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PREMESSA 
 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e, tenendo 
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di 
interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente e si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 
missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della 
pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali 
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del d.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.. 

In esecuzione della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011” 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organisti, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42), dal 01 gennaio 2016 
anche gli enti della Pubblica Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento devono provvedere 
alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm. gli articoli del Testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs 18.08.2000 n. 267 modificati dal 
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.. 

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del T.U.E.L., introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. 
n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di 
particolare importanza al fine dell’analisi in questione: 

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

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo 
uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee 
strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione 
Previsionale e Programmatica, inserendosi all’interno del processo di pianificazione, programmazione e 
controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzo di cui all’art. 46 del T.U.E.L. e nella 
Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro 
documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013. 

Dal 2016 gli enti della Provincia Autonoma di Trento sono stati obbligati ad abbandonare il precedente 
sistema contabile introdotto dal T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con 
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011, 
così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel 
contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola 
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alla nuova disciplina contabile. 

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato: 

• il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

• lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. 
n.118/2011 e ss.mm., comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art.11 del medesimo 
decreto legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

Il D.U.P. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima 
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 
quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica (SeS) individua gli indirizzi strategici dell’ente e in particolare le principali scelte 
che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce 
per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni 
obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve 
fornire per il suo conseguimento. 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, 
inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

Nell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm., punto 8, Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).  

Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa degli enti locali e consente 
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il principio applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la 
predisposizione del D.U.P. e riguardano principalmente:  

• l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi, l’organizzazione e la modalità di gestione dei 
servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli 
eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate. Saranno definiti gli 
indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e 
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente;  

• l’individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria 
attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Devono 
essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali 
saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato; 

• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini 
di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 
dell'arco temporale di riferimento;  

• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;  

• la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;  

• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 
varie missioni;  
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• la gestione del patrimonio;  

• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  

• l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 
mandato; 

• gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa; 

• la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; 

• la coerenza e la compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.  

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 
riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, 
come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli 
indirizzi generali approvati.  

Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, il termine per l’approvazione del bilancio 
2018-2020, è stato differito al 28 febbraio 2018. 
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1. ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE 
 

1.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi 
generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di 
approfondire i seguenti profili: 
• lo scenario economico internazionale ed europeo, italiano e locale; 
• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 
sviluppo socio-economico. 
 

1.1.1 Scenario economico internazionale ed europeo 

L'economia mondiale procede su un sentiero di ripresa e mostra un miglioramento graduale nelle 
prospettive di crescita, anche se con un ritmo contenuto: nel 2016 il tasso di crescita del PIL mondiale è 
stato del 3,1%, sostanzialmente in linea con il 2015. Le proiezioni macroeconomiche, formulate 
nell'aprile 2017 dal Fondo Monetario Internazionale, indicano una crescita mondiale in progressivo 
aumento nel periodo 2016-2019: in termini reali del PIL mondiale, le proiezioni mostrano una crescita del 
3,6 % nel 2018 e del 3,7% nel 2019. 
Tuttavia, la distribuzione della crescita evidenzia una diseguaglianza a livello internazionale sia nelle 
economie avanzate che nelle economie emergenti. Nel 2016 negli Stati Uniti si registra una crescita del 
1,6%, in decisa flessione rispetto al 2,6% registrato l'anno precedente; nonostante questo le proiezioni 
macroeconomiche per gli Stati Uniti mostrano una crescita attesa del 2,5% nel 2018. In Giappone il PIL è 
aumentato dello 0,9% nel 2016, in accelerazione rispetto al 2015; la Cina prosegue nel rallentamento 
della crescita e chiude il 2016 con un PIL del 6,7%, il più debole da 25 anni. Le proiezioni prevedono 
un'ulteriore decelerazione della crescita in Cina. 
Le prospettive di ripresa dell'economia mondiale sono sostenute dall'accelerazione del commercio 
internazionale, dal rafforzamento degli investimenti in molte economie e dalla spinta delle politiche 
espansive. Ma il persistere dei fattori di rischio di natura geopolitica contribuiscono a creare incertezza 
sullo scenario macroeconomico internazionale: in questa direzione sono da considerare le eventuali 
misure protezionistiche da parte dell’amministrazione statunitense e gli effetti di medio termine di 
difficile quantificazione della cosiddetta Brexit, data la recente formalizzazione del processo di uscita del 
Regno Unito dall'Unione Europea. Inoltre, costituiscono fattore di rischio per la ripresa le sfide sistemiche 
di natura eccezionale quali la minaccia terroristica, l'emergenza umanitaria in Siria, l'ondata di migrazioni 
dall'Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa e la crisi del Sud America. 
Se nel 2015 e nel 2016 l'inflazione su scala internazionale ha continuato ad attestarsi su valori nulli, 
influenzata dal basso livello del prezzo del petrolio e dall'ampio margine di capacità produttiva mondiale 
inutilizzata, nel 2018 è invece atteso un suo incremento sia nelle economie avanzate che nelle economie 
emergenti. Nei primi tre mesi dell’anno 2017 l’inflazione, nelle principali economie avanzate, è 
effettivamente risalita. L’aumento è attribuibile alle sue componenti più volatili (beni energetici e 
alimentari).  
Nell'Eurozona la ripresa dovrebbe mantenere un ritmo modesto di accelerazione per il biennio 2018-2019, 
supportata dalla ripresa dei consumi, dal rafforzamento degli investimenti, da una politica fiscale meno 
restrittiva e da una politica monetaria espansiva. Nel 2016 il PIL è cresciuto dell’ 1,7%, in leggera 
accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6% nel 2015). Il tasso di disoccupazione si è mantenuto su 
livelli elevati raggiungendo il 9,6% a gennaio 2017, comunque in graduale diminuzione rispetto al 2016 
(10,3%) e 2015 (11,3%). Un'analisi comparativa tra i paesi membri dell'Unione Europea mostra 
un'eterogenea distribuzione del tasso di disoccupazione: nel 2016 i tassi più contenuti sono stati registrati 
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in Germania (4,1%), Malta (4,8%) e Lussemburgo (6,3%), mentre i tassi più elevati sono stati registrati in 
Grecia (23,5%), Spagna (19,6%) e Italia (11,7%). 
La Banca Centrale Europea (B.C.E.) sostiene e prevede di mantenere ancora a lungo un regime di politica 
monetaria espansiva al fine di contrastare le spinte deflazionistiche, garantire stabilità finanziaria, 
migliorare le condizioni economiche, nonché rendere più agevole la concessione di credito all'economia 
reale. Nel 2016 ha adottato un pacchetto di misure espansive più cospicuo di quanto atteso, ampliando la 
dimensione e la composizione degli acquisti di titoli, prevedendo un’ulteriore riduzione dei tassi ufficiali 
e nuove misure di rifinanziamento delle banche a condizioni eccezionalmente favorevoli. Il Consiglio 
Direttivo della B.C.E., per mantenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare l’aumento 
dell’inflazione, ha esteso la durata del programma di acquisto di titoli fino a dicembre del 2017. 
 

1.1.2 Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo 

A seguito della lunga e profonda crisi, l'economia italiana risulta in graduale ripresa, nonostante la 
fragilità e l'incertezza del contesto internazionale e, secondo le stime del D.E.F. 2017, è entrata nel terzo 
anno consecutivo di crescita registrando una variazione positiva del PIL in termini reali dello 0,1% nel 
2014, 0,8% nel 2015 e 0,9% nel 2016. La crescita ha beneficiato del rapido aumento della produzione 
industriale e, dal lato della domanda, dell'accelerazione di investimenti ed esportazioni. 
Nel 2016 il PIL nominale è risultato pari a 1.672,4 miliardi. La previsione tendenziale di crescita del PIL 
reale nel 2018 è lievemente più bassa, pari a 1,0%. Si tratta di una cauta valutazione che tiene conto del 
miglioramento dei dati economici e delle aspettative di crescita nelle economie avanzate, ma che è altresì 
influenzata dalle preoccupazioni sulle conseguenze di medio termine della Brexit e delle politiche 
commerciali ventilate dalla nuova amministrazione americana. 
Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette gli andamenti attesi dei prezzi 
e l'aumento delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia: il PIL nominale cresciuto 
dell'1,6% nel 2016, accelererebbe al 2,9% nel 2018-2019. 
La previsione programmatica per il triennio 2018-2020 riflette le misure di politica fiscale e 
l'intendimento del Governo di seguire un sentiero di controllo della spesa e politica di bilancio in linea 
con le regole europee. Secondo lo scenario programmatico il PIL reale nel 2018 e nel 2019 è lievemente 
più basso, pari a 1,0% (previsioni in linea con lo scenario tendenziale). 
A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo zero: l’indice 
dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1%) per la prima volta dal 1959. Nello scenario programmatico si 
prevede un tasso d'inflazione programmata dell'1,7% nel 2018. 
Il rapporto fra debito pubblico e PIL ha toccato il 132,6% nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1%). 
L’aumento è stato pressoché nullo se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in 
misura superiore allo 0,4% del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi 
ridursi progressivamente. La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 
grazie ad un aumento del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8% del PIL nel 2020. In tutto il triennio 
2018-2020, il costo implicito del debito sarebbe prossimo al tasso di crescita del PIL nominale. 
Per gli anni a venire è previsto un netto miglioramento dell’indebitamento netto, che raggiungerà un 
deficit pari a -0,5% del PIL nel 2020. Tale evoluzione è l’effetto soprattutto del rafforzamento 
dell’avanzo primario atteso dal 2018. Gli interessi passivi sono previsti scendere nel quadro 
programmatico al 3,7% nel 2018 e 2019 per poi risalire al 3,8% del PIL nel 2020. 
L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese: data l'accelerazione del commercio 
mondiale a fine 2016 e dato il deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del 2,4%. Anche la dinamica 
delle importazioni è risultata positiva (2,9%) grazie al recupero della domanda interna e del ciclo 
produttivo industriale. 
L’andamento dell’export verso la UE è stato moderatamente soddisfacente (3,0%), mentre si sono ridotti i 
flussi verso l’area extra-UE (-0,8%) principalmente a causa delle difficoltà dei maggiori produttori di beni 
energetici (soprattutto i paesi dell’OPEC e la Russia), del perdurare della crisi in America Latina 
(specialmente in Brasile) e delle difficili condizioni di alcuni paesi dell’Africa settentrionale. Nei mercati 
extra-europei i dati più positivi hanno riguardato le esportazioni verso gli Stati Uniti (2,7%) e la Cina 
(6,4%). Da un punto di vista settoriale, le esportazioni dei prodotti farmaceutici hanno registrato 
l’incremento più rilevante (6,0%), insieme ai prodotti chimici e agli alimentari, bevande e tabacchi (4,3%) 
e ai mezzi di trasporto (4,2%). 
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Il saldo commerciale ha mostrato un marcato miglioramento nel 2016 rispetto ai due anni precedenti. 
L’avanzo ha infatti raggiunto i 51,5 miliardi (41,8 miliardi nel 2015), rimanendo tra i più elevati 
dell’Unione Europea dopo quelli della Germania e dei Paesi Bassi. La bilancia energetica continua a 
ridursi come nei tre anni precedenti: il deficit di 26,4 miliardi è in netto miglioramento rispetto ai 34 
miliardi del 2015. Il buon andamento del settore estero si riflette anche nel surplus del saldo corrente della 
bilancia dei pagamenti (2,6% del PIL) che si avvicina ai valori record della fine degli anni Novanta. 
La ripresa economica nel 2016 ha iniziato a riflettersi positivamente sulle condizioni finanziarie e 
creditizie del Paese. Nel 2016 l’andamento dei prestiti al settore privato (società non finanziarie e 
famiglie), dopo quattro anni di contrazione, ha registrato variazioni positive. I tassi d’interesse praticati 
alla clientela sono risultati in continua discesa avvicinandosi sempre più a quelli praticati dai paesi 
europei non soggetti alla crisi finanziaria del 2011. 
Il tasso di disoccupazione registrato nel 2016 è ancora uno dei più elevati dell'Eurozona (11,7%), ma 
secondo lo scenario tendenziale del D.E.F. 2017 è destinato a scendere gradualmente attestandosi poco 
sopra il 10% entro il 2020. 
Nell’anno 2016 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è aumentata 
dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Tale incremento segue alla diminuzione dello 0,9% del 2015 e alla 
diminuzione dello 0,8% registrata nel 2014. L’incidenza della spesa per redditi sul PIL è stata del 9,8%, 
proseguendo il calo avviato dal 2009 (10,9%). Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da 
lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata in calo dello 0,5% nel 2018 e in lieve 
aumento (rispettivamente +0,3% e +0,2%) nel 2019 e nel 2020. 
A fronte di circostanze eccezionali che hanno caratterizzato il contesto degli ultimi anni - come la 
prolungata emergenza relativa all’arrivo di migranti per mare, la necessità di garantire maggiore sicurezza 
a seguito degli eventi terroristici in Europa e l’urgenza di interventi per la salvaguardia del territorio a 
seguito dell’ondata di terremoti in Centro Italia - il Governo italiano ha richiesto all’Unione Europea un 
pieno uso degli strumenti di flessibilità previsti nell’ambito delle regole del Patto di Stabilità e Crescita. 
 

1.1.2.1 Nota di aggiornamento del D.E.F. 

Con la nota di aggiornamento del D.E.F. il Governo ha rivisto le proprie previsioni in base all'andamento 
dei primi trimestri 2017: la crescita del PIL ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e gli afflussi 
turistici hanno accelerato e la graduale ripresa degli investimenti ha dato segnali incoraggianti, così come 
la crescita dell'occupazione. Le prospettive dell’economia beneficiano della rinnovata fiducia degli 
operatori e del sensibile miglioramento del settore del credito. 
La nota di aggiornamento del D.E.F. ha quindi rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL, così come 
di consumi, investimenti ed esportazioni. La spesa della PA aumenta invece nel 2019 per ridursi nel 2020. 
Il tasso di inflazione programmata non è variato rispetto a quanto delineato nel D.E.F. di aprile 2017. 
Più positive anche le previsioni occupazionali con una riduzione del tasso di disoccupazione di mezzo 
punto percentuale su ogni annualità del triennio 2018-2020. 
Anche le previsioni relative al rapporto Debito/PIL sono migliorative rispetto alle previsioni di aprile. 
 

