionette 

 Sviluppo del cartellone teatrale con ampliamento sui generi e con ipotesi di spettacoli ed 
eventi che possano generare maggiori utili a fronte di più ampie collaborazioni con il sistema 
teatro della città metropolitana 

 Creazione di un polo di produzione culturale condiviso, attraverso l’utilizzo di risorse da 
mettere a fattor comune 

 Manifestazione  libr@ria in collaborazione con la biblioteca, con la presenza di autori,  piccoli 
editori, associazioni, scuole, e con spettacoli di teatro di strada.  

 Sviluppo attività di proiezioni e danze acrobatiche sulle facciate di borgo, reggia e contrade.  

 Diffusione della cultura musicale, anche attraverso il Festival delle Bande musicali   

 Creazione di un “Premio musicale città di Venaria Reale”  

 Celebrazione ricorrenze civili e/o di rilevanza storica, che proponga momenti di riflessione in 
pubblico sulla storia ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con 
dimensione didattica.  

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Le iniziative proposte sono volte alla massimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili sul 
territorio, per promuovere lo sviluppo del grado culturale cittadino. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale dei servizi comunali interessati. 
Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.   



Sezione Operativa 

  
Pagina 98 

 
  

 

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 659.497,00 655.411,00 651.140,00 

Titolo 2 == == == 

TOTALE 659.497,00 655.411,00 651.140,00 

 
 

Programma: 01 - Sport e tempo libero 

 

Obiettivo Operativo SPORT E TEMPO LIBERO 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 

2017 2018 2019 

Titolo 1 465.997,00 461.911,00 457.640,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 465.997,00 461.911,00 457.640,00 
 

 
FINALITA' 
 

Le associazioni sportive sono un patrimonio vitale della città e svolgono una importante funzione 
nella diffusione della pratica sportiva offrendo un ventaglio di discipline molto ampio 
Finalità del programma è quella di promuovere la pratica sportiva: 

- come veicolo di valori quali  lo spirito di competizione e di sacrificio finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi, di solidarietà, collaborazione e rispetto degli “avversari”, di 
rispetto di “regole del gioco” condivise; 

- come  strumento educativo per i bambini ed i giovani 
- come stile di vita salutare per tutti i cittadini 

 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
 

Nell’azione sarà prioritario: 

 a seguito dell’analisi delle esigenze sportive del territorio e dello stato manutentivo degli 
impianti in essere, dovrà essere data attuazione ai progetti individuati 

 fare sistema  

 fare cultura di quanto il movimento sia salute e benessere attraverso incontri, meeting, 
testimonianze 

 coinvolgere il tessuto delle ASD in un progetto più ampio di vocazione sportiva per la città 

 progettare lo sport insieme con l’ente Parco e la Reggia per proporre nuove modalità di 
coinvolgimento e divulgazione 

 dare visibilità alle performance delle squadre e degli atleti venariesi 

 definire i principi e le procedure al fine di migliorare la qualità dell'offerta  

 efficientare la governance e la gestione del Sistema Sport cittadino 

 rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo anche a fronte del forte appealing 
naturalistico. 

 valorizzare il sistema territoriale degli impianti sportivi di proprietà o in uso al Comune 
proseguendo nell'attività di aggiornamento delle concessioni nel rispetto degli indirizzi 
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definiti  

 cambio di paradigma nella gestione delle manutenzioni e nell'affidamento dei servizi di 
guardiania e pulizia degli impianti sportivi  

 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Lo sport rappresenta uno strumento importante di crescita e socializzazione  che l'amministrazione 
intende valorizzare sostenendo le società sportive e la pratica dello sport nelle scuole. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale Ufficio Sport 
Dotazioni strumentali assegnate al servizio 
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Programma: 02 - Giovani 
 

Obiettivo Operativo GIOVANI 

GIOVANI 2017 2018 2019 

Titolo 1 193.500,00 193.500,00 193.500,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 193.500,00 193.500,00 193.500,00 

 
FINALITA' 
Promuovere le potenzialità delle nuove generazioni e a fare un investimento sul futuro della 
società. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
 
Fondamentale sarà promuovere la cultura giovanile e sostegno alla rete associativa: 

 a seguito dell’aggiudicazione della gestione della “factory della creatività” e dell’avvio delle 
attività, verranno realizzate tutte le iniziative già previste nel bando medesimo 

 proseguirà l’attività per la creazione di un “Tavolo giovani” come organo di progettualità 
della rete culturale cittadina in dialogo continuo con l’Amministrazione comunale, 
partendo dal gruppo della “factory”, primo interlocutore giovane dell’Amministrazione; 

 implementazione del “Portale Giovani” che - oltre a costituire un vero e proprio tavolo di 
lavoro virtuale - sia finalizzato tra l’altro a realizzare una rete di relazioni tra giovani, 
associazioni e l’amministrazione comunale in grado di supportare una più diffusa 
progettualità culturale e creativa; 

 costituzione di un gruppo di lavoro che realizzi uno studio di fattibilità per la creazione di 
spazi da adibire a “ Centri sociali Giovani”  

 avvio di studio di fattibilità per l’utilizzo di locali di proprietà del Comune, al fine di 
organizzare eventi ricreativi a favore dei giovani. 

 promozione di grandi eventi di cultura e spettacolo, aventi valenza regionale o nazionale, 
che siano in grado di attrarre in città le giovani generazioni (iniziative varie in 
collaborazione con il settore commercio per l’aggregazione giovanile, aperitivo jazz, 
aperitivo rock… ) e creazione di “Pacchetti turistici Giovani”, finalizzati alla promozione del 
turismo giovanile in città in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Turismo; 

 studio di fattibilità per verificare la possibilità di individuare oltre ad un’“Area Silenziosa” 
sul territorio comunale, anche un’area da destinare ad attività di intrattenimento e svago 
rivolte alla popolazione giovanile, in aree idonee rispetto alle disposizioni vigenti in materia 
di inquinamento acustico (area idonea alle performances musicali all’aperto). 

 
MOTIVAZIONI 
L’interazione con i giovani, attraverso attività che li impegnino sul territorio, si ritiene sia la 
modalità più efficace volta a favorirne il loro coinvolgimento.  
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio Giovani, in coordinamento con il personale esterno dei servizi 
appaltati. 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio Giovani ed ai centri d’incontro per i giovani. 
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Missione: 07 – Turismo 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 78.600,00 83.400,00 83.400,00 

Titolo 2 == == == 

TOTALE 78.600,00 83.400,00 83.400,00 

 
 

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Obiettivo Operativo TURISMO 

TURISMO 2017 2018 2019 

Titolo 1 78.600,00 83.400,00 83.400,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 78.600,00 83.400,00 83.400,00 

 

FINALITA' 
Sviluppare un modello sinergico di azioni tra la Reggia il Parco Mandria, la scuola di restauro, le 
associazioni, la ProLoco, il Teatro, la Biblioteca, La Fondazione Via Maestra, la Città e le “Contrade” 
(Quartieri). 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
 

 Realizzazione progetto “Contrade” con il coinvolgimento dei quartieri di cui andranno 
esaltate le loro identità culturale con un loro se pur piccolo peso specifico, coinvolgendoli 
in iniziative e momenti di incontro affinché siano “Contrade Contemporanee” protagoniste 
intorno al nuovo rinato Borgo. 

 
Saranno sviluppate tutte le possibili iniziative volte a migliorare l’attrattività turistica e la vivibilità 
della Città, attraverso manifestazioni, progetti o iniziative, come ad esempio: 

 Fragranze: sulla base dell’esperienza già realizzata nel corso del 2016, proseguirà 
l’organizzazione di  manifestazioni diffuse in città e in Reggia dedicate alla profumeria e di 
quanto ruota intorno a questo mondo. 

 Dolci da Re: Realizzare una manifestazione diffusa tra città e Reggia dedicata al mondo dei 
dolci, con espositori e momenti di assaggio.  

 Orticola e festa delle Rose: Oltre alla già rinomata Festa delle Rose riproporre l’evento già 
realizzato nel 2016 dedicato al giardino, che sia appuntamento sempre più glamour e 
completo anche con erbe officinali  

 Evento di Gusto diffuso con chef e show cooking centrato sulla “pasta” e sulla “farina” 
(pizza) in occasione del Salone del gusto da valutare con un player del settore. 