1.1.2.2 Obiettivi del governo 

Una crescita stabile e l'innalzamento dell'occupazione rimangono gli obiettivi prioritari delle politiche di 
Governo delineate nel D.E.F., nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. E con riferimento al 
quadro europeo, il Governo italiano insiste nel sottolineare l'importanza di assicurare la crescita nazionale 
e comunitaria garantendo politiche economiche e sociali coordinate con gli altri Paesi europei e 
impegnandosi a raggiungere gli obiettivi di convergenza delle economie, ad accelerare le riforme 
strutturali e a rafforzare la domanda interna. 
Alla base dell'azione di Governo vi è la strategia per sostenere la crescita e la competitività del sistema 
Paese, cominciando dal rilancio della produttività (del lavoro, del capitale e dei fattori produttivi) e degli 
investimenti pubblici. 
Rimane fermo l’impegno del Governo a proseguire, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio, il 
processo di riduzione del carico fiscale che grava sui redditi delle famiglie e delle imprese, e a prevedere 
risorse per il rinnovo contrattuale nel pubblico impiego. 
In questa direzione, negli ultimi tre anni, l'Italia ha intrapreso un ampio e ambizioso sforzo di riforma del 
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mercato del lavoro, del settore bancario, del mercato dei capitali, delle regole fiscali, della scuola, della 
pubblica amministrazione e della giustizia civile. 
Nel medio periodo saranno attuate le azioni declinate secondo sei ambiti strategici che puntano ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici del Paese. 
Nell’immediato il Governo è impegnato a rilanciare il percorso di liberalizzazioni e il processo di 
privatizzazione di società controllate dallo Stato e del patrimonio immobiliare pubblico. 
Parallelamente, si finalizzerà l'approvazione della riforma del processo penale che mira a semplificare e 
velocizzare i tempi della giustizia, indispensabile per recuperare attrattività e investimenti sia nazionale 
che esteri. Rimane ferma l'intenzione del Governo di dare attuazione alla strategia di contrasto alla 
povertà: con il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in 
condizione di povertà, con il riordino delle prestazioni assistenziali e infine con il rafforzamento del 
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. 
Nel medio termine, il Governo basa la sua strategia per il futuro su sei ambiti di azione: debito e finanza 
pubblica, competitività, investimenti e riequilibrio territoriale, lavoro welfare e produttività, tassazione, 
revisione della spesa pubblica e lotta all'evasione, credito. 
Un debito pubblico elevato sottrae risorse agli investimenti e allo sviluppo. È intenzione del Governo 
coniugare la strategia di crescita con una riduzione del rapporto debito/PIL che sia credibile e sostenuta 
nel tempo. Il Governo si pone l’obiettivo di raggiungere un sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 
2019 onde porre il debito pubblico su un percorso discendente in rapporto alla dimensione dell’economia. 
La strategia di riduzione del debito pubblico prevede l'individuazione delle risorse che possono affluire al 
Fondo di Ammortamento, quali privatizzazioni, dismissioni immobiliari, razionalizzazione delle 
partecipate ed entrate da concessioni pubbliche. 
L’obiettivo del risanamento dei conti pubblici si baserà sull’avvio della terza fase della spending review, 
più selettiva e allo stesso tempo coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. 
Il Paese ha ancora un livello di investimenti troppo basso. Le misure contenute nel Piano Industria 4.0 
saranno la chiave del rilancio competitivo del Paese per i prossimi anni. Queste si declineranno attraverso 
investimenti innovativi e competenze a cui si affiancheranno le infrastrutture abilitanti e gli strumenti 
pubblici di supporto (super-ammortamento e iper-ammortamento, credito di imposta per ricerca e 
sviluppo e la finanza per la crescita). 
A sostegno degli investimenti agirà anche l’enorme sforzo di messa in sicurezza del territorio attraverso le 
importanti misure che il Governo ha varato con ‘Casa Italia’. Ampie risorse sono state dedicate alla 
prevenzione, alla manutenzione e alla ristrutturazione delle infrastrutture, delle abitazioni e dei contesti 
urbani che hanno subito i danni del terremoto o che comunque sono a rischio sismico o idrogeologico. 
Fino al 2013 si è assistito ad un allargamento del divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord che ha 
comportato situazioni di disoccupazione e sofferenza sociale più diffuse ed acute che nel resto del nostro 
Paese. Nella nuova programmazione il Governo ha introdotto i Patti per il Sud: una modalità di 
allocazione e scelta degli interventi finanziati partecipata dagli enti territoriali e coordinata dal centro. 
L’obiettivo del Governo è quello di monitorare l’attuazione concreta degli interventi individuati nei Patti 
già siglati, la realizzazione degli investimenti e l’utilizzo virtuoso delle risorse. 
Proseguirà l’impegno sul fronte della tassazione con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la pressione 
fiscale sui fattori produttivi. In questo contesto è cruciale il taglio del cuneo fiscale per ridurre il costo del 
lavoro e aumentare parallelamente il reddito disponibile dei lavoratori. Per rafforzare l’azione di contrasto 
dell’evasione fiscale il Governo si impegna a promuovere un approccio ‘cooperativo’ basato su 
trasparenza, semplificazione e fiducia reciproca tra Amministrazione e cittadini. 
Insieme alle politiche del lavoro attive il Governo ha intenzione di stimolare quelle competenze per 
ridurre il mismatch con il mercato del lavoro; l’obiettivo è promuovere la cultura del Piano Industria 4.0 
nella fase di formazione stimolando la ricerca attraverso il piano Scuola Digitale e l’Alternanza Scuola-
Lavoro, attraverso l’istituzione di specifici percorsi universitari, l’attivazione di dottorati di ricerca sul 
tema e di Istituti Tecnici Superiori dedicati. 
 
1.1.2.3 Decreto Legge Enti Locali 2017 
Congiuntamente al D.E.F. 2017, è stato approvato il Decreto Legge enti locali (n.50 del 24 aprile 2017) 
che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 
interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. La novità principale del 
Decreto riguarda lo sblocco del turn over: la norma incrementa dal 25% al 75% il turn over del personale 
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nei Comuni con più di 10 mila abitanti. Per quelli più piccoli rimangono invece le regole attuali, che 
prevedono la possibilità di sostituire tre uscite ogni quattro nei Comuni fra mille e 9.999 abitanti e un turn 
over pieno in quelli più piccoli. Inoltre eleva il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi 
finanziari per investimenti: sale dal 75 al 90% dal 2018 per i Comuni che rispettano il pareggio di 
bilancio senza mantenere inutilizzati spazi finanziari. 
 
1.1.2.4 Legge di Bilancio – Stabilità 2017 
La nuova legge di bilancio 2017, la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili incorpora 
anche la legge di stabilità, è in vigore dal primo gennaio 2017. Gli interventi hanno come obiettivo quello 
di dare maggiore impulso alla crescita attraverso la riduzione delle tasse e l’aumento delle spese per 
investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate risorse per sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare 
l’inclusione sociale. 
Le misure espansive comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti 
energetici e sugli adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l’incremento degli investimenti 
pubblici, destinate alla realizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno agli 
investimenti privati con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle start up innovative e alle 
spese per adeguare i processi produttivi all’innovazione tecnologica; interventi per attrarre gli 
investimenti dall’estero, incentivi alla produttività, misure a favore della famiglia e per il sostegno della 
natalità, interventi per far fronte all’emergenza sismica, i fondi per il rinnovo del contratto del pubblico 
impiego dopo 7 anni di blocco. 
In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per oltre 
15 miliardi, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito delle 
società) dal 27,5% al 24%. 
 
1.1.2.5 Legge di Bilancio 2018 
La proposta di Legge di bilancio 2018 prevede tra i diversi interventi: 
• la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote 2018 dei tributi e delle addizionali e il 

mantenimento della maggiorazione della TASI (già fissata con deliberazioni dei consigli comunali 
negli anni 2016 e 2017); 

• l'armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni in merito alla deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle 
prestazioni; 

• in tema di pensioni, la proroga per tutto il 2019 della sperimentazione dell'Ape volontario e la 
novità sull'Ape social con sconti per l'accesso a donne lavoratrici per ogni figlio; sarà inoltre 
semplificata e resa stabile la Rendita integrativa temporanea anticipata; 

• il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego; 
• l’ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Irpef; 
• l'incremento degli spazi finanziari degli enti locali per investimenti e contributi agli investimenti per 

gli enti locali riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 
• la proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista fino al 2021; 
• la semplificazione dei limiti di ricorso al debito degli enti locali; 
• gli incentivi per fusioni di comuni; 
• il definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
• la semplificazione dei vincoli di finanza pubblica; 
• le disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale; 
• le misure di deflazione del contenzioso tributario e di accelerazione del recupero crediti fiscali fra 

cui le procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedures – MAP), modifiche alle norme in 
materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis del D.P.R. 602/1973) con 
riduzione della soglia (da 10mila€ a 5mila€) per l'obbligo di verifica che il beneficiario sia 
inadempiente al versamento di una o più cartelle delle imposte sul reddito; 

• la rimodulazione delle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza 
energetica negli edifici (cd ecobonus); 

• la sterilizzazione dell’incremento di aliquote IVA e accise per il 2018, rimandando gli aumenti al 1° 
gennaio 2019; 
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• la possibilità di detrarre gli abbonamenti trasporti pubblici locali, regionali e interregionali fino a un 
massimo di 250 euro; 

• la destinazione ai Comuni fino a 100 milioni l'anno (dal 2019 al 2033) per i piani urbani 
sperimentali di mobilità sostenibile; 

• l’aumento del 10% - nei casi di famiglie numerose - dell'assegno (fino a 530-540 euro) e 
l’allargamento della platea che può avere accesso al reddito di inclusione (Rei); 

• la stabilizzazione della cedolare secca ridotta al 10% per gli alloggi a canone calmierato; 
• gli incentivi strutturali per l'occupazione giovanile con decontribuzione per le assunzioni stabili dei 

giovani, fino a 35 anni nel 2018, e fino a 30 negli anni successivi e bonus cultura per i diciottenni; 
• gli sgravi contributivi al 100% per tre anni per imprenditori agricoli e coltivatori diretti under 40 

che si iscriveranno alla previdenza agricola nel 2018; 
• la promozione della costruzione dei “Distretti del cibo” per promuovere lo sviluppo territoriale, la 

coesione, l'inclusione sociale e garantire la sicurezza alimentare e ridurre lo spreco salvaguardando 
il territorio; 

Il decreto fiscale n. 147/2017 collegato alla Legge di bilancio 2018 individua l'estensione dello split 
payment a tutte le società controllate dalla P.A. (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le 
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente 
da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da 
qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment). 
 
1.1.2.6 Attuazione della Legge di riforma della Pubblica Amministrazione 
Nel corso del 2017 sono stati approvati in via definitiva sette decreti legislativi, attuativi delle deleghe 
legislative contenute nella Legge di riforma della Pubblica Amministrazione. I primi due riguardano la 
riforma del lavoro pubblico e del sistema di valutazione della performance delle Pubbliche 
Amministrazioni. Il decreto legislativo sul lavoro pubblico, in particolare, interviene sulla disciplina 
generale del pubblico impiego, innovando il sistema di reclutamento attraverso una pianificazione 
triennale basata sui fabbisogni di competenze, prevedendo forme di lavoro flessibile per prevenire il 
precariato, nonché sistemi di premialità e di misurazione della performance basati sul merito. 
Il decreto legislativo sulla valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni persegue 
l’obiettivo generale di migliorare i risultati e la qualità dei servizi resi da tali amministrazioni, ottimizzare 
la produttività del lavoro pubblico e garantire l’efficienza e la trasparenza. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre emanato la Direttiva sul lavoro agile nella pubblica 
amministrazione in base alla quale, entro 3 anni, il 10 per cento dei lavoratori pubblici potrà avvalersi 
delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo inalterate le opportunità di crescita e di carriera. La 
finalità è di introdurre nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull’utilizzo della flessibilità 
lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla 
luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorendo contestualmente la qualità dei 
servizi resi al cittadino. 
 
1.1.2.7 Pubblico impiego 
In merito alla modifica del Testo Unico sul pubblico impiego, le disposizioni mirano al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
• il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i 

limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del ‘Piano triennale dei fabbisogni’, con la rilevazione 
delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto 
ad orientare la programmazione delle assunzioni; 

• l’accelerazione e la certezza dei tempi dell’azione disciplinare; 
• l’aggiornamento delle procedure, attraverso una più estesa e ottimale utilizzazione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
• il miglioramento dei sistemi di reclutamento, con l’introduzione di meccanismi di valutazione 

finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di 
lavoro flessibile con le Pubbliche Amministrazioni, la facoltà di limitare nel bando il numero degli 
eventuali idonei, di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca, la previsione di prove di 
lingua straniera e informatica, la possibilità di svolgere procedure concorsuali centralizzate ed 
omogenee, anche per le Regioni, attraverso il Dipartimento della funzione pubblica; 
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• la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad 
una soluzione transitoria per superare la delimitazione dell’ambito delle collaborazioni ammesse; 

• l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una 
Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni centrali e 
territoriali, e la nomina, da parte delle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, di un 
responsabile dei processi di inserimento; 

• la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di accelerare le 
procedure negoziali; 

• la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di 
misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti; 

• l’attribuzione in via esclusiva all’INPS delle funzioni di accertamento medico-legali sui 
dipendenti assenti dal servizio per malattia e l’armonizzazione con la disciplina dei controlli nel 
settore privato. 

 
1.1.2.8 Benessere equo e sostenibile 
Il benessere di una società in linea di massima trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno lordo ma 
non coincide con tale indicatore. In questa direzione il D.E.F. 2017 ha considerato, in via sperimentale, 
quattro nuovi indicatori di benessere equo e sostenibile ai fini della programmazione economica: il 
reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le 
emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. 
Nel D.E.F. per ogni indicatore viene evidenziato l’andamento del triennio passato e quello prevedibile 
secondo uno scenario a politiche vigenti e uno scenario che include le scelte programmatiche del D.E.F.. 
Il reddito medio disponibile misura le risorse complessive a disposizione delle famiglie per consumi e 
risparmi ed è pertanto in grado di cogliere meglio del PIL il benessere effettivo pro capite in un dato 
anno. I dati mostrano che l’indicatore recupera dalla crisi in modo più deciso rispetto al PIL pro capite. 
L'indice di disuguaglianza mette a rapporto il reddito del venti per cento della popolazione con più alto 
reddito e quello percepito dal venti per cento della popolazione con più basso reddito; una sua riduzione 
indica una maggiore equità nella distribuzione delle risorse. L’elevato livello di diseguaglianza che 
caratterizza l’economia italiana è confermato dai dati che tuttavia mostrano una riduzione negli anni più 
recenti. Il sensibile calo previsto per il periodo 2017-2020 è influenzato dal miglioramento del mercato 
del lavoro e dalle diverse misure fiscali già adottate. 
Il lavoro continua ad assumere un ruolo centrale nella vita delle persone non solo in quanto fonte di 
reddito, ma anche come fattore di inclusione sociale e autostima. Il tasso di mancata partecipazione al 
lavoro corrisponde al rapporto tra la somma dei disoccupati e di coloro che sono disponibili a lavorare, e 
il totale delle forze di lavoro (il tutto riferito alla classe di età tra 15 e 74 anni). Rispetto al tasso di 
disoccupazione usualmente considerato nel D.E.F., tale indicatore consente di tener conto anche del 
fenomeno dello scoraggiamento. I dati mostrano una progressiva riduzione del tasso di mancata 
partecipazione a partire dal 2015 a seguito del migliorato contesto macroeconomico, della riforma del 
mercato del lavoro (Jobs Act) e dell’introduzione di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. 
Per la dimensione ambientale il suggerimento del Comitato è stato quello di considerare l’indicatore 
relativo alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Pur in presenza di una ripresa del ciclo 
produttivo ed industriale, le emissioni di CO2 equivalenti rimangono sostanzialmente stabili nel periodo 
considerato evidenziando un progressivo processo di decarbonizzazione del sistema economico. Nel 2016 
ogni abitante ‘ha generato’ in media 7,4 tonnellate di CO2 equivalenti. 
 

1.1.3 Scenario economico locale ed obiettivi programmatici provinciali 
 

1.1.3.1 Il quadro economico 
Il Trentino presenta un’evoluzione del PIL coerente con il contesto italiano, seppur con differenziazioni 
legate alle peculiarità del sistema economico e sociale che, di norma, attenuano le contrazioni e ritardano 
temporalmente il ciclo economico. 
Le ultime valutazioni dei previsori istituzionali e internazionali hanno rivisto al rialzo le stime di Pil 
italiano per l’anno 2017, confermando sostanzialmente quelle degli anni successivi. Gli indicatori 
economici congiunturali di inizio 2017 sono positivi, migliori delle attese ed evidenziano un allargamento 
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della fase espansiva all’intero sistema economico nazionale. Le elaborazioni ISPAT sul Pil trentino, 
confermano livelli di crescita superiori a quelli nazionali nel periodo 2016-2020. 
Nel contesto europeo, la stima del PIL pro capite conferma il Trentino fra le regioni con un elevato livello 
di benessere, tra le regioni italiane più ricche. 
Il quadro del contesto economico e sociale del Trentino in sintesi vede: 
• PIL: pari a 19.106 milioni di euro nel 2016, con una previsione di crescita attorno all’1% nel 

periodo 2017 - 2020 con un’accelerazione delle esportazioni ed un moderato aumento dei consumi 
delle famiglie e dei consumi pubblici; 

• Fatturato: è tornato a crescere con il maggior contributo nel 2016 dal commercio e dai trasporti; le 
prime anticipazioni relative al 2017 confermano i positivi risultati dell’anno 2016 determinati dalla 
buona performance sul mercato nazionale e dal recupero sui mercati esteri; 

• Investimenti: la ritrovata fiducia degli imprenditori ha riavviato gli investimenti industriali 
(automezzi, macchinari e attrezzature) e per i prossimi anni si stima una dinamica positiva;  

• Sistema produttivo: presenta una marcata terziarizzazione (circa il 75% del valore aggiunto deriva 
dal settore dei servizi) ed è prevalentemente costituito da micro e piccole imprese (il 94% delle 
imprese ha meno di dieci addetti); 

• Sistema imprenditoriale: si torna a fare impresa dal 2015; buona la presenza di imprese femminili 
(17,7%), giovani (9,6%) e straniere (6,9%). Il Trentino primeggia per le start up innovative 
(27,6‰), contro l’ 11,1‰ in Italia; 

• Esportazioni: diminuite dell’1,5% nel 2016 e in evidente ripresa nel primo semestre 2017 
(+11,7%) soprattutto verso i Paesi Ue; i principali partner commerciali sono Germania, Stati Uniti e 
Francia (36% dell’esportato nell’anno). Si esporta vino e spumante, mele, derivati del latte, prodotti 
della carta e stampa, prodotti chimici e materie plastiche; 

• Importazioni: sono tornate a crescere e nel 2016 sono aumentate di oltre il 6%. Si importano quasi 
esclusivamente prodotti manifatturieri e prevalentemente dai paesi europei; il principale partner è la 
Germania (25,5%); 

• Turismo: attiva circa il 10% del Pil trentino e negli ultimi anni ha registrato ottimi risultati. Le 
presenze turistiche sono cresciute del 3%; quelle degli stranieri del 22%. Riscontri in continua 
crescita per gli esercizi complementari; 

• Commercio al dettaglio: il fatturato del settore è cresciuto nel 2016 del 6,7%. Il ritrovato clima di 
fiducia e l’attenuarsi delle difficoltà delle famiglie, nonché la presenza di turisti, contribuiscono alla 
positiva evoluzione del settore; 

• Occupazione: nel 2016 il mercato del lavoro è stabile, con l’aumento dell’occupazione maschile e 
una diminuzione di quella femminile. Il Trentino è una delle poche realtà regionali che ha creato 
nuovi posti di lavoro nel periodo 2008-2016 (+2,5%; in Italia +1,3%); 

• Benessere economico: con un Pil pro-capite in PPA pari a 35.500 euro il Trentino risulta fra le 
prime 3 regioni italiane e le prime 50 in Europa, con valori simili a quelli della Germania e della 
Svezia. In situazione di significativo svantaggio si trova una quota ridotta della popolazione trentina 
(5,1% in Trentino, 11,5% in Italia, 8,1% in Europa); 

• Qualità della vita: nel 2016 il 56% della popolazione ritiene di essere molto soddisfatta della 
propria vita (rispetto alla media italiana 41%). La partecipazione sociale, civica e politica è di un 
terzo superiore alla media italiana. 

 
1.1.3.2 Dinamica delle entrate e delle spese provinciali 
In base ai criteri contabili in uso fino al 2016 per il periodo che va dal 2009 al 2013, il volume delle 
entrate della Provincia ha presentato un valore medio pari a circa 4,94 miliardi di euro; nella Legislatura 
in corso (2014-2018) il corrispondente valore medio è previsto pari a 4,76 miliardi, per ridursi poi a 4,54 
miliardi nel 2020. I nuovi criteri imposti dall’armonizzazione dei sistemi contabili comportano che negli 
anni 2016 e 2017 si concentrino accertamenti relativi a compartecipazioni a tributi erariali di anni 
immediatamente precedenti che determinano un incremento di 102 milioni di euro per il 2016 e di 170 
milioni di euro per il 2017 classificati a bilancio come entrate ordinarie ma che, per le finalità di questa 
presentazione, sono stati imputati fra i gettiti arretrati. 
A partire dal 2018, chiusa la fase di prima applicazione dei nuovi criteri, il fenomeno è destinato a 
riassorbirsi e a ridursi a pochi milioni di euro l’anno. 
A decorrere dal 2012 e per disposizione delle norme statali, la Provincia ha dovuto operare 
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accantonamenti per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale. Al netto di tali 
accantonamenti le risorse effettivamente disponibili passano da un valore medio del periodo 2009-2013 di 
4,87 miliardi a un valore medio 2014-2018 di 4,47 miliardi, per assestarsi intorno ai 4,24 miliardi nel 
2020. 
Il calo delle risorse disponibili dal 2017 al 2020 sul bilancio provinciale – originato sostanzialmente dalla 
riduzione delle entrate per gettiti arretrati - risulta in controtendenza rispetto alla dinamica delle entrate 
pubbliche nazionali, calcolate al netto dei contributi sociali, che nel Documento di economia e finanza 
sono previste in leggera crescita assoluta fra il 2017 e il 2020. 
Dal 2017 trova piena applicazione la Legge n. 243 del 2012, come modificata dalla Legge n. 164 del 
2016, attuativa della riforma costituzionale del 2012 in materia di equilibri di bilancio. 
Conseguentemente, la Provincia e gli enti locali del territorio possono contrarre nuovi prestiti in misura 
non superiore all’importo delle rate di ammortamento del debito in essere. L’applicazione di tale regola e 
la programmazione già intervenuta sulle modalità di copertura di una serie di opere pubbliche, limita gli 
spazi per aggiuntive operazioni di debito. 
Dal 2018 vengono meno i vincoli del patto di stabilità che incidono principalmente sui pagamenti in 
conto capitale. Dovrà in ogni caso essere assicurato l’equilibrio del bilancio di cassa e quindi sarà 
necessario effettuare una attenta programmazione dei flussi dei pagamenti che dovranno risultare 
compatibili in un’ottica pluriennale con i flussi di entrata e le giacenze di cassa disponibili. 
La spesa corrente è stata stimata avendo a riferimento quella attualmente autorizzata sul bilancio 
provinciale per il periodo 2017- 2019, che già incorpora gli effetti delle azioni previste dal Piano di 
miglioramento della Giunta provinciale. Gli attuali stanziamenti, che incorporano le risorse per i rinnovi 
contrattuali del personale del comparto pubblico fino al 2018, sono stati quindi integrati per tenere conto 
dei maggiori fabbisogni non comprimibili, emersi in sede di gestione. 
La spesa corrente stimata per la Legislatura in corso (2014-2018) - pari a 3,14 miliardi di euro - risulta del 
tutto in linea con il valore medio della precedente Legislatura. 
L’invarianza del valore medio della spesa corrente è stata ottenuta pur in presenza di un costante 
incremento dei fabbisogni, soprattutto nei settori del welfare e della famiglia, connessi a fattori quali 
l’invecchiamento della popolazione, la crisi economica, ma anche la richiesta di nuovi servizi e 
l’introduzione di prestazioni sanitarie innovative, a cui il Governo provinciale ha dato costantemente 
adeguate risposte. A ciò si aggiunga che si è provveduto al rinnovo del contratto di tutto il personale del 
comparto pubblico provinciale. 
Gli incrementi di spesa corrente generati da tali fattori sono stati compensati dagli effetti delle azioni di 
razionalizzazione della spesa che hanno interessato soprattutto l’organizzazione e il funzionamento del 
sistema territoriale provinciale integrato. 
Per gli anni 2017-2019 la spesa corrente presenta volumi superiori alle iniziali previsioni del D.E.F.P 
2016. Gli incrementi risultano però decisamente inferiori a quelli registrati a livello di risorse disponibili. 
In questo senso l’azione di controllo sulla dinamica della spesa corrente ha consentito la creazione di 
spazi per interventi aggiuntivi di spesa in conto capitale. 
A fronte di una spesa corrente media del periodo 2014-2018 che risulta in linea con il quinquennio 
precedente, il calo di 400 milioni delle risorse mediamente disponibili, si traduce in una contrazione delle 
disponibilità per il finanziamento di spese in conto capitale, che passano da 1,29 miliardi medi annui nel 
periodo 2009-2013 a 0,82 miliardi medi annui del periodo 2014-2018 per attestarsi a 0,57 miliardi nel 
2020. 
Sebbene complessivamente si rilevi una riduzione delle risorse disponibili per investimenti si tratta di 
previsioni migliorative rispetto a quelle iniziali del D.E.F.P 2016. 
 
1.1.3.3 Gli obiettivi programmatici provinciali 
La Provincia ha ribadito nel D.E.F.P 2017 la strategia di fondo e le linee programmatiche del Programma 
di sviluppo provinciale per la XV legislatura. La strategia è centrata sull'idea di innovazione come motore 
generatore di sviluppo e lavoro mantenendo ed accrescendo contemporaneamente la coesione e 
partecipazione sociale. Tre sono le linee programmatiche articolare in sei aree strategiche (capitale 
umano, lavoro, economica, società, identità territoriale e ambientale, autonomia e istituzioni) e 47 
obiettivi: 
• L’innovazione che dà risultati - Privilegiare le attività che creano innovazione e mettano il 

Trentino in linea con gli standard competitivi di oggi. Privilegiare l’innovazione che offre risultati, 
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non autoreferente, capace di collegarsi alla struttura produttiva provinciale per migliorare il 
potenziale competitivo sui mercati internazionali; 

• Il welfare che sviluppa responsabilità - Mantenere e rafforzare la coesione sociale attraverso un 
sistema di protezione che, pur mantenendo caratteri universalistici, sia centrato sullo sviluppo della 
responsabilità individuale e collettiva e sulla partecipazione attiva al lavoro e alla crescita del 
volontariato; 

• La Pubblica Amministrazione che genera crescita - Il Trentino ha bisogno di una funzione 
pubblica innovativa, efficiente e ringiovanita, attenta a favorire la produzione di reddito e benessere. 
Nella competizione globale, la qualità dei servizi amministrativi rappresenta il vantaggio 
competitivo più importante per attrarre investimenti e talenti. 

 
1.1.3.4 Scenario economico provinciale (Protocollo d’intesa in materia di Finanza locale anno 2018) 

Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018 ha previsto che le Comunità dispongano 
annualmente di un budget per il finanziamento degli oneri derivanti da attività istituzionali, da attività 
socio-assistenziali di competenza locale e da quelle connesse al diritto allo studio. 

Detto budget è composto: 

• Fondo per attività istituzionali che, per il 2018, è pari ad euro 21.780.390,00; 

• Fondo socio-assistenziale che, per il 2018, è pari ad euro 88.933.000,00; 

• Fondo per il diritto allo studio che, per il 2018, è pari ad euro 9.847.000,00. 

Il Fondo per attività istituzionali comprende anche la quota 2018, pari ad euro 403.000,00 aggiuntiva 
rispetto a quanto già assegnato negli esercizi 2016 e 2017, per il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018. 

In merito al fondo socio assistenziale si rileva che con le risorse stanziate a partire dal 2017, sono state o 
sono in corso di attivazione iniziative innovative a valere sul Fondo regionale famiglia e occupazione 
(L.R. 11 luglio 2014, n. 4); i progetti socio - assistenziali che si intendono finanziare con assegnazione 
diretta alle Comunità, già valutati positivamente dal Comitato dei Garanti, sono: 

• sperimentazione del welfare generativo di quartiere. 

I Territori coinvolti hanno avviato un percorso di co-progettazione individuando uno o più soggetti del 
terzo settore che si impegnano a mettere a disposizione una quota di risorse proprie e che dimostrino di 
avere capacità di costruire una rete territoriale negli ambiti che i due Comuni/Comunità coinvolti 
individueranno. Agli operatori sociali dei territori verrà chiesta una compartecipazione in ore di lavoro e 
attività sociale sul campo. 

RISORSE 

2018 2019 TOTALE 

60.000,00 

 

26.790,22 

 

86.790,22 

 

 

• attivazione di progetti di benessere familiare e sociale (bando condiviso con Agenzia provinciale 
famiglia, natalità e politiche giovanili). 

Nel corso del 2017 sono stati selezionati tramite bando pubblico 20 progetti da attivare sul territorio 
provinciale, volti a supportare processi generativi territoriali per sostenere il benessere sociale e familiare 
delle famiglie. 

 

RISORSE 

2018 TOTALE 

135.000,00 135.000,00 
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Il progetto prevede un cofinanziamento da parte del territorio per il 40%. L'Agenzia della famiglia 
partecipa con ulteriori 135.000,00 per il 2018 e 67.000,00 per il 2019. 