 Festival di proiezioni e danze sulle facciate  

 Festival delle Bande: Coinvolgere tutte le Bande a venaria per una tre giorni di musica in 
festa 

 Libr@ria: Manifestazione di libri, piccoli editori in sinergia con la biblioteca. 



Sezione Operativa 

  Pagina 
102 

 
  

 Acquerello:  Realizzare una scuola di acquerello naturalistico in Mandria 

 Natale: Creare sempre in occasione del Natale un momento di incontro di attrazione 
turistica trasversale per grandi e piccini, che connoti la città di Venaria Reale come città del 
Natale di grande suggestione. Albero di Natale in piazza, illuminazione per le vie, 
cioccolata,  caldarroste, spettacoli, eventi, lettere a Babbo Natale, contest addobbi natalizi 
per i cittadini. Mercatini di Natale in partnership con Trento, Bolzano e Napoli da farsi già a 
novembre pre-Natale. 

 Knitting: Realizzare un progetto per colorare la città con un’azione di Knitting coinvolgendo 
le associazioni per sensibilizzare e portare attenzione su luoghi e temi di interesse. 

 Il ballo: Realizzare con quanta più gente possibile un ballo della quadriglia (o oltro ballo) in 
piazza, per creare un evento di tradizione che sia spettacolare, di coinvolgimento delle 
persone, con i musicisti e le scuole di ballo.  Organizzare prove di ballo nei quartieri per 
coinvolgere le persone in modo fattivo. 

 Palio Storico: Realizzare il torneo delle contrade, con Palio storico, con il coinvolgimento 
delle associazioni del territorio. La sera culminerà con il ballo della Nuit Royale in Reggia e 
un ballo in piazza. 

 Carnevale: Ridare vita al carnevale di Venaria, raccogliendo la tradizione ed ampliandola 
con un gran ballo di carnevale anche in Reggia. 

 Terme –SPA: Recuperando un luogo inutilizzato si  intende cercare un partner interessato 
allo sviluppo di un locale Terme, di benessere che di attrattiva per i cittadini e per turisti in 
visita alla città/Reggia. 

 Sviluppo eventi a fronte di quanto accade “a lato”: Sviluppare un’azione di sinergica con le 
varie manifestazioni ed eventi del territorio circostante, sia in Torino che altri comuni con 
finalità attrattive turistiche per Venaria Reale (Torino Film Festival, Cioccolatò, Salone 
Internazionale del Libro, Festival Musica Classica, Torino Jazz Festival, Salone del Gusto…). 

 Pista da Skate: Pista da skate board con bilancio partecipato dei ragazzi – spazio intorno 
della street art 

 
 
MOTIVAZIONI 
Attrarre i flussi turistici, e parallelamente offrire agli abitanti di Venaria, nuove opportunità di 
relazione con la città. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale dei servizi comunali interessati. 
Attrezzature in dotazione ai servizi comunali 
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 303.770,00 299.915,00 296.624,00 

Titolo 2 50.000,00 42.000,00 34.000,00 

TOTALE 353.770,00 341.915,00 330.624,00 

 
 

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Obiettivo Operativo URBANISTICA SOSTENIBILE  

URBANISTICA 
SOSTENIBILE  

2017 2018 2019 

Titolo 1 303.770,00 299.915,00 296.624,00 

Titolo2  50.000,00 42.000,00 34.000,00 

Totale Spese 
Previste 

353.770,00 341.915,00 330.624,00 

 

Finalità 
 
Elemento sistematico dell'attuale assetto urbano è la sigillatura dei suoli rispetto all'assorbimento 
delle acque piovane e la vulnerabilità rispetto agli eventi meteorici intensi. La permeabilizzazione 
delle superfici in ambito di ristrutturazione e la deimpermeabilizzazione di quelle ora “sigillate” 
sarà elemento qualificante del piano paesaggistico locale; 

L'urbanizzazione tradizionale ha generato ostacoli fisici ed obblighi comportamentali che possiamo 
definire come barriere architettoniche che, di fatto, impediscono lo sviluppo sociale della 
microcomunità locale. La rimozione di tali “barriere” costituisce elemento primario di 
orientamento nello sviluppo urbanisitco del prossimo futuro. 

Agricoltura urbana. Lo sviluppo della microcomunità locale passa anche attraverso il 
coinvolgimento del cittadino nello sviluppo di sistemi colturali finalizzati alla cura del verde 
pubblico. 

Gli elementi basici delle finalità di cui sopra costituiscono lo sviluppo dell'apparato protettivo 
habitat umano urbano, inteso come insieme di strutture e vincoli comportamentali tesi alla 
protezione da fenomeni inquinanti e metereologici violenti (resilienza) 

La riqualificazione di aree significative quali il viale Buridani, le aree mercatali e le porte urbane, 
rientranti in missioni e programmi del LL.PP recepiranno appieno gli elementi di cui sopra. 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
 

 Rimodulazione delle varianti urbanistiche in funzione degli obiettivi 

 Prosecuzione della promozione dei progetti APEA (aree produttive ecologicamente 
attrezzate – cd Legge Bassanini) e della trasformazione del sistema di smaltimento 



Sezione Operativa 

  Pagina 
104 

 
  

dell'acqua meteorica da “collettante puro” a “dreno collettante” , già avviato attraverso 
vincolo relativo al rilascio delle autorizzazioni sui nuovi inerventi edilizi. 

 Censimento aree verdi, manufatti e arredi e loro inserimento nel Sit comunale, con 
caratterizzazione rispetto alla funzionalità delle superfici, dei manufatti e degli arredi 

 Piano di orientamento interventi recupero centro storico e generale di ristrutturazione, 
dando attuazione al nuovo bando relativo alla 3° fase, già pubblicato nel corso del 2016 

 Attuazione del Regolamento della bioedilizia, in corso di predisposizione; 

 Predisposizione ed approvazione di un Allegato Energetico al Regolamento Edilizio sulla 
base del criterio NZEB ovvero dei consumi energetici degli edifici prossimi allo zero (Near 
Zero Emission Building); 

 Regolamento del verde e degli spazi esterni; 

 Redazione del Piano del verde e del Piano di gestione e manutenzione del verde e degli 
spazi esterni; 

 Monitoraggio aree esterne comunali (proprietà non costruite) 

 
Motivazione delle scelte 
Realizzare l'urbanistica verde e sociale 
 
Risorse da utilizzare 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico ed 
amministrativo  assegnato al servizio. 
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Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

Obiettivo Operativo EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI EDILIZIA 
ECONOMICO -POPOLARE 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E LOCALE E PIANI 

EDILIZIA ECONOMICO -
POPOLARE 

2017 2018 2019 

Titolo 1 == == == 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste == == == 

 

Finalità 
Intervenire efficacemente sul tema dell’edilizia sociale, dando risposta all’incremento delle forme 
di disagio sociale emerse ultimamente, legate alla perdita del lavoro e dell’autonomia economica 
delle famiglie, che con la crisi economica degli ultimi anni stanno assumendo dimensioni sempre 
più rilevanti 
 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 
 Ridefinizione tipologie, moduli, esigenze abitative 
 Censimento delle aree degradate, urbane e lontane  
 Completamento Contratti di quartiere 
 Completamento e rendicontazione Progetto “10.000 alloggi entro il 2012” 
 Completamento delle procedure relative alle modifiche al piano particolareggiato delle 

Variante 15, al fine dell’individuazione di aree da destinare alla realizzazione di Edilizia 
Residenziale Pubblica 

 
Motivazione delle scelte 
Rispondere alla impellente domanda di disponibilità di alloggi sociali ed ai problemi legati 
all’emergenza abitativa. 
 
Risorse da utilizzare 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
Amministrativo e tecnico del servizio. 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 5.955.451,00 5.914.197,00 5.912.873,00 

Titolo 2 450.000,00 100.000,00 200.000,00 

TOTALE 6.405.451,00 6.014.197,00 6.112.873,00 

 
 
 

Programma: 01 - Difesa del suolo 

 

Obiettivo Operativo DIFESA DEL SUOLO  

DIFESA DEL SUOLO  2017 2018 2019 

Titolo 1 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 

Finalità  
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei 
fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e 
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico. 
Rispettare lo strato fertile del suolo, inteso come sistema integrato tra la vegetazione, costituita 
dai sistemi del verde, e le sue componenti interne: chimiche fisiche e biologiche.  
 
 
Obiettivi annuali e pluriennali 

 Sviluppo del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli). 

 Programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio anche 
mediante   finanziamenti comunitari e statali 

 Diffusione di tecniche colturali conservative ed uso di sostanze organiche. Individuazione e 
censimento della vegetazione funzionale e promozione all'utilizzo. 

 
 
Motivazione delle scelte 
Garantire i servizi connessi alla tutela del suolo e delle risorse naturali 
 
 
Risorse da utilizzare 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
Amministrativo e Tecnico del servizio. 
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Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Obiettivo Operativo AMBIENTE   

AMBIENTE   2017 2018 2019 

Titolo 1 570.850,00 552.850,00 552.850,00 

Titolo2  150.000,00 == 200.000,00 

Totale Spese Previste 720.850,00 552.850,00 752.850,00 

 

FINALITA' 
Riduzione del livello di inquinamento dell’ambiente  

 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Partecipazione alle iniziative promosse nell'ambito del “Patto dei Sindaci” ed alle iniziative 
promosse dalla Città Metropolitana ed attuazione delle strategie contenute nel PAES che 
sarà oggetto di periodico aggiornamento. 

 Incremento di materiali riciclabili nelle pubbliche strutture. 

 Utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari per favorire la graduale sostituzione dei 
veicoli di proprietà comunale con veicoli elettrici. 

 Realizzazione di un progetto complessivo di gestione delle aree verdi basato sull'utilizzo 
della vegetazione come trappola per inquinanti e sull'impianto di vegetazione per la 
mitigazione dell'irraggiamento solare. 

 Realizzazione di un intervento di miglioramento della sicurezza e di riqualificazione 
ambientale dell'area del vecchio scolmatore della rete fognaria cittadina nei pressi del 
centro sportivo Don Mosso e riqualificazione ambientale. 

 Redazione di uno studio per l'ottimizzazione delle modalità di spazzamento neve anche con 
il coinvolgimento degli operatori agricoli locali. 

 Realizzazione in situ di compost di sfalci e potature delle aree verdi 

 Censimento delle industrie insalubri 

 Favorire l'educazione ambientale nelle scuole 

 Progetti di adozione delle aree pubbliche da parte dei privati 
 
 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini, manutenzione ed efficientamento del patrimonio 
comunale. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Programma: 03 - Rifiuti 
 

Obiettivo Operativo RIFIUTI  

RIFIUTI  2017 2018 2019 

Titolo 1 5.365.000,00 5.343.000,00 5.343.000,00 

Titolo2  300.000,00 100.000,00 == 

Totale Spese Previste 5.665.000,00 5.443.000,00 5.343.000,00 

 

FINALITA' 
Potenziamento e miglioramento del ciclo dei rifiuti, nell’ottica del recupero/riciclo. 

Miglioramento dei servizi resi ai cittadini e riduzione del carico fiscale 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Campagna di informazione sugli obiettivi che si intendono raggiungere ovvero l'aumento 
della percentuale di raccolta differenziata. 

 Implementazione della raccolta differenziata finalizzata alla riduzione della tariffazione, 
anche introducendo procedure di tariffazione in modo da adeguarlo alla effettiva quantità 
di rifiuti prodotti 

 Monitoraggio del servizio di igiene urbana anche al fine di contrastare il fenomeno degli 
abbandoni sul territorio 

 Istituire l'osservatorio “Verso rifiuti zero” finalizzato alla riduzione della quantità di rifiuti 
prodotta e la revisione della tariffa costo del servizio 

 Realizzare all'interno dell'ecocentro una area per lo scambio di beni in disuso 

 Incremento del compostaggio domestico 

 Promozione/Incentivazione insediamenti impianti trattamento meccanico biologico a 
freddo 

 Studio e avvio di un nuovo sistema di recupero dei rifiuti nelle aree mercatali, finalizzato al 
miglioramento dell’ambiente urbano con benefici tariffari per gli operatori 

 
 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento dell'efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Programma: 04 - Servizio idrico integrato 

 

Obiettivo Operativo ACQUA PUBBLICA  

ACQUA PUBBLICA  2017 2018 2019 

Titolo 1 6.601,00 5.347,00 4.023,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 6.601,00 5.347,00 4.023,00 

 

FINALITA' 
Sviluppo del concetto di “acqua quale bene pubblico primario” 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Implementazione punti acqua SMAT 

 Adesione al Comitato Acqua Pubblica per l'applicazione del D.P.R. 18/07/2011 n. 116 sulla 
“remunerazione capitale investito” gestori Acqua pubblica. 

 Posizionamento di boccioni acqua nelle scuole e nelle strutture pubbliche 

 Progetti informativi sul corretto utilizzo delle risorse idriche 
 
 
MOTIVAZIONI 
Tutela dell’ambiente e del bene “acqua” 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Obiettivo Operativo AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE   

2017 2018 2019 

Titolo 1 == == == 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste == == == 

 
FINALITA' 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Implementazione dei rapporti di cooperazione con il Parco Regionale della Mandria e 
promozione iniziative di valorizzazione e conoscenza del Parco.  

 Implementazione rapporti con i Comuni della Valle di Stura per i progetti di interesse 
dell’Ambito. 

 
MOTIVAZIONI 
Implementazione della fruizione dei parchi e dei beni ambientali  
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Programma: 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Obiettivo Operativo TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE 

FORESTAZIONE  

2017 2018 2019 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 0,00 0,00 0,00 

 

FINALITA' 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini. 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Monitoraggio dello stato dei torrenti Ceronda e Stura. Promozione dell'implementazione 
del sistema di monitoraggio del torrente Ceronda ai fini di migliorare le procedure di 
gestione delle emergenze.  

 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento della sicurezza dei cittadini e degli utenti, miglioramento della qualità della vita. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Programma: 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

 

Obiettivo Operativo QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO  

QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO  

2017 2018 2019 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 0,00 0,00 0,00 

 

FINALITA' 
Miglioramento della qualità dell’aria e tutela della salute 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Maggiore diffusione  dati relativi al rilevamento dell'inquinamento dell'aria acquisite da 
ARPA mediante il sistema di centraline  diffuse sul territorio metropolitano. 

 Interventi coordinati con gli Enti dell’area metropolitana per l’abbattimeto delle polveri 
sottili 

 
 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della qualità dell’ambiente 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 1.623.108,00 1.658.342,00 1.645.397,00 

Titolo 2 6.223.695,54 7.853.543,54 1.850.000,00 

TOTALE 7.846.803,54 9.511.885,54 3.495.397,00 

 
 
 
 

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale 

Obiettivo Operativo MOBILITA'URBANA  

MOBILITA'URBANA  2017 2018 2019 

Titolo 1 214.700,00 214.700,00 214.700,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 214.700,00 214.700,00 214.700,00 

 
 

FINALITA' 
Miglioramento delle modalità di gestione del trasporto pubblico 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Prosecuzione delle attività di revisione ed aggiornamento in collaborazione con l'Agenzia 
per la Mobilità Piemontese delle modalità di trasporto pubblico locale per migliorare i 
collegamenti e gli interscambi da e verso il capoluogo ma anche verso le altre mete 
strategiche intercomunali 

 Monitoraggio del nuovo servizio “Me-Bus” per il collegamento con l’Ospedale di Rivoli, già 
attivato nel 2016. 

 Promozione dell'utilizzo della bici e sviluppo del Car-sharing e/o Car-pooling 
 
 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Programma: 04 – Altre modalità di trasporto 

Obiettivo Operativo MOBILITA'URBANA  

MOBILITA'URBANA  2017 2018 2019 

Titolo 1 7.500,00 5.000,00 5.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 7.500,00 5.000,00 5.000,00 

 

 
 

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

Obiettivo Operativo INFRASTRUTTURE  

INFRASTRUTTURE  2017 2018 2019 

Titolo 1 1.400.908,00 1.438.642,00 1.425.697,00 

Titolo2  6.223.695,54 7.853.543,54 1.850.000,00 

Totale Spese Previste 7.624.603,54 9.292.185,54 3.275.697,00 

 
 
FINALITA' 
Miglioramento delle infrastrutture di viabilità e degli accessi alla Città  
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Attuazione del nuovo progetto rimodulato, già approvato dalla Regione nel corso del 2016, 
per la  realizzazione di un “Centro intermodale”, di efficientamento del servizio per i fruitori 
diretti e per le attività commerciali (es. servizi digitali per lo stadio) 

 Coordinamento e controllo della attività della Soc. GESIN relativamente ai lavori di recupero 
parcheggio Pettiti e di sostituzione dei parcometri già attivati nel corso del 2016. 