A valere sul Fondo regionale è prevista anche l’attivazione di un’ulteriore progetto di sviluppo territoriale 
dell'amministratore di sostegno con il quale si intende promuovere, in una logica di cofinanziamento: 

• l’istituto dell’Amministratore di Sostegno nella Provincia di Trento sia nell’ottica del ricorso 
appropriato a tale istituto sia come ricerca di nuove figure volontarie; 

• la creazione di una rete di enti pubblici e privati capace di offrire servizi adeguati sull’intero 
territorio provinciale a sostegno delle famiglie che vogliono avvalersi dell’Amministratore di 
sostegno; 

• le azioni di formazione e informazione; 

• le attività di supporto agli amministratori, agli amministrati e ai familiari. 

 

RISORSE 

2018 TOTALE 

32.500,00 32.500,00 

 

Nello stanziamento complessivo destinato alle Comunità per il 2018 sono ricompresi € 250.000,00 
destinati al progetto welfare km0, nato dalla collaborazione tra Consiglio delle Autonomie Locali, 
Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto e la Fondazione Franco Demarchi, volto al 
supporto di progettualità innovative nell’ambito del welfare generativo. 

Il Fondo per il diritto allo studio, rimasto invariato negli ultimi tre esercizi, è stato incrementato rispetto al 
2017, di euro 1.087.200,00 al fine di tener conto delle maggiori necessità finanziarie rilevate con il 
contributo delle singole Comunità di valle e tenendo conto delle dinamiche di crescita dei servizi di 
mensa scolastica e di assegni di studio. Tale stima è strutturata sulla base dei fabbisogni rappresentati dai 
territori. 

Per l'integrazione del canone degli alloggi locati sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2018 
ammonta a 7.760.000,00 euro. 

Per il 2018 il bilancio provinciale rende disponibile inoltre un importo di Euro 1.000.000,00.= che le parti 
condividono di destinare alle Comunità per interventi in conto capitale legati all’erogazione di servizi di 
loro competenza. Come previsto dal comma 2 bis dell’articolo 5 della L.P. 7/77 e ss.mm., i criteri di 
assegnazione di tali contributi saranno definiti con deliberazione della Giunta Provinciale d’intesa con il 
Consiglio delle Autonomie Locali. 

 

1.2 POPOLAZIONE 
 

1.2.1 Andamento demografico 
La Comunità Rotaliana – Königsberg è composta da 8 Comuni: Faedo, Lavis, Mezzocorona, 
Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Zambana, ed ha una 
superficie complessiva di 94,62 km². 

La popolazione residente, al 31.12.2016, è pari a 29.978 abitanti. L’andamento demografico, a livello 
aggregato, ha registrato negli ultimi 60 anni una costante crescita della popolazione. 
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Tabella 1: Andamento della popolazione. Comunità Rotaliana Königsberg 
Fonte: Servizio Statistica PAT 

La piramide d’età mostra come la popolazione stia subendo un invecchiamento. Lo notiamo dalla figura 
di seguito. Ciò è evidente dalla presenza della “pancia” nelle classi dai 30 ai 74 anni e dal poco numero di 
abitanti nelle classi inferiori (0-30 anni).  

 

 
Figura 1: Grafico Piramide d’età. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 
 
Il tasso di natalità, come quello di mortalità, risultano essere molto altalenanti, caratterizzati da vari 
picchi. 

 
Figura 2: Grafico Tasso natalità. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 
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Figura 3: Grafico Tasso mortalità. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 

L’indice di vecchiaia ci mostra invece il grado di invecchiamento della popolazione. Si calcola attraverso 
il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-
14 anni). Per comprendere questo indicatore si pensi che valori superiori a 100 indicano un’incidenza 
della popolazione anziana superiore a quella giovanissima. Come dimostra il grafico seguente, l’indice di 
vecchiaia della Comunità risulta superiore a 100 a partire dal 2006. 
 

 
Figura 4: Grafico Indice di vecchiaia. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 

Residenti al

31.12.2016

FAEDO 10,68 625 58,52

LAVIS 12,18 8.901 730,79

MEZZOCORONA 25,35 5.487 216,45

MEZZOLOMBARDO 13,88 7.098 511,38

NAVE SAN ROCCO 4,89 1.391 284,46

ROVERE' DELLA LUNA 10,41 1.622 155,81

SAN MICHELE ALL'ADIGE 5,32 3.092 581,20

ZAMBANA 11,69 1.762 150,73

Comunità 94,4 29.978 317,56

Provincia 6207,12 538.604 86,77

Fonte Servizio

Statistica

Kmq densità popolazione

Fonte IET Elaborazione
 

Tabella 2: Densità popolazione Comunità R-K  
Fonte: Elaborazione dati IET 
 

 
Un aspetto rilevante è la proiezione della popolazione al 2020. Le statistiche mostrano il numero di 
abitanti, per Comune, che si raggiungerà nel 2020. Come si nota dalla tabella seguente, al 31.12.2016 due 
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Comuni hanno già raggiunto e superato tale soglia: Mezzocorona e San Michele all’Adige. 

 

Residenti al

31.12.2016

FAEDO 625 667

LAVIS 8.901 9.483

MEZZOCORONA 5487 5.339

MEZZOLOMBARDO 7.098 7.550

NAVE SAN ROCCO 1.391 1.601

ROVERE' DELLA LUNA 1.622 1.794

SAN MICHELE ALL'ADIGE 3092 3.014

ZAMBANA 1.762 1.798

Comune
Proiezione 
popolazione 

2020

 
Tabella 3: Proiezione popolazione Comunità R-K 

Fonte: Interfaccia Economico Territoriale – IET 

Faedo Lavis Mezzocorona Mezzolombardo Nave San Rocco Roverè della Luna San Michele all'Adige Zambana

Numero di nati stranieri 0 19 10 10 2 4 4 3

Numero di residenti 

stranieri
37 850 649 809 106 208 411 194

Numero nati 3 67 59 59 13 14 39 17

Popolazione residente 625 8.901 5.487 7.098 1.391 1.622 3.092 1.762

Popolazione residente con 

65 anni ed oltre
121 1.701 1.161 1.401 215 349 486 339

Popolazione residente da 0 

a 14 anni
81 1.419 844 1.070 221 257 525 263

Popolazione residente 

media
621 8.908 5.467 7.083 1.395 1.629 3.067 1.748

Popolazione stranieri 

media
36 875 640 813 110 209 419 197

Saldo migratorio della 

popolazione
17 29 43 53 -2 -6 23 42

Saldo naturale della 

popolazione
-2 -4 5 -1 -4 -4 27 -1

anno 2016

 

Tabella 4: Popolazione per Comune anno 2016. 
Fonte: Statistica Provincia Trento 
 

 

1.2.2 Situazioni e tendenze socio – economiche 
La struttura familiare ha subito delle forti trasformazioni e si è vista una crescita di famiglie uni-personali 
e mono-parentali, un aumento dei divorzi e delle convivenze. Tutto ciò ha comportato un indebolimento e 
una forte vulnerabilità di persone e nuclei familiari, con inevitabili ricadute nell’ambito dell’assistenza 
familiare. 
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Figura 5: Grafico Nr medio componenti la famiglia. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 
I seguenti grafici dimostrano come sia mutato il numero dei componenti della famiglia. 
 

 
Figura 6: Grafico Nr famiglie con monocomponente. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 

 
Figura 7: Grafico Composizione famiglie. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 
In linea con il trend nazionale, anche la Comunità Rotaliana - Königsberg è caratterizzata da un aumento 
della popolazione in convivenza, dalla diminuzione dei matrimoni e da un aumento del numero di 
divorziati. 
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Figura 8: Grafico Fenomeni familiari. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 

1.3 ASILI NIDO 
 

La Comunità ha attivato, dall’anno educativo 2014/2015, un asilo nido a livello comunitario.  

Per quattro anni educativi consecutivi i Comuni aderenti sono stati Mezzocorona e Mezzolombardo. 
Come dimostra la tabella i posti a disposizione sono 12 e risultano essere coperti tutti gli anni. Dalle liste 
di attesa raccolte presso la Comunità si rileva come sarebbero necessari ancora ulteriori posti per 
soddisfare le domande richieste. 

 

 

 

 

 

Bambini frequentanti l'asilo nido di Comunità 

Anno educativo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

n. asili 1 1 1 1 

n. alunni 12 12 12 12 

n. alunni residenti 

Comune Mezzocorona 
12 10 10 11  

n. alunni residenti 

Comune Mezzolombardo 
0 2 2  1 

 

Tabella 5: Asilo di Comunità 
Fonte: dati Comunità Rotaliana Königsberg 
 
 

1.4 TERRITORIO 
 

La Comunità Rotaliana-Königsberg è racchiusa tra i tipici versanti della Valle dell’Adige. Caratteristica 
della Comunità è la Piana Rotaliana che occupa buona parte del territorio che tuttavia è composta anche 
da parte collinare (si pensi a Faedo) e parte montana (parte della Paganella e Monte Mezzocorona).  

Statweb ci offre un’interessante ed efficace modalità grafica per rappresentare e leggere alcuni dati 
territoriali basilari, quali: 
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• l’indice di concentrazione del territorio; 
• la densità demografica; 
• l’incidenza della superficie protetta. 
Di seguito li troviamo suddivisi per territorio comunale. 
 

FAEDO 

 
 

LAVIS 

 
 

MEZZOCORONA 

 
 

MEZZOLOMBARDO 
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NAVE SAN ROCCO 

 
 
 

ROVERE’ DELLA LUNA 

 
 

SAN MICHELE ALL’ADIGE 

 
 

ZAMBANA 

 
 
 
 
Figura 9: Rappresentazione grafica per Comune del territorio. 
Fonte: Servizio Statistica Provincia di Trento – il Trentino in schede 
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1.5 USO DEL SUOLO 
 

La tabella seguente ci mostra, riferite all’anno 2015, le destinazioni d’uso del territorio, in particolare 
l’uso del suolo reale e quello pianificato, con la differenza in termini assoluti e percentuali. I dati ci 
rilevano la vocazione agricola del territorio e la presenza di un’importante parte boschiva. 
 

 

Tabella 6: Estensioni delle destinazioni d’uso del suolo e differenze riscontrate. 
Fonte: Piano forestale montano 2016  

 
Attraverso il Rapporto sullo stato del paesaggio, (Osservatorio del paesaggio, settembre 2015) si può 
analizzare il territorio secondo le dinamiche di urbanizzazione e si possono analizzare le previsioni 
urbanistiche locali. Di seguito sono presentati alcuni estratti della ricerca. 

Per “territori urbanizzati e fortemente antropizzati” (FA) si intendono tutte le aree riconducibili agli 
“ambiti elementari di paesaggio”: insediamenti storici, aree urbanizzate recenti, aree produttive, cave e 
rete di mobilità. Come si rileva dalla seguente tabella, il totale dei territori urbanizzati e FA è variato dai 
639,2 ha del 1973 ai 949,9 ha del 1994 ai 1.084,2 ha del 2011 con un incremento sull’intero periodo 
(1973-2011) del 69,6%. Le dinamiche di urbanizzazione più accentuate si sono registrate nel primo 
periodo (1973-1994) con un incremento dei territori urbanizzati e FA pari al 48,6%. 

 

Tabella 7: Territorio urbanizzato e FA. 
Fonte: Rapporto sullo stato del paesaggio, Osservatorio del paesaggio, settembre 2015, pagina 32 
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Tabella 8: Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato. 
Fonte: Rapporto sullo stato del paesaggio, Osservatorio del paesaggio, settembre 2015, pagina 34 
 
 

Nel 2011 i “territori urbanizzati e FA” costituivano l’11,5% dell’intera superficie dell’area studio, nel 
1994 il 10,0% e nel 1973 il 6,8%. Al 2011 nel territorio del comune di Lavis ricadeva il 30,8% dei 
territori urbanizzati e FA dell’intera area studio e il 26,8% della superficie di questo comune risultava 
essere urbanizzata. 

L’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante residente è variato nell’intero periodo dai 305,8 mq/ab 
del 1973 ai 376,8 mq/ab del 2011 con una punta di 403,2 mq/ab nel 1994. 

I comuni maggiormente interessati da dinamiche di urbanizzazione risultano essere quelli di Roverè della 
Luna e di Lavis con incrementi dei territori urbanizzati e FA nell’intero periodo pari rispettivamente al 
120,1% e 117,3% e variazioni estremamente accentuate nel primo periodo (1973-1994) con incrementi 
del 101,9% a Roverè della Luna e dell’80,6% a Lavis. 

Sempre a Roverè della Luna si registra un valore particolarmente elevato dell’indice di territorio 
urbanizzato e FA per abitante residente con un dato al 2011 di 537,9 mq/ab, superato nell’area studio solo 
da Faedo con 556,5 mq/ab, valori entrambi nettamente superiori al dato medio di 376,8 mq/ab. Il valore 
più basso di tale indice è quello registrato a Zambana con 200,7 mq/ab. 

Relativamente al dato di consumo di suolo (definito come il fenomeno tendente all’artificializzazione dei 
caratteri fisici del territorio o meglio la “variazione da una copertura non artificiale - suolo non consumato 
- a una copertura artificiale del suolo - suolo consumato - “), il Rapporto ISPRA del 2015 riporta per 
l’area studio un valore di 988,2 ha risalente all’anno 2012 (estratto dal Rapporto sullo stato del paesaggio, 
Osservatorio del paesaggio, settembre 2015, pagina 35). 

Con riferimento agli “ambiti urbanizzabili” (ambiti non ancora trasformati alla data del 2011, ma che in 
base alle previsioni urbanistiche vigenti alla data della ricerca, sono destinati ad essere urbanizzati e 
quindi a rientrare, in prospettiva, tra i “territori urbanizzati e FA”), le dinamiche di urbanizzazione future, 
desunte dalle previsioni degli strumenti urbanistici locali, mostrano le tendenze rappresentate nella tabella 
di seguito. 

 

Tabella 9: Dinamiche potenziali di urbanizzazione in base alle previsioni dei Piani regolatori generali. 
Fonte: Rapporto sullo stato del paesaggio, Osservatorio del paesaggio, settembre 2015, pagina 36 
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Qualora le previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici locali venissero totalmente 
attuate, nell’intera Comunità Rotaliana - Königsberg le aree urbanizzate e fortemente antropizzate 
subirebbero un aumento di 165,3 ha pari a un incremento medio del 15,2% rispetto al 2011, con un indice 
di territorio urbanizzato e FA per abitante (calcolato ipotizzando stabilità del dato di popolazione 
registrato al 2014) di 419,7 mq/ab, significativamente superiore ai 376,8 mq/ab registrati al 2011. 

Rilevante è il dato relativo ai comuni di Faedo e Roverè della Luna, i cui Piani regolatori prevedono 
incrementi del territorio urbanizzato e FA rispettivamente del 45,2% e del 48,2% con prospettive di 
incremento dell’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante pari a 800,2 mq/ab per Faedo e 787,0 
mq/ab per Roverè della Luna. 

Il Comune che prevede i valori più bassi di espansione è quello di Nave San Rocco con un incremento del 
5,4%, mentre l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante più contenuto è previsto per Zambana 
con 227,2 mq/ab (estratto dal Rapporto sullo stato del paesaggio, Osservatorio del paesaggio, settembre 
2015, pagina 36). 