 Attuazione del nuovo accordo con la Città di Torino e la Società Juventus per la 
rifunzionalizzazione ed il miglioramento della sicurezza dell'asse di collegamento di Corso 
Alessandria/uscita tangenziale a servizio del nuovo polo sportivo/commerciale della Società 
Juventus e del quartiere Gallo-Praile e dell’asse di Corso Garibaldi, in corso di definizione 

 Valorizzazione dei percorsi ciclabili cittadini e connessioni alla rete dei comuni limitrofi. 

 Valorizzazione delle connessioni tra i parchi, le scuole e gli edifici di interesse pubblico. 

 Definizione di interventi puntuali legati all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla 
definizione di strategie fisiche per la riduzione dei rischi stradali  

 Definizione di azioni legate al miglioramento dell'accessibilità e sosta per i residenti del 
centro storico 

 Miglioramento del sistema di fruizione turistica del territorio  
 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 



Sezione Operativa 

  Pagina 
115 

 
  

 

Missione: 11 - Soccorso civile 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 95.710,00 93.740,00 93.740,00 

Titolo 2 == == == 

TOTALE 95.710,00 93.740,00 93.740,00 

 
 
 

Programma: 01 - Sistema di protezione civile 

Obiettivo Operativo PROTEZIONE CIVILE  

PROTEZIONE CIVILE I  2017 2018 2019 

Titolo 1 95.710,00 93.740,00 93.740,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 95.710,00 93.740,00 93.740,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FINALITA' 
Sicurezza del centro abitato e dell’area della Reggia e tutela dei beni. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Promozione di azioni per il miglioramento della sicurezza dell'asta del Ceronda al fine di 
proteggere il centro abitato con particolare attenzione ai residenti del viale Carlo Emaniele 
II, e dell'area di Via Scodeggio e via Stefanat, i turisti, la Reggia, i suoi giardini ed i parcheggi 
Prevenzione rischi naturali. 

 Periodico aggiornamento del Manuale Operativo e se necessario del Piano di Emergenza 
comunale. 

 Organizzazione di esercitazioni periodiche per la verifica dell'efficacia del Piano di 
Emergenza. 

 Attivazione di un sistema di allerta (alert system) per il coinvolgimento della popolazione in 
caso di comunicazioni a tappeto 

 
 
MOTIVAZIONI 
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Personale interno dell’Ufficio 
Attrezzature in dotazione all’Ufficio. 
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Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 2.678.670,00 2.673.517,00 2.668.936,00 

Titolo 2 415.000,00 1.131.500,00 == 

TOTALE 3.093.670,00 3.805.017,00 2.668.936,00 

 
 
 

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

Obiettivo Operativo SERVIZI PER L'INFANZIA  

SERVIZI PER L'INFANZIA  2017 2018 2019 

Titolo 1 330.900,00 330.900,00 330.900,00 

Titolo2  415.000,00 481.500,00 == 

Totale Spese Previste 745.900,00 812.400,00 330.900,00 

 
FINALITA' 
La Città di Venaria Reale ha n. 4 strutture comunali dedicate al servizio nidi: 
Nido Banzi – via Picco – 80 posti 
Micronido Banzi – via Picco – 12 posti 
Nido Andersen – via Buozzi – 60 posti 
Micronido Collodi – via Pretegiani – 24 posti 
Il servizio, gestito tramite l'Azienda Speciale Multiservizi, ha diverse finalità: 

- educativa, attraverso il supporto dei genitori nella crescita dei figli,  si esprime in un 
progetto educativo che prevede attività volte a soddisfare i bisogni dei bambini nel rispetto 
dei loro tempi di crescita; 

- sociale in quanto supporta i genitori nella conciliazione dei tempi di lavoro con la cura dei 
figli, evitando soprattutto alle donne di dover abbandonare la propria occupazione, e 
contemporaneamente offre ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione con gli altri 
bambini; 

- culturale, in quanto è portatore di un modello culturale che non opera discriminazione 
nell'erogazione del servizio, e promuove  la cultura dei diritti dell'infanzia. 

 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
• mantenere gli attuali standard di servizio 
• integrare il servizio pubblico con il servizio privato, anche in riferimento al sistema del 

babysitting adeguatamente garantito dal punto di vista della qualità 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Investire nel supporto alla famiglia al fine di sostenere l'occupazione delle donne, favorire un 
approccio didattico precoce nell'educazione dell'individuo 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
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Personale Ufficio Scuola, in coordinamento con il personale dell’ASM dedicato ai servizi 
dell’istruzione. 
 
 
 

Programma: 02 - Interventi per la disabilità 

Obiettivo Operativo POLITICHE SOCIALI   

POLITICHE SOCIALI I  2017 2018 2019 

Titolo 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 
FINALITA' 
Favorire la massima integrazione delle persone disabili, garantire assistenza e potenziare le 
capacità di vita indipendente. 
Il consorzio socio-assistenziale CISSA di Pianezza eroga per conto del comune i seguenti servizi 
relativi alle persone con disabilità: 
Assistenza domiciliare: finalizzata a garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita 
e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili nel rispetto delle diversità 
e delle caratteristiche individuali, evitandone l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione. 
assistenza economica: finalizzata all’erogazione di contributi economici: 
Presidi per disabili:  intervento residenziale per disabili offre servizi ove trovano accoglienza 
persone prive di adeguato sostegno familiare o sociale, e per i quali non sia più possibile attuare 
interventi alternativi quali assistenza economica, assistenza domiciliare, interventi di 
semiresidenzialità… 
Il Cissa, mediante convenzione con cooperative sociali e nel territorio di sua competenza, gestisce 
due  Centri Socio Terapeutici che sono un servizio diurno educativo-assistenziale rivolto alle 
persone disabili residenti nel territorio del CISSA. Si pongono l’obiettivo di rieducare, riabilitare, 
assistere i destinatari del servizio al fine di incrementare e sviluppare le capacità fisiche e cognitive 
per il raggiungimento della loro massima autonomia e del loro inserimento nel tessuto sociale. Si 
propongono, inoltre, di supportare le famiglie dei disabili offrendo e garantendo un servizio diurno.  
Uno dei due CST gestiti dal consorzio di trova nel comune di Venaria - Via Leonardo da Vinci, 64 
angolo c.so Machiavelli con disponibilità massima di 19 posti. 
 Sostegno all'integrazione socio-lavorativa 
Affidamento disabili 
Educativa territoriale disabili 
Alla gestione diretta del comune residuano interventi legati a politiche generali di pari opportunità 
dei cittadini disabili, e di partecipazione dei medesimi ai processi decisionali. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 prosecuzione del monitoraggio costante e puntuale dei servizi erogati dal CISSA, e loro 
incremento qualitativo  

 pratiche amministrative eliminazione barriere architettoniche (per conto della Regione 
Piemonte, ente finanziatore) 

 costituzione della Consulta delle persone diversamente abili 

 supporto e sostegno alle famiglie con persone disabili e con problematiche sociali 
 



Sezione Operativa 

  Pagina 
118 

 
  

In collaborazione con le associazioni ed i familiari dei diversamente abili, censimento barriere 
architettoniche e programmazione degli interventi di eliminazione nell'ambito degli interventi di 
riqualificazione. 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Esercitare un controllo efficace sui servizi delegati, favorire l'integrazione e l'autonomia delle 
persone disabili 
 
Miglioramento dell’accessibilità dei luoghi pubblici. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 
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Programma: 03 - Interventi per gli anziani 

Obiettivo Operativo INFRASTRUTTURE  

INFRASTRUTTURE  2017 2018 2019 

Titolo 1 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

 
FINALITA' 
Preservare l'autonomia e la vita attiva della popolazione anziana, e  favorire il coinvolgimento degli 
anziani  nella vita sociale. 
 
Il  consorzio socio-assistenziale CISSA di Pianezza eroga per conto del comune i seguenti servizi 
relativi alle persone anziane: 
Assistenza domiciliare:  servizio finalizzato a garantire alle persone la permanenza nel proprio 
ambito di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili nel rispetto 
delle diversità e delle caratteristiche individuali, evitandone l’istituzionalizzazione e 
l’ospedalizzazione. 
Assistenza economica: servizio finalizzato all’erogazione di contributi economici a singoli o famiglie 
in condizioni economiche particolarmente difficili, per favorirne il ritorno alla normale 
autosufficienza, residenti nel territorio consortile. 
Residenze sanitarie assistenziali (RSA):  inserimento in strutture abitative in cui la persona non 
autosufficiente viene ospitata con durata illimitata, salvo dimissioni. 
I ricoveri sono possibili a seguito di inoltro di domanda all'assistente sociale del territori di 
competenza per residenza.   
Sono stati ultimati nel corso del 2016 i lavori per la realizzazione della nuova RSA di 120 posti letto 
con il trasferimento degli ospiti della Casa Protetta, in precedenza gestita dal CISSA. 
Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, per le 
quali non sia possibile attivare un programma di assistenza domiciliare e che, necessitano di 
interventi sanitari e socio-assistenziali continuativi. 
La retta socio assistenziale è a carico dell’utenza, la quale, se non è in grado di sostenerla 
totalmente, può presentare domanda di integrazione retta al Consorzio che, provvederà a valutare 
la possibilità di integrazione a fronte del possesso di requisiti economici definiti da regolamenti 
istituiti dall'Ente. 
Ufficio tutele: si occupa dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o 
in parte di autonomia sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno secondo 
quanto previsto dalla legge. 
L'avvio dei suddetti procedimenti avviene presso il Tribunale del luogo dove il soggetto ha la 
residenza. 
Residuano al Comune gli interventi indirizzati a preservare l'autonomia e la vita attiva della 
popolazione anziana, e  al coinvolgimento  nella vita sociale. 
Il comune dispone di due centri di incontro prevalentemente frequentati dalla popolazione anziana 
che svolgono una importante funzione di presidio sociale e di luogo di aggregazione: 
centro d'incontro Bonino – via Sauro 48 
centro d'incontro Rigola – via Amati n. 124  
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
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 prosecuzione del monitoraggio costante e puntuale dell'attività svolta dal Cissa 

 incentivazione del volontariato fra gli anziani (gruppi di autoaiuto) 

 potenziamento del long life learning della popolazione anziana 

 potenziamento degli strumenti informativi a disposizione della popolazione anziana 

 gestione esternalizzata dei centri d'incontro, sulla base delle modifiche regolamentari già 
adottate nel corso del 2016 

 erogazione gratuita di biglietti bus per anziani per favorirne la mobilità. Erogazione di 
abbonamenti a prezzo calmierato su fascia ISEE 

 attività di socializzazione rivolte alla popolazione anziana attraverso i centri d'incontro 

 supporto al servizio di telesoccorso per anziani 
 
 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Gli anziani sono una risorsa importante per la società per le risorse che possono investire nel 
contribuire al sostegno della rete familiare e alla vita sociale. L'amministrazione intende sostenere 
le persone non autosufficienti e potenziare gli strumenti a disposizione di quelle autosufficienti al 
fine di prolungare il più possibile il loro coinvolgimento nella vita attiva 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 
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Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Obiettivo Operativo INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE  

INTERVENTI PER 
SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE  

2017 2018 2019 

Titolo 1 1.307.235,00 1.306.735,00 1.306.735,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 1.307.235,00 1.306.735,00 1.306.735,00 

 
FINALITA' 
Ridurre i fenomeni di marginalità sociale sostenendo le famiglie in difficoltà 
 
Il consorzio socio-assistenziale CISSA di Pianezza eroga per conto del comune i seguenti servizi 
relativi alle persone a rischio di esclusione sociale : 

- assistenza economica: erogazione di contributi economici a singoli o famiglie in condizioni 
economiche particolarmente difficili, per favorirne il ritorno alla normale autosufficienza, 
residenti nel territorio consortile 

- tiroconio osservativo formativo: per l'avviamento al lavoro 
- ufficio tutele: si occupa dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in 

tutto o in parte di autonomia sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di 
sostegno secondo quanto previsto dalla legge. 

- l'avvio dei suddetti procedimenti avviene presso il Tribunale del luogo dove il soggetto ha la 
residenza. 

Gli adulti in difficolta' presentano situazioni multiproblematiche che sono lungi dall'essere 
adeguatamente supportate dagli interventi consortili. 
In particolare restano non presidiato il problema della casa e quello del lavoro, in quanto gli 
interventi del Cissa, anche complice l'attuale situazione di crisi, non sono sufficienti per coprire 
tutta la fascia del bisogno. 
 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 prosecuzione del servizio relativo al pagamento utenze domestiche alle famiglie in difficoltà 

 gestione del bonus gas e luce 

 gestione pratiche assegno di maternità e nucleo numeroso 

 creazione di "reti di prossimità" per mettere a fattore comune le risorse del pubblico e del 
privato a favore delle persone svantaggiate 

 sostegno formativo/informativo ai lavoratori autonomi nella gestione del 
sovraindebitamento  e per l'accesso al microcredito, in attuazione del protocollo d’intesa 
già sottoscritto con la Fondazione Operti 

 realizzare un progetto di accoglienza ed integrazione dei migranti, prevedendo oltre ad una 
struttura per ospitarli anche azioni mirate all'integrazione delle persone con il territorio, 
alla condivisione delle conoscenze ed esperienze di vita, all'arricchimento culturale della 
popolazione ospitante. 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L'uso delle risorse della comunità in modo sussidiario e solidale per il sostegno delle persone in 
difficoltà è un ingrediente fondamentale per la creazione di una società più giusta. 
Una città moderna non può prescindere dal riconoscere il valore dell'accoglienza, intesa non solo 
come aiuto, ma come condivisione e arricchimento. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 

Coinvolgimento delle associazione e delle parrocchie. 
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Programma: 05 - Interventi  per le famiglie 

Obiettivo Operativo EDUCAZIONE CIVICA E RETI  

EDUCAZIONE CIVICA E 
RETI  

2017 2018 2019 

Titolo 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
FINALITA' 
Sostenere le famiglie in quanto cellula del welfare state. 
 

La famiglia, nel sistema italiano, rappresenta la prima cellula del welfare con particolare  
riferimento al ruolo che in essa rivestono le donne. 
Nella maggior parte dei casi, soprattutto in assenza di particolari problematicità, è la famiglia a farsi 
carico dell'accudimento dei figli e degli anziani. 
In questi anni di crisi economica e del mondo del lavoro il ruolo di sostegno economico dei genitori 
nei confronti dei figli si spinge molto oltre i limiti d'età fisiologici del ricambio generazionale ed essi 
diventano la stampella delle nuove famiglie dei figli precarie nel reddito e nella stabilità del lavoro. 
L'ente locale, che non ha competenze specifiche in materia, supporta lo stato nell'erogazione dei 
benefici concessi ed orienta le proprie politiche generali a sostegno delle famiglie. 
L'amministrazione comunale attribuisce estrema importanza al sostegno del sistema valoriale della 
coscienza civica, della solidarietà, della partecipazione alla vita della collettività e lo promuove fra 
le famiglie  anche attraverso la scuola 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 sostegno alla genitorialità, anche attraverso lo sportello di “ascolto psicologico” attivato 
presso le scuole del territorio 

 servizi per la prima infanzia 

 supporto nell'erogazione degli assegni per nucleo numeroso 

 supporto nell'erogazione degli assegni di maternità 

 politiche tariffarie (mensa, nidi) favorevoli per le famiglie numerose 

 sostegno nel pagamento delle bollette per le famiglie in difficoltà 

 attività di custodia e di aggregazione nel tempo extrascolastico (centri estivi) 

 promozione dell'educazione civica e della partecipazione 

 promuovere la riqualificazione partecipata della città, coinvolgendo i cittadini  nella 
manutenzione degli spazi pubblici 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Sostenere le famiglie  dal punto di vista economico e dare strumenti di supporto nella cura dei figli 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 
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Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa 

Obiettivo Operativo EMERGENZA ABITATIVA  

EMERGENZA ABITATIVA   2017 2018 2019 

Titolo 1 428.230,00 427.960,00 427.960,00 

Titolo2  0 0 0 

Totale Spese Previste 428.230,00 427.960,00 427.960,00 

 

FINALITA' 
incrementare le soluzioni abitative per le fasce deboli, contrastare il fenomeno degli sfratti per 
morosità. 
 