 

1.6 ECONOMIA E OCCUPAZIONE 
 

Quello della Comunità Rotaliana-Königsberg è un territorio che basa la propria economia 
prevalentemente sulla produzione e in particolare sulla produzione di manufatti, sulla produzione agricola 
e sulla produzione edilizia. Naturalmente vi giocano un ruolo non secondario anche le attività terziarie, le 
cui voci più importanti sono il commercio e le attività di riparazione, ma il tratto caratteristico di questo 
territorio rimane il suo ancoraggio alla “produzione materiale”. Questo si riflette in un uso del suolo 
capillare, che vede alternarsi centri abitati, vaste aree industriali, capannoni commerciali e coltivi. 
L’agricoltura gioca qui un ruolo ancora rilevante, sia che si consideri il numero delle imprese agricole, 
che supera il 40% di quelle registrate presso la CCIAA, sia che si consideri il numero degli addetti. 
Quest’ultimo appare inferiore, considerando la distribuzione settoriale, solo a quello registrato dalle 
attività manifatturiere. 
La situazione appare diversa se considerata dal lato delle attività svolte dagli abitanti. Infatti, in questo 
caso diventa maggiore il numero di coloro che svolgono un’occupazione nel settore terziario, ma questo 
trova spiegazione, oltre che nell’apparato amministrativo locale, nella larga quota di pendolari che 
gravitano su Trento la quale a sua volta è l’esito del movimento di popolazione intervenuto negli ultimi 
vent’anni (tratto dal Documento preliminare definitivo della Comunità Rotaliana-Königsberg). 

Il grafico di seguito ci mostra la percentuale di imprese della Comunità divise per categorie, suddivise per 
classificazione ATECO 2007. 
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Tabella 10: % Imprese della Comunità suddivise per settore riferite all’anno 2015 

Fonte: Elaborazione dati Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento 

 

 

 
Figura 10: Grafico Occupati ai censimenti. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 

 
Figura 11: Grafico Disoccupati ai censimenti. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 
L’indice di struttura rileva il grado di invecchiamento della popolazione attiva: tanto più basso è l'indice 
tanto più giovane è la popolazione in età lavorativa.  
In una popolazione attiva stazionaria o crescente il valore è inferiore a 100, mentre in una popolazione 
attiva tendenzialmente e fortemente decrescente il rapporto supera 100. 
 
 

 
Figura 12: Grafico Indice di struttura. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

L’indice di ricambio calcola invece la quantità di popolazione giovane in grado di bilanciare la quota di 
popolazione prossima all'uscita dall'età lavorativa. Questo indicatore è da considerarsi positivo quanto più 
il suo valore è inferiore ad 100. Anche in questo caso per la Comunità risulta essere superiore a 100 a 
partire dall’inizio 2000, salvo una diminuzione tra 2004 e 2006. 
 



30 

 

 
Figura 13: Grafico Indice di ricambio. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

 
L’indice di dipendenza determina il rapporto tra individui dipendenti e indipendenti in una popolazione.  
Valori superiori a 50 indicano una situazione di squilibrio generazionale dovuta all’incremento della 
numerosità delle classi di età anziane, come effetto del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione 
residente. Il superamento della soglia del 50 sta a significare che la popolazione in età attiva, oltre a dover 
fare fronte alle proprie esigenze, ha teoricamente a carico anche una quota importante di popolazione in 
età non attiva.  
 

 
Figura 14: Grafico Indice di dipendenza. Fonte Elaborazione dati Servizio statistica PAT. 

La crisi economica ha investito, oltre che il territorio nazionale, anche quello provinciale. E’ caratterizzata 
da una significativa contrazione delle risorse pubbliche, dall’aumento della disoccupazione e da un 
impoverimento del ceto medio. Ciò ha implicato anche un impoverimento sociale che si ripercuote 
sull’assistenza alle persone più deboli e che è connotato da una diversificazione delle domande di servizi 
e assistenza.   
 
 

2. ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE 
 

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell’ente, sulla base delle quali fondare il processo 
conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all’individuazione degli indirizzi strategici. 

 

2.1 LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020 
 

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro 
che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed 
evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare. 

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di 
mandato amministrativo (2015-2020), illustrate dal Presidente in Consiglio di Comunità e ivi approvate 
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nella seduta del 28 luglio 2015, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi 
strategici. 

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, 
presentati all’inizio del mandato dall’Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 

2.2. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA’ D ELLA COMUNITA’ 
 

La Comunità ha realizzato un proprio sito internet che sarà potenziato e costantemente aggiornato nei 
contenuti; sarà valutata l’opportunità di proseguire con il bollettino della Comunità, uscito come numero 
unico di presentazione con il nome di “La voce della Comunità”, anche attraverso l’inserimento di uno 
spazio adeguato nei notiziari comunali ove presenti al fine di ottimizzare i costi. 

Si continueranno ad organizzare serate informative, rivolte sia ad amministratori che ad associazioni di 
categoria e/o cittadini anche in sinergia con i comuni. 

Le attività istituzionali della Comunità si concretizzano in azioni costanti attraverso l’erogazione di 
servizi e benefici, anche economici, a favore della cittadinanza e quindi si ritiene prioritario per il 
prossimo futuro migliorare l’informazione e la comunicazione sull’operato dell’ente per far conoscere il 
suo operato a tutta la cittadinanza; l’esatta percezione dell’azione amministrativa svolta consente, infatti, 
un doppio vantaggio: la possibilità di raccogliere critiche, suggerimenti, osservazioni mirate e 
consapevoli da un lato e la soddisfazione di rendere visibile il lavoro quotidianamente svolto a favore 
della collettività. 

 

2.3. DIFESA DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO E L ORO POTENZIAMENTO 
 

Particolare attenzione sarà prestata – d’intesa con i Comuni – alla tutela, difesa e valorizzazione dei 
servizi sul territorio: 

• le sedi periferiche dei servizi sociali presenti a Lavis e Mezzolombardo saranno mantenute e per 
quanto possibile migliorate; 

• attenzione particolare sarà prestata alle grandi opere (ad es. la TAV, le grandi vie di comunicazione, 
la bretellina Grumo-Mezzocorona e il bypass di San Michele all’Adige, ecc.) che interessano il 
territorio della Comunità, mettendo in campo tutte le iniziative ritenute necessarie e utili per far 
sentire con forza la nostra voce a tutela del territorio e dei suoi cittadini, senza condizionamenti dei 
partiti o derivanti da appartenenze politiche; 

• la Comunità s’impegnerà a potenziare le piste ciclabili esistenti completandone i tratti mancanti e 
privilegiando i collegamenti con le stazioni FS e Trento-Marilleva. 

 

2.4. PIANIFICAZIONE SOCIALE E SUA ATTUAZIONE 
 

L’anno 2017 è stato interamente dedicato alla fase di predisposizione del nuovo Piano sociale che sarà a 
breve sottoposto all’approvazione del Consiglio della Comunità. E’ stato un lavoro proficuo e costruttivo 
che ha messo in luce le criticità da affrontare nelle aree individuate dalla Provincia: lavorare, prendersi 
cura, abitare, educare, fare comunità. Nel Piano della Comunità Rotaliana - Königsberg si è ritenuto di 
evidenziare un’ulteriore area di lavoro sulla disabilità. Per ogni area sono state proposte delle azioni 
innovative che vedranno la luce nel corso del periodo di valenza del Piano. Lo stesso Piano potrà essere 
aggiornato ed implementato con nuove proposte in quanto strumento dinamico. 

Ogni azione ha il fine primario di migliorare la vita dei cittadini della Comunità Rotaliana sia in quanto 
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singoli individui che in quanto appartenenti all’organizzazione sociale di cui fanno parte. Tutto il percorso 
è stato caratterizzato da una forte partecipazione che dovrà continuare per permettere alle nuove azioni di 
avere quell’incisività che solo il lavoro sinergico dei vari ambiti della società può assicurare. 

Le azioni innovative poste in essere negli scorsi anni e frutto della precedente pianificazione sono entrate 
a far parte dell’attività ordinaria. 

Nel 2018 sarà dato avvio alla realizzazione delle nuove azioni contenute nel Piano sociale 2017 –2020, 
secondo la priorità e la tempistica indicata dal Comitato esecutivo. 

 

2.5. LA PARTECIPAZIONE COME METODO: PIU’ CHE COSA F ARE, COME FARLO 
 

Se sosteniamo che la squadra è l'aspetto vincente è perché crediamo nell'approccio costruttivo di 
ciascuno. La partecipazione perché sia efficace e soddisfacente per chi la esercita ha bisogno di alcuni 
elementi: 

− lasciarsi sorprendere: scoprire insieme soluzioni non immaginate prima; ascoltare attivamente: se non 
si capisce quello che qualcuno sta dicendo chiediamogli di aiutarci a vedere le cose dal suo punto di 
vista; 

− favorire la comunicazione: creare un ambiente aperto al dialogo; 

− dare informazioni equilibrate: dati e informazioni, vedere di persona; 

− produrre qualcosa insieme: a nessuno piace perdere tempo, pertanto il tempo utilizzato deve produrre 
qualcosa di tangibile; 

− chiedere conto - verificare: per dare gambe alle proposte costruite nell’ottica del bene comune sarà 
necessario l’anello di congiunzione tra i vari soggetti, istituzionali e non che sono coinvolti nelle 
problematiche del sociale. 

 

2.6 QUALI SONO LE FUNZIONI DELLA COMUNITA’ 
 

Vogliamo partire dalle attribuzioni dell'ente per impostare un linguaggio comune che faciliti la 
comprensione di quello che siamo portati a decidere per noi ed i nostri concittadini. 

Non è che un rapidissimo riassunto ma ci aiuta a focalizzare l'attenzione sulla “mission” affidata alla 
Comunità Rotaliana - Königsberg, una realtà complessa con  29.978 abitanti (al 31.12.2016 Serv. 
Statistica PAT). 

Attualmente la Comunità Rotaliana - Königsberg gestisce: 

ASSISTENZA SOCIALE: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcuni servizi e la loro 
dimensione. 

Servizi di assistenza domiciliare: 141 utenti nel 2016 con 17.663 ore di servizio, Servizi fornitura pasti 
con 153 utenti e 22.896 pasti, Telesoccorso e telecontrollo con 68 utenti e 17.866 giornate, Soggiorni 
climatici protetti 87 utenti, Interventi educativi a domicilio, Spazio neutro, Servizi a carattere 
semiresidenziale 99 minori e 62 adulti nel 2016, Centri di servizi 49 utenti, Affidamento/accoglienza 
minori, Accoglienza di adulti presso famiglie o singoli, Servizi a carattere residenziale. 

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO: 

Con l’entrata in vigore da gennaio 2018 del nuovo assegno unico provinciale previsto dall’articolo 28 
della Legge provinciale 20/2016, cambia ulteriormente l’impegno della Comunità rispetto agli strumenti 
di sostegno al reddito.  

Lo strumento, innovativo sul piano nazionale, ha fra i suoi obiettivi la promozione di maggiore equità e 
l’assunzione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini beneficiari.  
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La Comunità, attraverso la collaborazione degli assistenti sociali dell’Ente per la predisposizione di 
appositi progetti sociali, è parte integrante del percorso di erogazione dell’assegno unico provinciale. 

La disciplina infatti prevede che “nel caso previsto…( omissis)  i componenti del nucleo familiare 
beneficiario  dell’assegno unico provinciale sono tenuti a rispettare gli impegni  stabiliti dal progetto 
sociale.“ 

Oltre a questo strumento, il Servizio socio assistenziale della Comunità ha a disposizione lo strumento 
dell’intervento economico straordinario per fronteggiare particolari situazioni di bisogno. 

Fino ad esaurimento delle pratiche in corso  saranno erogati ai beneficiari gli assegni di cura di sui alla 
L.P. 6/98 

 

POLITICHE GIOVANILI: 

Spesso ci si chiede perché queste funzioni siano gestite dalla Comunità e non dai comuni, la risposta è: 
perché il loro ambito territoriale ottimale è sovracomunale. Ciò permette una maggiore efficacia e la 
sostenibilità economica. La gestione ottimale a livello sovracomunale non è contraddetta nemmeno 
dall’evidenza che talune azioni a favore dei giovani siano per loro natura effettivamente di carattere 
comunale (es. la promozione di una nuova realtà associativa giovanile locale). Ma anche in questi casi la 
progettazione comunitaria e la gestione associata di queste singole iniziative offre l’importante 
opportunità di promuoverne e quindi diffonderne la realizzazione su tutto il territorio comunitario. 

A partire dall’anno 2014 la Comunità è diventata Ente Capofila per il Piano Giovani di Zona; è stato 
anche attivato un nuovo tavolo di confronto e proposta cercando di rappresentare le fasce d’età favorendo 
la partecipazione dei giovani stessi. 

I Comuni aderenti sono: Faedo, Mezzolombardo, Mezzocorona, Nave San Rocco, Roverè della Luna e 
San Michele all’Adige. 

E’ stato effettuato un bando per raccogliere proposte per eventuali progetti da sviluppare sul territorio, 
inoltre si valuterà la fattibilità di attivare il progetto “PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO 
TERRITORIO”, con il duplice obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro con la conseguente 
acquisizione di competenze trasversali e avere la possibilità di trasmettere agli stessi un maggiore senso di 
responsabilità nei confronti del territorio.  

 

2.7. IL PIANO SOCIALE DI COMUNITA’ 
 

Come evidenziato precedentemente, nel 2018 si darà avvio alla realizzazione delle azioni previste nel  
Piano sociale 2017/2020. 

Nel 2018, dopo un anno dedicato all’individuazione di criticità emergenti da affrontare in ambito sociale, 
con l’approvazione del nuovo Piano, sarà redatto un cronoprogramma di attività  da porre in essere 
nell’anno, secondo le priorità individuate dal Comitato esecutivo dell’Ente, mantenendo sempre uno 
stretto confronto  con i membri del Tavolo sociale.  

Si tratta di un nuovo modo di affrontare le esigenze del territorio, che a fianco dell’attività dei servizi già 
in atto, prevede una capacità innovativa degli attori territoriali. 

Come si è fatto: attraverso un gruppo  di persone, il TAVOLO SOCIALE, rappresentative del territorio, 
(amministratori comunali, rappresentanti del mondo della scuola, della sanità, del terzo settore, del 
sindacato e delle APSP) che, a titolo volontario, hanno valutato tutti i dati e le informazioni disponibili sui 
bisogni e servizi offerti in merito alle problematiche sociali ed hanno formulato proposte che si sono poi 
tradotte in azioni concrete e realizzate o in corso di realizzazione destinate alle varie fasce di popolazione: 
bambini, giovani, adulti e anziani. 
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2.8. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Nell’ambito del nuovo ordinamento urbanistico provinciale delineato dal Piano Urbanistico Provinciale 
(P.U.P.), approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dalla nuova legge urbanistica 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio), è previsto il Piano 
Territoriale della Comunità. 