La Città di Venaria Reale è una città ad alta tensione abitativa. Il diritto alla casa è di fatto limitato 
dall'insufficienza di case di edilizia sociale, da un mercato libero con prezzi al di sopra delle 
possibilità delle famiglie, dalla debolezza economica di una certa fascia di popolazione che non è in 
grado di sostenere il pagamento dei canoni, dalla recrudescenza del fenomeno degli sfratti per 
morosità. 
L'amministrazione comunale sostiene le situazioni di maggiore fragilità con sistemazioni di 
ospitalità temporanea e l'erogazione di contributi finalizzati a contenere le morosità e/o rinviare gli 
sfratti. 
L'amministrazione comunale incentiva il social housing e il mercato privato alla locazione agevolata 
nei confronti delle fasce deboli. 
 
 
OBIETTIVI  ANNUALI E PLURIENNALI 

 Assegnazione alloggi di edilizia sociale, alle famiglie inserite nella graduatoria del bando 
generale e a nuclei familiari in grave emergenza abitativa e/o in situazione sociale di 
particolare gravità, in base  ad apposite  graduatorie predisposte dall'ufficio e dalla  
commissione casa. 

 Integrazione del fondo sociale per la locazione (fondo statale) 

 integrazione del fondo regionale per le morosità incolpevoli (fondo regionale) 

 interventi di ospitalità temporanea 

 erogazione contributi per differimento sfratti e mantenimento condizione di morosità 
incolpevole 

 implementazione dell'agenzia sociale per le locazionni (ASLO) e del fondo salvasfratti 

 progetti  di coabitazione a breve termine (case di convivenza) 
 
 
MOTIVAZIONI 
Dare sostegno alle fasce deboli nel perseguimento del diritto ad avere e mantenere la casa 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 
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Programma: 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Obiettivo Operativo INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE  

  INTERVENTI PER 
SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 

2017 2018 2019 

Titolo 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
 
FINALITA' 
Il sistema pubblico privato deve realizzare sinergie di risorse e di interventi a copertura dei bisogni 
della popolazione. 
 
La rete dei servizi socio-sanitari e sociali è composta da soggetti istituzionali quali l'ASL, il Consorzio 
Socio Assistenziale Cissa di Pianezza, i servizi per l'impiego, il Comune, il terzo settore (enti 
religiosi, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, 
onlus). 
 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 promozione degli interventi da parte del distretto sanitario per la salute dei cittadini 

 promozione delle attività da parte del consorzio socio-assistenziale e costante monitoraggio 
delle ricadute sulla popolazione 

 collaborazione con i soggetti del terzo settore su progettualità condivise 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Creare efficienze di sistema ed economie di scala 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 
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Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo 

Obiettivo Operativo COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  

COOPERAZIONE E 
ASSOCIAZIONISMO  

2017 2018 2019 

Titolo 1 30.200,00 30.200,00 30.200,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 30.200,00 30.200,00 30.200,00 

 
FINALITA' 
L’obiettivo è ritrovare uno spirito di Comunità, pertanto la strada maestra sarà ripartire dai luoghi 
classici dell’inclusione sociale come le associazioni, le scuole, i centri d’incontro, i centri culturali, i 
parchi e le borgate (i quartieri), i luoghi destinati ai giovani e alle famiglie.  
L'amministrazione comunale promuove i principi della partecipazione attiva alla vita della 
collettività  e della solidarietà umana. 
 
 
OBIETTTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
Venaria Reale, una città di tutti e per tutti. Il Comune intende contribuire allo sviluppo di una 
democrazia matura e maggiormente partecipativa, in grado di dare al cittadino strumenti efficaci 
per renderlo parte integrante della sua Comunità, attuando politiche di riqualificazione di spazi 
volti all’aggregazione e all’associazione, promuovendo l’integrazione culturale e sociale, favorendo 
le pari opportunità, incentivando un Welfare moderno, fondato su un percorso di comunità e di 
inclusione. Questo obbiettivo sarà perseguito attraverso gli Stati Generali delle Associazioni al fine 
di dare voce e soprattutto ascolto e risposta tempestiva a tutte le Associazioni di ogni tipologia, 
attività e settore. 

 Prosecuzione della collaborazione con  gli stati Generali delle Associazioni per conoscere a 
pieno la forza propositiva delle tante associazioni di Venaria per organizzare uno sviluppo e 
d una loro crescita  rispettandone le individualità ma indirizzandole verso una sviluppo 
sinergico delle attività pe rla cittadinanza. 

 Creare nell’ambito degli stati Generali delle Associazioni con l’URP e l’Informagiovani uno 
sportello informativo delle Associazioni reale e virtuale che abbia anche valenza in ambito 
di relazione e solidarietà. 

 Applicazione del  nuovo regolamento, già approvato nel 2016, dei progetti, dei patrocini, 
delle sedi, dei contributi e del sostegno economico ove possibile alle Associazioni che 
consentirà il miglior supporto e l’attività di facilitatore dell’Amministrazione al tessuto 
associativo venariese. 

 Realizzazione nell’ambito degli Stati Generali delle Associazioni la festa delle Associazioni di 
Venaria Reale una volta l’anno per accrescere il valore sociale coinvolgente della forza 
associativa.  

 Dare vita anche a Venaria alla Festa dei Vicini come momento di condivisione e conviviale 
amicizia  per rinsaldare, costruire rapporti di vicinanza umani, che devono caratterizzare 
ogni borgo in città. 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Lo sviluppo della sussidiarietà fra pubblico e privato è la nuova direzione delle politiche pubbliche 
dei servizi alla persona 
 

RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo 
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Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Obiettivo Operativo SERVIZIO NECROSOPICO E CIMITERIALE  

SERVIZIO NECROSOPICO 
E CIMITERIALE  

2017 2018 2019 

Titolo 1 445.105,00 440.722,00 436.141,00 

Titolo2  == 650.000,00 == 

Totale Spese Previste 445.105,00 1.090.722,00 436.141,00 
 

 
FINALITA' 
Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente. 
Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti; negli altri casi si tratta 
di forniture di servizi gestiti dalla società Vera Servizi. 
 
Redazione del Piano Generale Cimiteriale e definizione procedure innovative di utilizzo dei loculi e 
dei campi di inumazione 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 
Il programma riguarda l’amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili 
cimiteriali. 
Le attività riguardano: 

 la gestione amministrativa relativa alla concessione dei loculi delle inumazioni, delle aree 
cimiteriali e delle tombe di famiglia; 

 la vigilanza e il controllo dell’attività cimiteriale nonché pulizia, sorveglianza e custodia, 
affidata in gestione alla società Vera Servizi. 

 Redazione del nuovo Piano Cimiteriale e attuazione delle procedure innovative per l’utilizzo 
dei loculi e dei campi di inumazione, già individuate nelle modifiche del Regolamento 
predisposte nel 2016. 

 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il perseguimento delle suddette attività è dettato dalla necessità di: 

- garantire alla cittadinanza interventi e servizi di qualità; 
- favorire il coinvolgimento del cittadino nelle scelte per una sua attiva partecipazione ai 

processi di cambiamento; 
- razionalizzare le risorse mediante il monitoraggio e la valutazione costante dei costi e 

dei benefici. 
 
Riduzione degli impatti ambientali e dei costi di realizzazione di nuovi loculi e della manutenzione 
dei loculari esistenti.  
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
amministrativo, tecnici comunali. 
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Missione: 13 – Tutela della Salute 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Titolo 2 == == == 

TOTALE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 
 
 

Programma: 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria 

Obiettivo Operativo SALUTE 

SALUTE  2017 2018 2019 

Titolo 1 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 

FINALITA' 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti delle piccole e medie imprese presenti sul 
territorio, considerate la base del tessuto produttivo-imprenditoriale dell’economia e pertanto, in 
tal senso, una risorsa da tutelare. 

Le politiche dell’Amministrazione dovranno essere mirate alla promozione dei un’economia etica e 
solidale. 

 

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Costituzione di specifici comitati, volti ad evidenziare le criticità in essere e a collaborare 
con l’Amministrazione per l’individuazione di azioni ed iniziative volte a migliorare lo 
sviluppo delle attività produttive. 

 Le politiche dell’Amministrazione dovranno essere mirate alla promozione dei un’economia 
etica e solidale, con particolare attenzione alle realtà che adottino la filiera corta. 

 In questo contesto l’amministrazione intende proseguire le attività dello Sportello unico per 
le Attività Produttive (SUAP) procedendo nella missione di concentrare in un unico ufficio il 
dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per 
l’apertura o la modifica di un’attività produttiva 

 Ulteriore impegno dell’Amministrazione a sostegno delle attività produttive verrà attuato 
attraverso: 

o la puntualità nel pagamento dei fornitori 

o la riduzione della burocrazia nelle procedure amministrative, proseguendo nella 
linea già avviata di sviluppo dei sistemi informatici e di accesso on-line. 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Sostegno alle attività produttive presenti sul territorio. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
Amministrativo e tecnico. 
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Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 300.670,00 305.720,00 305.720,00 

Titolo 2 1.000.000,00 1.000.000,00 == 

TOTALE 1.300.670,00 1.305.720,00 305.720,00 

 
 
 

Programma: 01 – Industria, P.M.I. e Artigianato 

Obiettivo Operativo ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ARTIGIANATO  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
ARTIGIANATO   

2017 2018 2019 

Titolo 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

 
 
 
 
 

Programma: 02 – Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori 

Obiettivo Operativo COMMERCIO   

COMMERCIO   2017 2018 2019 

Titolo 1 275.670,00 280.720,00 280.720,00 

Titolo2  1.000.000,00 1.000.000,00 == 

Totale Spese Previste 1.275.670,00 1.280.720,00 280.720,00 

 

FINALITA' 
Organizzazione delle fiere cittadine, sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la 
promozione delle politiche e dei programmi commerciali.  
Riqualificazione dei mercati cittadini. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul 
territorio. 

 Consentire il mantenimento delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei 
pubblici esercizi e garantire le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano 
Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia. 

 Attuazione della normativa Regionale (DPGR 6/R/2015) per la revisione straordinaria di tutte 
le aree mercatali e delle assegnazioni dei posteggi 

 Valutazione, nell'ambito del progetto più generale di riqualificazione del viale Buridani, di 
interventi di riqualificazione delle aree mercatali  

 Nell'ambito delle risorse disponibili verranno attuati interventi di riqualificazione dei 
mercati cittadini. 

 Nell'ambito delle risorse assegnate a Vera Servizi verranno attuati interventi di 
miglioramento della fruizione delle aree mercatali.  
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Miglioramento della sicurezza delle aree mercatali. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
Amministrativo e tecnico. 
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Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 341.077,00 341.077,00 341.077,00 

Titolo 2 == == == 

TOTALE 341.077,00 341.077,00 341.077,00 

 
 

Programma: 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo Operativo ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2018 2019 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 0,00 0,,00 0,00 
 

 
 

FINALITA' 
Ampliare il mercato del lavoro locale rafforzando le aziende già attive e favorendo l'insediamento 
di nuove unità produttive medio piccole, legate all'indotto della Reggia, con un'attenzione 
particolare all'imprenditoria giovanile. 
La città di Venaria Reale che viene da un passato produttivo improntato prima alla produzione 
tessile e poi alle manifatture dell'automotive, da quasi un decennio si è affacciata alla ribalta 
internazionale grazie ad un monumento eccezionale, la Reggia. 
La sua vocazione turistica ha ancora un forte potenziale inespresso e grandi paiono essere i 
margini di ampliamento della ricaduta sull'economia locale di un flusso turistico cospicuo e 
costante 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 attuare politiche incentivanti a favore delle attività produttive soprattutto nel settore 
turistico 

 promuovere il microcredito come start-up della piccola imprenditoria 

 promuovere progetti di condivisione di spazi e servizi da parte delle aziende del territorio e 
del telelavoro per realizzare economie di scala 

 promuovere il coworking 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Agire a livello locale e con le leve proprie dell'ente locale per favorire l'insediamento di attivita' 
economiche 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 

Amministrativo  
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Programma: 03 - Sostegno all'occupazione 

Obiettivo Operativo SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   

SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE  

2017 2018 2019 

Titolo 1 341.077,00 341.077,00 341.077,00 

Titolo2  == == == 

Totale Spese Previste 341.077,00 341.077,00 341.077,00 

 
FINALITA' 
Potenziare l'occupabilità e l'occupazione delle persone 
 

Il comune non ha competenze specifiche in materia di collocamento lavorativo essendo questa 
una competenza propria dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro accreditate, presso i 
quali i cittadini devono rivolgersi per ottenere un servizio di intermediazione al lavoro. 
Tuttavia il comune attua interventi volte a sostenere l'occupazione dei cittadini individuando 
target omogenei a cui indirizzare le misure adeguate al grado di occupabilità. 
La crisi occupazionale che ha colpito il Paese negli ultimi anni ha imposto un ripensamento del 
modo con cui le istituzioni affrontano il problema della disoccupazione. 
L’indirizzo che ha guidato tale ripensamento è diretto a spostare il baricentro del servizio dalle 
politiche “passive”, ovvero volte a contenere il disagio dei cittadini attraverso forme diversificate 
di assistenza, a quelle “attive”, che mirano a potenziare nel disoccupato l'attivazione e la propria 
capacità di collocarsi nel mercato del lavoro. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 individuazione di target a cui indirizzare misure specifiche 

 attivaione cantieri di lavoro e prosecuzione adesione ai relativi bandi di finanziamento 

 potenziamento del lavoro accessorio 

 progetti di ricollocazione 

 prosecuzione attivazione di tirocini formativi e di inserimento lavorativo 

 Progetti di utilità sociale (PPU) 

 Progetti di mobilità transnazionale rivolti a persone in formazione professionale 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Evitare in quanto poco efficace la duplicazione da parte del comune di servizi di accoglienza 
generalizzata ai cittadini in cerca di occupazione che sono propri di altre istituzioni. L'azione del 
comune si concentra sul potenziamento delle risorse individuali del lavoratore per 
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro e su misure pensate per soggetti 
particolarmente deboli. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 

Amministrativo
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Missione: 16 – Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 
 

Programma: 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare 

 

 
FINALITA' 
Salvaguardia del territorio attraverso pratiche sostenibili sia in campo rurale che sociale, 
sostenendo la produzione e la consumazione di prodotti provenienti da agricoltura biologica. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Sostegno alla produzione di prodotti locali 

 organizzazione di corsi di formazione in materia a libera fruizione  

 studio per l’individuazione di aree di territorio adatte allo sviluppo di pratiche agricole per 
la produzione a carattere familiare per autoconsumo 

 potenziamento del “verde produttivo” 
 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Generare positive ricadute sia ambientali che economiche e sociali per le famiglie. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 
Amministrativo 
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Missione: 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 

5 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 
 

Programma: 01 – Fonti energetiche 

 

Obiettivo Operativo FONTI ENERGETICHE    

FONTI ENERGETICHE 2017 2018 2019 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 0,00 0,00 0,00 

 
 
FINALITA' 
Riduzione dell’emissione di CO2 entro il 2020. 
 
 
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

 Aggiornamento del Paes, completamento degli interventi di riqualificazione degli 
impianti di termici degli edifici comunali e degli impianti illuminazione pubblica. 

 Promozione forme di produzione energia rinnovabile. 
 Favorire l'accesso a fondi comunitari per l'energia 

 Favorire la conoscenza dei materiali di isolamento naturali e non derivanti da idrocarburi 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Riduzione dell’impronta ecologica e miglioramento della qualità della vita 

 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio. 
Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo 

Amministrativo e tecnico 
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Missione: 20 – Fondi e accantonamenti 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 2.119.931,00 2.130.265,00 2.379.013,00 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.119.931,00 2.130.265,00 2.379.013,00 

 
 

Programma: 01 – Fondo di riserva 

Obiettivo Operativo FONDO DI RISERVA 

FONDO DI RISERVA 2017 2018 2019 

Titolo 1 119.931,00 130.265,00 129.013,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 119.931,00 130.265,00 129.013,00 
 

 

Programma: 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Obiettivo Operativo FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’   

FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA’   

2017 2018 2019 

Titolo 1 2.000.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 2.000.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 

 

Programma: 03 – Altri fondi 

Obiettivo Operativo ALTRI FONDI 

ALTRI FONDI   2017 2018 2019 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 60 – Anticipazioni finanziarie 
 

 
Spese previste 

2017 2018 2019 
Titolo 1 100,00 100,00 100,00 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 100,00 100,00 100,00 

 
 

Programma: 01 – Restituzione anticipazione di tesoreria 

Obiettivo Operativo RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

RESTITUZIONE 
ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA 
2017 2018 2019 

Titolo 1 100,00 100,00 100,00 

Titolo2  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste 100,00 100,00 100,00 
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3.1.3  - Vincoli di finanza pubblica 
 

Il Comune di Venaria Reale ha da sempre rispettato i vincoli dettati dal Patto di Stabilità fin dalla 

sua introduzione. 