Tale Piano si pone a livello intermedio tra P.U.P. e P.R.G. ed assume così un ruolo strategico nella 
pianificazione locale. 

Il codice dell’urbanistica definisce i contenuti del PTC che vanno ad interessare vari aspetti territoriali: 
dalle reti ecologiche e ambientali, la perimetrazione delle aree agricole  e delle aree agricole di pregio, 
alle aree di protezione fluviale, la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello 
provinciale, al dimensionamento e localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei 
centri di aggregazione di livello sovracomunale e la definizione di linee di indirizzo per la determinazione 
del dimensionamento dell’edilizia pubblica. 

Sono aspetti che interessano direttamente il territorio locale e che possono portare a trasformazioni. 
Questo costituisce un’importante possibilità – e responsabilità - pianificatoria locale. 

Il percorso è già stato avviato con la precedente legislatura che, tramite alcune indagini territoriali, ha 
individuato l’immagine futura del territorio da parte degli attori e popolazione locale: “una comunità - e 
un territorio - che intende continuare a basare la propria crescita su un’economia diversificata, da un lato 
promuovendo l’innovazione, il sostegno alle produzioni di eccellenza e la qualità territoriale e dall’altro 
evitando l’insorgere di conflitti d’uso del suolo, lo snaturamento dei luoghi e un ulteriore consumo di 
suolo.” 

Tutto ciò porta a delle considerazioni e a degli obiettivi da perseguire: 

• nonostante la nuova legge dell’urbanistica preveda l’annullamento dell’accordo quadro di 
programma risulta fondamentale il parere e il coinvolgimento dei Comuni del territorio. Pertanto la 
sinergia e la collaborazione con questi diventa un elemento fondamentale per l’analisi del territorio, 
ma anche per individuare linee condivise e ottimali per l’intero territorio, mantenendo tuttavia un 
livello comunitario nelle scelte di piano; 

• nelle scelte non ci si può limitare alla salvaguardia dell’ambiente, ma occorre lavorare ed 
intervenire tramite progetti che portino ad un miglioramento delle condizioni dei luoghi (la qualità 
dell’ambiente e del territorio è strettamente collegata con la qualità della vita); 

• i processi insediativi e i processi naturali non devono confliggere ma interagire, i primi nel rispetto 
dei secondi, puntando ad un’ottica di sostenibilità e qualità territoriale, sia per quanto riguarda i 
contesti residenziali che per quelli produttivi. Per questi ultimi, la Comunità, nel corso del prossimo 
mandato, dovrà assumersi la responsabilità di nuova pianificazione, necessariamente in linea con le 
esigenze del territorio locale e al passo con il contesto socioeconomico attuale". Il risultato di tale 
operazione dovrà essere uno strumento regolatorio snello e versatile ma nello stesso tempo chiaro 
sulle potenzialità di sfruttamento delle aree nonché sui vincoli tesi a garantirne qualità e vivibilità. 

 

2.9. LA TUTELA DEL PAESAGGIO COME VALORE DEL TERRIT ORIO 
 

La competenza della Comunità in materia di tutela del paesaggio si esercita con il lavoro della apposita 
“Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio” (C.P.C.), organismo tecnico presieduto 
dal Presidente della Comunità o da un Assessore da lui designato, che ha il compito di esprimere pareri in 
ordine allo strumento di pianificazione urbanistica territoriale, sui Piani Regolatori Generali e relativi 
piani attuativi, nonché ha rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge urbanistica 
provinciale. 

Quello della C.P.C. è un compito delicato che deve prevedere un grande equilibrio di valutazione con lo 
scopo di arrivare ad una gestione delle competenze il più possibile univoca ed equa. 
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Il Paesaggio è un elemento molto importante che va salvaguardato in tutti i suoi aspetti. Il nostro territorio 
è caratterizzato sostanzialmente da due grandi ambiti territoriali: il fondovalle, quindi la “Piana 
Rotaliana” attraversata dalle importanti vie di comunicazione e dal fiume Adige e la zona collinare, ossia 
il “Königsberg”, che da Faedo digrada verso l’abitato di Lavis che con il fiume Avisio determina il 
confine geografico e amministrativo a Sud della Comunità. 

Ambedue le aree hanno sistemi di paesaggio complessi che vanno salvaguardati sviluppando linguaggi 
architettonici e urbanistici riconoscibili, quindi chiari e non ambigui. 

Il fondovalle è caratterizzato anche da una forte antropizzazione e in alcuni casi parte dei territori 
urbanizzati dei Comuni ricadono in area di tutela ambientale. 

L’uso di materiali, di stili architettonici, di elementi e particolari costruttivi, deve tenere in considerazione 
l’importanza che essi hanno sul paesaggio immediatamente circostante ma anche in un contesto 
territoriale più ampio. 

Materiali e stili propri della nostra cultura e tradizione non possono in taluni casi essere sostituiti con 
surrogati architettonici in evidente contrasto col nostro paesaggio. 

I Comuni nei loro interventi sul territorio sono i primi ad essere chiamati ad esercitare una particolare ed 
attenta salvaguardia del paesaggio che possa essere di riferimento e generi sinergie importanti. 

Quello che più ci colpisce quando ci rechiamo in un luogo a noi sconosciuto è proprio il paesaggio, più 
esso è tutelato, integro, armonioso e bello, più apprezziamo il posto e più ci invoglia a ritornare. 

Ecco perché il Paesaggio deve essere visto, oltre che come un elemento di benessere per chi vive in quel 
luogo, anche come un elemento che può aumentare l’attrattiva qualitativa del territorio e funga da volano 
per l’agricoltura e il turismo e quindi per l’economia di tutta la Comunità. 

In tal senso una particolare attenzione andrà riservata alla salvaguardia del pregiato terreno agricolo, 
principale risorsa strategica economica, sociale e culturale per il presente e il futuro del nostro territorio. 

A tal fine nel corso del 2018 si valuterà l’ipotesi di attivare un percorso per arrivare ad un’anagrafe dei 
terreni agricoli incolti, sulla base dei requisiti potenziali previsti dalla Banca della Terra chr consiste in un 
inventario dei terreni pubblici e privati incolti, che i proprietari possono mettere temporaneamente a 
disposizione di quanti ne facciano richiesta per rimetterli in produzione. 

 

2.10. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA 
 

La Comunità ha competenze proprie in materia di edilizia pubblica (locazione alloggi I.T.E.A. o acquisiti 
sul libero mercato e contributi d’integrazione al canone di locazione) e in materia di edilizia agevolata 
(contributi per acquisto e/o risanamento del primo alloggio, per il miglioramento energetico, il 
risanamento a favore di anziani). 

Poiché gli interventi sono finanziati sulla base di budget stabiliti dalla P.A.T. e in questo contesto di 
ristrettezza economica generalizzata, le disponibilità non consentono di far fronte completamente al 
fabbisogno del territorio, pertanto, l’indirizzo che si propone di valutare - in particolare in sede di 
programmazione territoriale – concerne l’eventuale individuazione di aree da destinare all’edilizia 
pubblica. 

Al contempo si dovrà approfondire con l’I.T.E.A. la problematica degli alloggi così detti, di risulta, ossia 
alloggi pubblici liberi che non possono essere reimmessi sul mercato se non a seguito d’interventi che li 
rimettano a norma; si dovrà insistere perché gli interventi da effettuare – considerata l’onerosità degli 
stessi – siano ridotti al minimo necessario in modo tale da consentire di intervenire su più immobili con i 
pochi fondi disponibili e da consentire un’assegnazione più veloce delle unità immobiliari ai richiedenti 
in possesso dei requisiti di legge. 
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2.11 TURISMO E CULTURA 
 

In un momento di ristrettezze economiche come questo è indispensabile trovare, proporre e valorizzare le 
risorse presenti sul nostro territorio. 

E’ quindi nostro dovere trovare delle sinergie a livello di Comunità per poter ampliare l’offerta turistica 
dando una proposta qualitativamente elevata che sia sempre più solida e aperta alle famiglie per far 
conoscere e valorizzare l’intera Piana Rotaliana e poter essere così competitivi a livello provinciale e non 
solo. 

Indispensabile trovare poi un collante tra cultura agricola che ci caratterizza congiunta con il commercio 
ed il turismo, dando un’identità alla nostra comunità sempre più legata alla natura e al turismo stesso. 

Per quanto riguarda la Cultura, è necessario un maggior coordinamento degli eventi, specialmente quelli a 
valenza sovracomunale anche in collaborazione con il Consorzio turistico. 

 

2.12 INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DELLE SOCIETA’ PA RTECIPATE 
 

Con riferimento all’ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le 
società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati: 

Con riferimento all’ente si riportano di seguito le principali informazioni riguardanti le società e la 
situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati.  

 
 
Consorzi: 
 
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. - Codice fiscale 01533550222 - quota di partecipazione 0,51% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Amministrazione 

Prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con 
particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, 
contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. Il 
Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'art. 1 bis lett. f) della L.P. 15 
giugno 2005, n. 7 è la società che l'ANCI e  l'UNCEM riconoscono nei loro 
statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento 

Obiettivi di programmazione nel triennio 
2018 – 2020 

Mantenimento/miglioramento dei servizi offerti 

Tipologia società In house 
  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  
Capitale sociale            12.239,00           12.239,00             12.239,00           10.173,00   

Patrimonio netto al 31 
dicembre        1.655.958,00      1.676.163,00        1.854.452,00      2.227.775,00   
Risultato d'esercizio            21.184,00           20.842,00           178.915,00         380.756,00   

accertato                       -                         -   1.079,65    1.760,00  Utile netto incassato 
dall'Ente (rif. Esercizio 
precedente) (dividendi, 
etc.) riscosso                       -                         -   1.079,65 1.760,00  

impegnato          10.658,15           10.881,15             11.814,18             9.819,00   Risorse finanziarie erogate 
all'organismo pagato            5.992,15           14.153,15             11.699,18           10.117,00   

 
 

Società per Azioni: 
 

Informatica Trentina S.p.A. - Codice fiscale 00990320228 - quota di partecipazione 0,1527% 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'Amministrazione 

Progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino 
(SINET) 
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Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 
– 2020 

Gli obiettivi di programmazione sono fissati dal Comitato di indirizzo previsto 
dalla convenzione per la governance della società di sistema 

Tipologia società In house 
  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016    

Capitale sociale       3.500.000,00      3.500.000,00  
      

3.500.000,00      3.500.000,00     

Patrimonio netto al 31 
dicembre      19.838.847,00    20.466.427,00  

    
20.589.287,00    20.805.294,00     

Risultato d'esercizio          705.703,00      1.156.857,00  122.860,00         216.007,00     

accertato            3.261,69                808,43  
             

1.519,54             1.348,82     
Utile netto incassato 
dall'Ente (rif. Esercizio 
precedente) (dividendi, 
etc.) riscosso            3.261,69                808,43  

             
1.519,54            1.348,82     

impegnato            7.353,17             7.413,94  
             

9.314,70             8.547,32     
Risorse finanziarie erogate 
all'organismo pagato            8.315,12             7.891,00  

             
8.426,54             7.479,82     

 

 

Trentino Riscossioni S.p.A. - Codice fiscale 02002380224 - quota di partecipazione 0,1724% 
Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Amministrazione 

Attività di servizio di riscossione e gestione tributi e altre entrate degli Enti Pubblici del 
Trentino 

Obiettivi di programmazione nel 
triennio 2018 - 2020 

Gli obiettivi di programmazione sono fissati dal Comitato di indirizzo previsto dalla 
convenzione per la governance della società di sistema 

Tipologia società In house 
  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016   
Capitale sociale       1.000.000,00      1.000.000,00        1.000.000,00      1.000.000,00    
Patrimonio netto al 31 
dicembre        2.262.333,00      2.493.001,00        2.768.094,00      3.383.991,00    
Risultato d'esercizio          213.930,00         230.668,00           275.094,00         315.900,00    

accertato               160,82                    100,00      Utile netto incassato 
dall'Ente (rif. Esercizio 
precedente) (dividendi, 
etc.) riscosso               160,82                 1.186,32             4.504,84    

impegnato            4.539,67             4.811,72               5.704,02      Risorse finanziarie 
erogate all'organismo pagato            6.715,75             5.850,73                  361,15    
 

L'articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 - ed in particolare il comma 3, che modifica l'articolo 24 
della L.P. n. 27/2010 - detta varie disposizioni in materia di società partecipate, sia della Provincia che dei 
Comuni. Il comma 10 dell'articolo 7 stabilisce che "In prima applicazione di quest'articolo la Provincia e 
gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto 
societario, effettuano in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 
bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono 
essere alienate. Si applicano l'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e l'articolo 1, commi 613 e 614, della Legge 
23 dicembre 2014, n. 190, relativi ad atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di 
società e partecipazioni societarie." 

Con deliberazione del Consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 17 di data 18 settembre 2017 è 
stata effettuata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 
2016 n. 19, delle partecipazioni possedute alla data attuale dalla Comunità Rotaliana-Königsberg. 

 

2.13 RISORSE E IMPIEGHI DELLA COMUNITA’ 
 

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
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identificare l’evoluzione dei flussi economici finanziari relativamente alla situazione economica risultante 
dagli ultimi bilanci approvati. 

 

2.13.1 Le entrate 
L’individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l’ente 
programma la propria attività, si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 
2016 - 2020 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 427.783,23 349.010,32 0,00 0,00 
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

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

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 8.471.750,00 8.212.000,00 8.101.106,69 7.662.177,69 7.658.454,69 
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie 1.978.500,00 1.696.267,42 2.531.500,00 2.531.500,00 2.531.500,00 
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 8.862.000,00 8.224.382,49 12.607.514,02 815.263,94 825.263,94 
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 -    -    -    -    -   

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti  -    -    -    -    -   
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

1.030.000,00 1.090.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 

Totale 20.742.250,00 20.050.433,14 25.019.131,03 12.438.941,63 12.445.218,63 

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici. 

 

2.13.1.1 Le entrate tributarie 

All’ente non competono entrate tributarie. 

 

2.13.1.2 Le entrate da servizi 

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2016-2020: 

Entrate da servizi 2016 2017 2018 2019 2020 

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

331.000,00 312.500,00 349.500,00 349.500,00 349.500,00 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

          

Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale           
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti 1.647.500,00 1.383.767,42 2.182.000,00 2.182.000,00 2.182.000,00 
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 1.978.500,00 1.696.267,42 2.531.500,00 2.531.500,00 2.531.500,00 

 

2.13.1.3 La gestione del patrimonio 

Il patrimonio è composto dall’insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. 
Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, seguendo la 
suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato: 

Attivo 2016 Passivo 2016 
Immobilizzazioni immateriali 2.954,58 Patrimonio netto 2.690.366,16 
Immobilizzazioni materiali 2.747.577,62 Conferimenti 2.839.785,64 
Immobilizzazioni finanziarie 7.121,64 Debiti 2.081.143,69 
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Rimanenze 0 Ratei e risconti passivi 0 
Crediti 4.760.471,78    
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 
 

  

Disponibilità liquide 93.169,87    
Ratei e risconti attivi 0,00    
Totale 7.611.295,49 Totale 7.611.295,49 

 

2.13.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2016 – 2020 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il 
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui 
l’ente preveda di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Titolo 6: accensione prestiti      
Tipologia 100: emissione titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200: Accensione 
prestiti a breve termine 

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

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

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

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 

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

Titolo 7: Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere 

     

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Totale investimenti con 
indebitamento 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

 

La Comunità non ha mai contratto alcuna forma di prestito, fatta salva per l’anticipazione di cassa 
concessa dal Tesoriere, per far fronte ad eventuali pagamenti indifferibili ed urgenti, in attesa della 
copertura finanziaria da parte della Provincia. 