Nel corso degli anni gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalle norme sul Patto di Stabilità sono 

state più volte modificati, fino ad arrivare alla  Legge 243/2012 che ha sancito il superamento delle 

regole in materia di Patto di Stabilità in vigore fino al 2015, sostituite dal nuovo equilibrio di 

finanza pubblica a saldo zero. 

La suddetta L.243/2012 è stata oggetto di ulteriori modifiche intervenute con la Legge 164/2016, 

la cui attuazione è stata recepita dai  commi 463 e seguenti dell’art.1 della Legge 232/2016 “Legge 

di Bilancio 2017”  

Tali norme prevedono l’applicazione di un solo saldo relativo a Entrate Finali e Spese Finali in 

termini di competenza, con l’esclusione dei vincoli di cassa e dei saldi interni tra le partite correnti.  
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3.2 Parte Seconda 
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3.2.1   -  Programmazione del fabbisogno di personale per il 

triennio 2017/2019 
 

E’ già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto 
riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai 
sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma 
contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 
114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere 
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

 
La Legge di Stabilità 2016 aveva modificato sostanzialmente le possibilità assunzionali degli Enti 
Locali consentendo per il triennio 2016/2018 di procedere a nuove assunzioni a tempo 
indeterminato entro il limite di spesa pari al 25% del personale cessato. 
 
Alla luce delle cessazioni intervenute, delle procedure attivate nel corso del 2016 e dei vincoli 
imposti dalla normativa vigente, è stato pertanto definito il piano, come di seguito dettagliato: 
 

 

ANNO   2017 

assunzione cat. C1 - LAVORI PUBBLICI - Istruttore Tecnico –  
Part-time 80% 

MOBILITA’ / CONCORSO 

assunzione cat.  C1 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE (Tributi) MOBILITA’ / CONCORSO 

assunzione cat.  C1 - SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE (Eventi) MOBILITA’ / CONCORSO 

assunzione cat. D1 - POLIZIA MUNICIPALE- VICE COMMISSARIO MOBILITA’ / CONCORSO 

assunzione cat.  D1 - WELFARE profilo tecnico (SUAP) MOBILITA’ / CONCORSO 

assunzione cat.  D1 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE (Partecipate) MOBILITA’ / CONCORSO 

 
Nel caso in cui almeno uno dei sopra elencati posti venga coperto mediante procedura di mobilità 
il posto di Cat.C previsto in part-time all’80% potrà essere coperto al 100%. 
 
Assunzioni a tempo determinato per sostituzione dipendenti assenti per lunghi periodi, nel rispetto dei 
vincoli di spesa, nonché per progetti specifici. 

 

 
Al momento non è prevista ulteriore programmazione per l’esercizio 2018/2019, fatta salva la 
possibilità di aggiornamento sulla base della normativa vigente al momento, non essendo previste 
ulteriori cessazioni. 
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3.2.2  Programma triennale delle opere pubbliche 
 

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 

che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo 

superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 

Il Programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 

n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  

 

Il Programma Triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali indicano, previa attribuzione 

del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 

prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

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

statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 

dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 

Nell'ambito del programma le Amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli 

interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico 

privato; 

 

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono 

essere oggetto di cessione; sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in 

diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 

all'opera da affidare in concessione; 

 

Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali sono demandati a Decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata;  

 

Ai sensi dell’art. 216, comma 3 del DLgs. 50/2016, fino all’emanazione del Decreto di cui sopra, si applicano 

gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 
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precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio 

esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 

partenariato pubblico privato. Le Amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per 

le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto; 

 

Pertanto l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 viene effettuato in 

ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Di assumere i criteri di priorità, indicati nella successiva scheda  come segue:  

 

 Priorità 1: lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento 

dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati;  

 Priorità 2: tutte le opere previste per il criterio 1 ma per i quali la loro esecuzione può 

essere eseguita avvalendosi di modalità di finanziamento alternativa tra le quali 

finanziamenti specifici promossi nel corso dell’anno da Enti Pubblici;  

 Priorità 3: opere che pur essendo indispensabili, possono avere un differimento nei tempi 

di esecuzione. 
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3.2.3  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce 
che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali 
individuano, 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. E’ bene 
non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria 
da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro. 
Considerato che l'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 
214/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, stabilisce che i commi 1 
e 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, inserito nell’ambito del 
Capo X “Privatizzazioni” dedicato alla “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
comuni ed altri enti locali”  sono così sostituiti:  
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, 
Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, 
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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio”. 
 
“2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 
paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta 
giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione 
e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di 
deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai 
sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per 
la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di 
copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine 
di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. 
Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le 
varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 
dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."; 
 
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate l’Amministrazione Comunale intende procedere 
all’inserimento nel predetto Piano delle PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 58 D.L. N. 112/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 
133/08, COME SOSTITUITO DALL'ART. 33-BIS, COMMA 7, LEGGE N. 111/2011, COME INTRODOTTO 
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DALL'ART. 27, COMMA 1, LEGGE N. 214/2011, valido per il triennio 2017 – 2019, degli immobili come sotto 
identificati, sulla base del piano 2016/2018, depurato delle procedure di alienazione già attivate: 
 

CONDOMINIO “ESEDRA”  

         PIAZZA DELLA REPUBBLICA NN°17/19 – VIA MENSA N° 34  

DESCRIZIONE 

BENE 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTALE 
SUPERFICIE 

DESTINAZIONE 

P.R.G.C. VIGENTE 

INTERVENTO 

PREVISTO 

COMPENDIO 
CONDOMINIO 
“ESEDRA”  

C.F. Fg. 23  

part. 286  

sub da 1 a 53  

 

3.699 mq  
commerciale 

Residenziale / 
commerciale / 
turistico – 
ricettivo / 
direzionale 

Alienazione / 
Concessione 

 

LOCALE COMMERCIALE  

     PRESSO CENTRO COMMERCIALE “I PORTICI” – VIA LEONARDO DA VINCI N. 50  

DESCRIZIONE 

BENE 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTALE 
SUPERFICIE 

DESTINAZIONE 

P.R.G.C. VIGENTE 

INTERVENTO 

PREVISTO 

LOCALE 
COMMERCIALE   

C.F. Fg. 33  

part. 151 sub 23  

 

83 mq  
commerciale 
(comprensiva 
di soppalco) 

Commerciale  Alienazione 

 

ALLOGGIO RESIDENZIALE  

         VIA CARDUCCI N. 11 – Piano Primo – Interno 2  

DESCRIZIONE 

BENE 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTALE 
SUPERFICIE 

DESTINAZIONE 

P.R.G.C. VIGENTE 

INTERVENTO 

PREVISTO 

ALLOGGIO 
RESIDENZIALE  

C.F. Fg. 33  

part. 120 sub 15 

C.F. Fg. 33 Part. 120 
sub 95  

80 mq  
commerciale 
(oltre posto 
auto scoperto 
10 mq) 

Residenziale  

Tipologia ERP  
Alienazione 
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EX “CINEMA DANTE”  

         PIAZZA ANNUNZIATA N.5  

DESCRIZIONE 

BENE 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTALE 
SUPERFICIE 

DESTINAZIONE 

P.R.G.C. VIGENTE 

INTERVENTO 

PREVISTO 

COMPENDIO 

“EX CINEMA 
DANTE”   

C.F. Fg. 24  

part. 736  

sub 63 - 64  

 

640 mq circa   Terziario 

Valorizzazione  

Alienazione / 
Concessione 

 

 

AREE GIA’ CEDUTE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DA TRASFERIRE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ EX LEGE 

167/1962 DEL C.C. N. 192/2002 e s.m.i. 

DESCRIZIONE 

BENE 

INDIVIDUAZIONE 

CATASTALE 
SUPERFICIE 

DESTINAZIONE 

P.R.G.C. VIGENTE 

INTERVENTO 

PREVISTO 

AREE IN 

DIRITTO DI 

SUPERFICIE EX 

LEGE 167/1962 

C.T. Fg. vari  

part. vari  

 

==   
Residenziale  

Tipologia ERP 
Alienazione 

 

 