 

2.13.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai 
trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4: 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00  
Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 

8.762.000,00 8.124.382,49 12.535.514,02 743.263,94 753.263,94 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale 

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

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

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

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 

100.000,00 100.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 

Totale titolo 4: Entrate in conto 
capitale 

8.862.000,00 8.224.382,49 12.607.514,02 815.263,94 825.263,94 
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2.13.2 La spesa 
La tabella raccoglie i dati riguardanti l’articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 
2016-2020: 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale Titolo 1: Spese correnti 10.494.250,00 10.348.050,65 11.005.712,48 10.193.677,69 10.189.954,69 
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale 8.818.000,00 8.212.382,49 12.583.418,55 815.263,94 825.263,94 
Totale Titolo 3: Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 0 

Totale Titolo 4: Rimborso presiti 0 0 0 0 0 
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e 
partite di giro 

1.030.000,00 1.090.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 

Totale Titoli 20.742.250,00 20.050.433,14 25.019.131,03 12.438.941,63 12.445.218,63 

 

2.13.2.1 La spesa per missioni 

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali: 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale Missione 01 – Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

1.278.000,00 1.430.000,00 1.393.592,89 1.357.195,47 1.357.195,47 

Totale Missione 03 – Ordine pubblico e 
sicurezza 

          

Totale Missione 04 – Istruzione e diritto 
allo studio 

1.758.750,00 1.155.000,00 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 

Totale Missione 05 – Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

78.000,00 110.500,00 89.604,00 89.604,00 89.604,00 

Totale Missione 06 – Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

87.000,00 51.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 

Totale Missione 08 – Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

1.737.000,00 1.710.710,90 1.090.691,28 928.518,47 938.518,47 

Totale Missione 09 -  Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

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

Totale Missione 10 -  Trasporti e diritto 
alla Mobilità 

7.445.000,00 6.776.171,59 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

6.891.500,00 7.276.140,40 6.795.923,76 6.058.380,00 6.063.380,00 

Totale Missione 18 – Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 

0,00 0,00 11.657.250,08 0,00 0,00 

Totale Missione 20 – Fondi e 
accantonamenti 

37.000,00 50.410,25 70.469,02 83.643,69 74.920,69 

Totale Missione 60 – Anticipazioni 
finanziarie 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Totale Missione 99 – Servizi per conto 
terzi 

1.030.000,00 1.090.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 

Totale 20.742.250,00 20.050.433,14 25.019.131,03 12.438.941,63 12.445.218,63 
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2.13.2.2 La spesa corrente 

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all’acquisto di beni di consumo e 
all’assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell’ente: 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Titolo 1      

Macroaggregato 1 - Redditi da 
lavoro dipendente 

2.413.000,00 2.408.000,00 2.359.093,91 2.228.500,00 2.228.500,00 

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse 
a carico dell'ente 

133.500,00 134.300,00 151.550,00 150.250,00 150.250,00 

Macroaggregato 3 - Acquisto di 
beni e servizi 

5.639.000,00 5.518.940,40 6.225.510,00 6.208.180,00 6.213.180,00 

Macroaggregato 4 - Trasferimenti 
correnti 

1.981.750,00 1.580.100,00 1.982.089,55 1.319.104,00 1.319.104,00 

Macroaggregato 5 - Trasferimenti 
di tributi 

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

Macroaggregato 7 - Interessi 
passivi 

1.000,00 1.000,00  1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Macroaggregato 9 - Rimborsi e 
poste correttive delle entrate 

210.000,00 239.000,00 177.000,00 164.000,00 164.000,00 

Macroaggregato 10 - Altre spese 
correnti 

116.000,00 466.710,25 109.469,02 122.643,69 113.920,69 

Totale Titolo 1 10.494.250,00 10.348.050,65 11.005.712,48 10.193.677,69 10.189.954,69 

 

2.13.2.3 La spesa in conto capitale 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Titolo 2      

Macroaggregato 2 - Investimenti 
fissi lordi e acquisto di terreni 

5.000,00 37.000,00 37.000,00 61.095,47 61.095,47 

Macroaggregato 3 - Contributi agli 
investimenti 

8.713.000,00 8.075.382,49 12.474.418,55 682.168,47 692.168,47 

Macroaggregato 4 - Altri 
trasferimenti in conto capitale 

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

Macroaggregato 5 - Altre spese in 
conto capitale 

100.000,00 100.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 

Totale Titolo 2 8.818.000,00 8.212.382,49 12.583.418,55 815.263,94 825.263,94 
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2.14. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

L’art. 162, comma 6, del T.U.E.L. decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, 
trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato 
in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di 
rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contatti dall’ente. 

Al fine di verificare che sussista l’equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali 
partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire 
l'equilibrio di ciascuno di essi.  

Si tratterrà quindi: 

• il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 
dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 

• il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente. 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)             349.010,32  0,00 0,00 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-) 

                                     
-   

                                     
-   

                                     
-   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
         

10.632.606,69  10.193.677,69 10.189.954,69 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                    

-   
                                    

-   
                                    

-   
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 

                                     
-   

                                     
-   

                                     
-   

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)       11.005.712,48  10.193.677,69 10.189.954,69 
     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato   -  
                                    

-   
                                    

-   

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    
                

35.469,02  41.728,24 
                

41.728,24  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 
                                     

-     
                                

-   
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-) 

                                     
-   

                                     
-   

                                     
-   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                    

-   
                                    

-   
                                    

-   
 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                -24.095,47  0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TES TO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 
(**) (+) 

                              
-   

                                     
-   

                                     
-   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                    

-   
                                     

-   
                         

-   
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge (+) 

                 
24.095,47  0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                    

-   
    

-   
                                    

-   
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 

                                     
-   

                         
-   

                                     
-   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) 

                                     
-   

                                     
-   

                        
-   
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     
O=G+H+I-L+M    

                                     
0,00-   

                                     
-0,00   0,00 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (+) 

                                     
-   

                                     
-   

                                     
-   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+)                     - 

                                     
-   

                                     
-   

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
         

12.607.514,02  815.263,94 825.263,94 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-)       
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge (-) 

                 
24.095,47  -                  - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine (-)       
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine (-)       
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 
di attività finanziaria (-)       
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)       

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 
         

12.583.418,55  815.263,94 825.263,94 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa         

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)       

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
                                     

-   
          

-   
                                     

-   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-
I-S1-S2-T+L-U-V+E   

                                     
0,00   0,00 0,00 

 

ENTRATA 
  2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

349.010,32 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO I 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 

contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO II 
Trasferimenti 

correnti 
8.101.106,69 7.662.177,69 7.658.454,69 

TITOLO III 
Entrate 

extratributarie 
2.531.500,00 2.531.500,00 2.531.500,00 

TITOLO IV 
Entrate in conto 

capitale 
12.607.514,02 815.263,94 825.263,94 

  - -  
TITOLO VI Accensione prestiti - -  

TITOLO VII 
Anticipazioni da 

istituto 
tesoriere/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 

TITOLO 9 
Entrate per conto 
terzi e partite di 

giro 
1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 

TOTALE TITOLI DI ENTRATA 25.019.131,03 12.438.941,63 12.445.218,63  
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SPESA  

TITOLO I 
 
Spese correnti 

11.005.712,48 10.193.677,69 10.189.954,69 

TITOLO II 
Spese in conto 
capitale 

12.583.418,55 815.263,94 825.263,94 

TITOLO III 
Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV 
Rimborso di 
prestiti 

0,00 0,00 
0,00 

TITOLO V 

Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 400.000,00 

400.000,00 400.000,00 

TITOLO VII 
Spese per conto 
terzi e partite di 
giro 1.030.000,00 

1.030.000,00 1.030.000,00 

TOTALE TITOLI 
DI SPESA  

25.019.131,03 12.438.941,63 12.445.218,63 

 

2.15. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA 
 

ENTRATE CASSA 2018 
COMPETENZA 

2018 
SPESE CASSA 2018 

COMPETENZA 
2018 

Fondo di cassa 
presunto all’inizio 

dell’esercizio 
249.708,98      

Utilizzo avanzo 
presunto di 

amministrazione 
0,00 0,00 

Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 0,00 

Fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 349.010,32      

Titolo 1 – Entrate 
correnti di natura 

tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 
Titolo 1 – Spese 

correnti 
12.638.299,79 11.005.712,48 

     
Di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 

correnti 
10.667.452,70 8.101.106,69 

Titolo 2 – Spese in 
conto capitale 

19.701.210,41 12.583.418,55 

     
Di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

    

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

2.101.204,81 2.531.500,00 
Titolo 3 – Spese 
per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 4 – Entrate in 
conto capitale 

19.590.199,30 12.607.514,02      

Titolo 5 – Entrate da 
riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00      

Totale entrate finali 32.358.856,81 23.240.120,71 Totale spese finali 32.339.510,20 23.589.131,03 
Titolo 6 – 

Accensione prestiti 
0,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

0,00 0,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 

istituto 
400.000,00 400.000,00 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 

istituto 
400.000,00 400.000,00 
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tesoriere/cassiere tesoriere/cassiere 
Titolo 9 – Entrate per 

conto di terzi e 
partite di giro 

1.041.565,92 1.030.000,00 
Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

1.145.107,42 1.030.000,00 

Totale Titoli 33.800.422,73 24.670.120,71 Totale Titoli 33.884.617,62 25.019.131,03 
Totale complessivo 

Entrate 
34.050.131,71 25.019.131,03 

Totale complessivo 
Spese 33.884.617,62 25.019.131,03 

Fondo di cassa 
presunto alla fine 

dell’esercizio 
165.514,09     

Di particolare rilevanza è l’analisi degli equilibri di cassa, desumibili dalle previsioni relative all’esercizio 
2018. 

 

2.16. RISORSE UMANE 
 

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare 
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle 
disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L’obbligo di programmazione del 
fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la 
programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 
165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale: 

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica 
dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;  

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei 
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti;  

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce 
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.  

 

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche 
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi 
definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.  

Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la 
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.  

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni 
organizzativi espressi dai Responsabili dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di 
indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali 
annuali approvati dal Comitato Esecutivo.  

Il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017 dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomi Locali, ha modificato la vigente disciplina 
in materia di contenimento della spesa del personale, prevedendo: 
• di rimuovere il blocco delle assunzioni per i comuni per consentire la sostituzione del personale 

cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso 
del 2017; 

• di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico, introducendo disposizioni che 
consentano ai comuni la stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso 
ancora valide ovvero da reclutare attraverso procedure di concorso secondo le modalità consentite 
dall’ordinamento regionale. 

 
Per le Comunità, considerata la distribuzione disomogenea del personale e il finanziamento a totale carico 
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dell’Amministrazione provinciale, le parti convengono che le assunzioni ritenute indispensabili per 
assicurare i servizi erogati a terzi e il funzionamento dell’ente debbano essere autorizzate dalla Provincia, 
compatibilmente con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione delle spesa e previo confronto 
con la Comunità interessata. 
 

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

La composizione del personale dell’Ente in servizio è riportata nella seguente tabella: 

Categoria 
Posizione 
economica 

Previsti in pianta 
organica * 

In servizio* % di copertura 

Segretario  1 1 (in convenzione per 18 ore) 100,00% 

Vice Segretario  1 
1 (in comando parziale per 18 
ore) 

100,00% 

D  18 17 (di cui n. 12 assistenti sociali) 94,00% 

C  21 16 (di cui n. 2 in comando) 76,00% 

B  28 
23 (di cui n. 1 a tempo 
determinato e n. 1 in comando) 

82,00% 

A  4 4 100,00% 

 

Il totale dei posti previsti in pianta organica, considerati a 36 ore settimanali, derivano per ciascuna 
categoria dalla somma dei posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e dalle frazioni di posto a tempo 
parziale. 
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2.17. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli 
equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità.  

Si rammenta, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno 
successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l’azione degli enti. 

2.18. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Si riportano gli obiettivi strategici che l’amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato: 

Denominazione Obiettivo numero 
Obiettivi strategici di 
mandato 

Adozione del Piano Territoriale della 
Comunità, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15/2015 

1 - ESERCIZIO 2018 SI’ 
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SEZIONE OPERATIVA 
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La Sezione operativa (SeO) ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all’interno delle 
singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e del Comitato e costituire le 
linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all’intero periodo 
considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio. 

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la 
disposizione della manovra di bilancio.  

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni 
connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.  

 

1. ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-
cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 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, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da 
questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 
caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 

Per questa ragione la programmazione operativa del D.U.P. si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di 
evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle 
aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento; 

• l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
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2.ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento 
ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2016-2020: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Entrate tributarie (Titolo 1) 0 0 0 0 0 

Entrate per trasferimenti correnti 
(Titolo 2) 

8.471.750,00 8.212.000,00 8.101.106,69 7.662.177,69 7.658.454,69 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 1.978.500,00 1.696.267,42 2.531.500,00 2.531.500,00 2.531.500,00 

Totale entrate correnti 10.450.250,00 9.908.267,42 10.632.606,96 10.193.677,69 10.189.954,69 

Proventi oneri di urbanizzazione per 
spesa corrente 

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

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto corrente 

0,00 422.783,23 349.010,32 0,00 0,00 

Totale entrate per spese correnti  10.450.250,00 10.331.050,65 10.981.617,28 10.193.677,69 10.189.954,69 

Alienazioni di beni e trasferimenti di 
capitale 

8.862.000,00 8.224.382,49 12.607.514,02 815.263,94 825.263,94 

Proventi oneri urbanizzazione per 
spese investimenti 

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

Mutui e prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate in conto capitale 8.862.000,00 8.229.382,49 12.607.514,02 815.263,94 825.263,94 

 

2.1. ENTRATE TRIBUTARIE 
 

La Comunità non ha entrate tributarie. 

 

2.2. ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni pubbliche 

8.471.750,00 8.212.000,00 8.101.106,69 7.662.177,69 7.658.454,69 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

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

Tipologia 103: Trasferimenti correnti 
da Imprese 

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

Tipologia 104: Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall’Unione europea e dal Resto del 
Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

8.471.750,00 8.212.000,00 8.101.106,69 7.662.177,69 7.658.454,69 

La Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” comprende:  

• il budget assegnato annualmente dalla Provincia per il finanziamento degli oneri di gestione e per 
l’esercizio delle funzioni e delle attività socio – assistenziali; 

• i finanziamenti da parte della Provincia inerenti la gestione dell’asilo intercomunale di Mezzocorona, il 
Piano giovani di zona; 

• l’assegnazione di fondi da parte della Provincia per l’attuazione della politica della casa; 

• il trasferimento regionale per i viaggi studi all’estero; 

• i trasferimenti da parte dei Comuni relativamente al Piano Giovani di Zona,  agli oneri sostenuti per gli 
interventi residenziali nel settore socio-assistenziale. 

 

2.3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

331.000,00 312.500,00 349.500,00 349.500,00 349.500,00 

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

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

Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate da 
redditi da capitale 

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

Tipologia 500: Rimborsi e altre 
entrate correnti 

1.647.500,00 1.383.767,42 2.182.000,00 2.182.000,00 2.182.000,00 

Totale Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

1.978.500,00 1.696.267,42 2.531.500,00 2.531.500,00 2.531.500,00 

La Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, si riferisce a: 

• diritti di segreteria; 

• compartecipazione piano giovani di zona; 

• rette frequenza asilo nido; 

• compartecipazione utenti alla spesa per i servizi socio-assistenziali e socio-educativi. 

La Tipologia 300 “Interessi attivi” comprende gli interessi attivi sul conto corrente di tesoreria, sul conto 
corrente postale. 

La Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” comprende: 

• i rimborsi e i recuperi da Famiglie per le quote relative ai servizi residenziali e semi-residenziali per 
minori e disabili; 

• i rimborsi e i recuperi relativamente al servizio edilizia abitativa; 

• i rimborsi e recuperi vari inerenti il personale; 

• i rimborsi da parte dei Comuni convenzionati relativamente alla gestione dell’asilo nido; 

• i rimborsi derivanti dall’iva a credito sulle attività commerciali poste in essere dalla Comunità; 

• le revoche disposte dal Servizio Socio – Assistenziale e dal Servizio Edilizia Abitativa relative a 
contributi di parte corrente; 
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• altri recuperi e rimborsi. 

2.4. ENTRATE IN C/CAPITALE 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale 

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

Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 

8.762.000,00 8.124.382,49 12.535.514,02 743.263,94 753.263,94 

Tipologia 300: Altri trasferimenti 
in conto capitale 

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

Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali 

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

Tipologia 500: Altre entrate in 
conto capitale 

100.000,00 100.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 

Totale Titolo 4: Entrate in conto 
capitale 

8.862.000,00 8.224.382,49 12.607.514,02 815.263,94 825.263,94 

 

La Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” comprende: 

• l’assegnazione da parte dell’Agenzia Provinciale per l’Energia della quota spettante dei “canoni 
aggiuntivi” dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a 
scopo idroelettrico; 

• l’assegnazione di fondi da parte della Provincia per l’edilizia agevolata; 

• i trasferimenti operati dai Comuni per l’alimentazione del Fondo Strategico Territoriale; 

• i trasferimenti operati dalla Provincia Autonoma di Trento per l’alimentazione del Fondo Strategico 
Territoriale. 

 

La Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale” comprende esclusivamente il rimborso di contributi in 
conto capitale e/o in conto interessi a seguito di revoca del beneficio concesso. 

 

2.5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

La fattispecie non ricorre. 

 

2.6. ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
 

La fattispecie non ricorre. 

 

2.7. ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Totale Titolo 7: Anticipazioni da 
istituto/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
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3. ANALISI E VALUTAZIONI DELLA SPESA 
 

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l’entrata. 

 

3.1. PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Come già evidenziato il D.U.P. 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 D.U.P.. 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei 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 macroaggregati 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. 

Volendo analizzare esclusivamente le scelte di programmazione operate nella Comunità, abbiamo: 

 2018 2019 2020 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.393.592,89 1.357.195,47 1.357.195,47 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 89.604,00 89.604,00 89.604,00 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 46.500,00 46.500,00 46.500,00 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.090.691,28 928.518,47 938.518,47 

Missione 09 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 0,00 0,00 0,00 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.795.923,76 6.058.380,00 6.063.380,00 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 11.657.250,08 0,00 0,00 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 70.469,02 83.643,69 74.920,69 

Missione 60 – Anticipazioni 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Missione 99 – Servizi per conto terzi 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico  le principali 
attività. 

Con una messa a fuoco esclusivamente delle missioni e dei programmi attivati nell’ente di seguito si 
fornisce, per ciascuna missione e programma, l’ambito operativo come definito da ARCONET. 
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Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1 - Organi istituzionali. 

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

Programma 2 - Segreteria generale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli 
organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo 
svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non 
rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di 
carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai 
singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti 
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi 
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile 
e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo 
nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento 
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono 
incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società 
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette 
società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e 
controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche 
missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il 
pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in 
relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.  

Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le 
società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i 
tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. 
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle 
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse 
informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende 
le spese per le attività catastali. 

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per 
la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le 
valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze 
attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un 
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sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici 
relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per 
la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Programma 6 - Ufficio tecnico. 

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

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi. 

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

Programma 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse 
finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o 
nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". - Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019 77  

Programma 10 - Risorse umane. 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del 
personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, 
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il 
coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 

Programma 11 - Altri servizi generali. 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento 
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amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della 
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per 
le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello 
polifunzionale al cittadino. programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni) Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili 
alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo 
sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla 
Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la 
finalità, nei programmi delle pertinenti missioni. 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 6 - Servizi ausiliari all’istruzione. 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di 
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari 
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno 
alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende 
le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito 
educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. 

Programma 7 - Diritto allo studio. 

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di 
strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio 
archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il 
restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, 
regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni 
archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese 
per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, 
pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. 

Programma 2 - Attività culturali e interventi diver si nel settore culturale. 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle 
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, 
gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora 
tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma 
Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il 
coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la 
trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli 
edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali 
(concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni 
impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i 
giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture 
dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, 
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con 
il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non 
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attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non 
comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non 
comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 

 

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1 - Sport e tempo libero infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello 
sport...). 

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in 
collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di 
promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, 
ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

Programma 2 - Giovani. 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche 
giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la 
produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. 
Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e 
del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la 
formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della 
missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio. 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione 
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani 
di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone 
di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture 
quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della 
collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di 
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo 
urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree 
pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse 
nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare. 

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

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

Programma 1 - Difesa del suolo. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei 
canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, 
finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, 
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alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza 
degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-
tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema 
informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. 

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la 
protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone 
umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle 
risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela 
dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale 
strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e 
il trattamento delle acque reflue. 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per 
indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, 
per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende 
le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi 
d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e 
famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per 
servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende 
le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al 
disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

Programma 2 - Interventi per la disabilità. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le 
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di 
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo 
stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende 
le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi 
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di 
persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per 
consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le 
spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la 
formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 

Programma 3 - Interventi per gli anziani. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, 
reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione 
alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano 
in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati 
in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, 
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni 
e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, 
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di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a 
migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione 
sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di 
ricovero per gli anziani. 

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di 
persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, 
vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e 
socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli 
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo 
termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e 
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, 
ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione 
sociale. 

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per 
l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per 
la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi 
economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa". 

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. 

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

Missione 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 1 - Fondo di riserva. 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 

Programma 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria. 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per 
interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
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3.2. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI 
 

Alle missioni come individuate nel bilancio della Comunità sono assegnate specifiche risorse per il 
finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive: 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

La Missione 01 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

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. 

Programma 01 – Organi istituzionali. 

Sono incluse le spese per: 

• indennità di carica, rimborso spese, gettoni di presenza degli amministratori, assicurazione e imposte 
relative alla parte politica; 

• le quote associative, l’acquisto di beni e servizi di rappresentanza. 

Programma 02 – Segreteria generale. 

Sono incluse le spese per: 

• il personale addetto alla Segreteria Generale; 

• la formazione del suddetto personale; 

• concorsi/selezioni; 

• incarichi professionali relativi alla Segreteria Generale; 

• servizi assicurativi della Comunità. 

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione. 

Il programma consiste principalmente nella programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio. 
Comprende le seguenti attività: formazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, dei conti 
consuntivi nonché dei documenti di programmazione finanziaria a rilevanza esterna; tenuta degli 
adempimenti fiscali e dei servizi finanziari accessori; attività di verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle proposte di variazione al 
bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di 
riserva; controlli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con l’organo di revisione 
economico-finanziaria; gestione irap e iva e relativi adempimenti e scadenze; rapporti con il Servizio di 
Tesoreria e gli altri agenti contabili; tenuta della contabilità economica; controllo di gestione attraverso la 
predisposizione di strumenti contabili e metodologie di analisi e assistenza ai centri di responsabilità; 
predisposizione della proposta di Peg all’organo esecutivo; attività di controllo interno finalizzate alla 
predisposizione del referto del controllo di gestione; raccolta e controllo della documentazione delle società, 
enti e istituzioni partecipate della Comunità; servizi economali, gestione cassa economale, ivi compresa la 
riscossione delle entrate di non rilevante entità, Nel programma sono incluse le spese relative agli 
emolumenti e alla formazione del personale addetto al Servizio finanziario. 

Programma 6 - Ufficio tecnico. 

Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008 

Il progetto comprende le attività necessarie alla gestione delle direttive previste dal D.Lgs. 81/2008, ivi 
compresi i rapporti con il Responsabile del Servizio Prevenzione e con il Medico competente.  
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L’ufficio tecnico si occupa della gestione dei servizi di pulizia, gestione magazzini economali, forniture 
necessarie al normale funzionamento di tutti i servizi comunali (quali ad es. cancelleria, materiali di 
consumo, fotocopiatori, ecc.) secondo criteri di economicità, uniformità e omogeneità, tenendo conto dei 
fabbisogni annuali preventivati; adempimenti connessi alla gestione del parco automezzi della Comunità 
(bolli auto e formalità connesse, revisioni, ecc.). 

Si prevedono adeguati stanziamenti per proseguire le iniziative di informazione e formazione del personale 
dipendente per la prevenzione dei rischi sul lavoro.  

Nel programma sono incluse le spese per: 

• il personale addetto al Servizio tecnico; 

• la formazione del suddetto personale. 

Programma 10 – Risorse umane. 

Nel Programma 10 – Risorse umane - sono incluse le spese per la formazione del personale in materia di 
sicurezza sul lavoro ed altri servizi amministrativi (es. elaborazione stipendi…). 

Programma 11 - Altri servizi generali. 

Nel Programma 11 – Altri servizi generali – sono incluse le spese per incarichi legali ed incarichi libero 
professionali di studi, ricerca e consulenza. 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 35.235,48 0,00 0,00 35.235,48 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 1.358.357,41 1.357.195,47 1.357.195,47 4.072.748,35 

Totale entrate Missione 1.393.592,89 1.357.195,47 1.357.195,47 4.107.983,83 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 1.356.592,89 1.296.100,00 1.296.100,00 3.948.792,89 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 37.000,00 61.095,47 61.095,47 159.190,94 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Missione 1.393.592,89 1.357.195,47 1.357.195,47 4.107.983,83 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01 -  Organi istituzionali 114.600,00 114.600,00 114.600,00 343.800.00 

Totale programma 02 – Segreteria generale 428.752,21 419.100,00 419.100,00 1.266.952,21 

Totale programma 03 – Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

260.320,50 234.200,00 234.200,00 728.720,50 

Totale programma 04 – Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale programma 05 – Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

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

Totale programma 06 – Ufficio tecnico 346.854,29 332.800,00 332.800,00 1.012.454,29 

Totale programma  08 – Statistica e sistemi 
informativi 

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

Totale programma 09 – Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

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

Totale programma 10 – Risorse umane 51.265,89 40.600,00 40.600,00 132.465,89 

Totale programma 11 – Altri servizi generali 191.800,00 215.895,47 215.895,47 623.590,94 

Totale Missione  01– Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.393.592,89 1.357.195,47 1.357.195,47 4.107.983,83 

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio 

La Missione 04 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

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

Programma 07 – Diritto allo studio. 

Sono ricomprese le spese per il rimborso delle spese per la gestione amministrativa alla Comunità della 
Valle dei Laghi nell’ambito della gestione associata in materia di diritto allo studio e soggiorni all’estero per 
giovani dai 15 anni finanziati per una quota dalla Regione e per la rimanenza dagli utenti stessi. 

 

 

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 7.245.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 30.100,00 30.100,00 30.100,00 90.300,00 

Totale entrate Missione 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 7.335.300,00 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 7.335.300,00 

Titolo 2 – Spese in Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale spese Missione 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 7.335.300,00 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma06 – Servizi ausiliari 
all’istruzione 

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

Totale Programma07 – Diritto allo studio 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 7.335.300,00 

Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo 
studio 2.445.100,00 2.445.100,00 2.445.100,00 7.335.300,00 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

La Missione 05 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

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.” 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 

Nel programma sono incluse le spese per: 

• prestazioni di servizio per l’organizzazione di interventi ed attività culturali direttamente promosse 
dalla Comunità; 

• contributi a Enti e Associazioni  per iniziative/progetti di carattere culturale. 

 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00   0,00 0,00  0,00 

Quote di risorse generali 71.604,00 71.604,00 71.604,00 214.812,00 

Totale entrate Missione 89.604,00 89.604,00 89.604,00 268.812,00 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 89.604,00 89.604,00 89.604,00 268.812,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 0,00  0,00  0,00  0,00  

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale spese Missione 89.604,00 89.604,00 89.604,00 268.812,00 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 

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

Totale programma 02 – Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale 

89.604,00 89.604,00 89.604,00 268.812,00 

Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 

89.604,00 89.604,00 89.604,00 268.812,00 

 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

La Missione 06 viene cosi definita da Glossario COFOG: 

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

Programma 1 – Sport e tempo libero. 

� Premiazione dei migliori atleti rotaliani. 

La manifestazione, alla sua seconda edizione (dicembre 2017), mira a dare risalto a tutta la comunità 
sportiva della Rotaliana, in particolare agli atleti che con grande passione riescono a far conoscere la nostra 
Comunità a livello nazionale ed internazionale attraverso i loro risultati di spessore. La Rotaliana infatti, ha 
diversi campioni Nazionali, Europei e Mondiali in diverse specialità del mondo sportivo. 

Questo evento vuole dare il giusto riconoscimento ai sacrifici e alla passione sportiva di tutti gli atleti 
rotaliani che nel 2017 hanno ben rappresentato la comunità Rotaliana a livello Nazionale ed Internazionale. 

� Violenza di genere e femminicidio. 

Lo sport per la comunità rotaliana è essenziale per creare una rete tra individui, associazioni ed enti, grazie 
allo sport si riesce ad accendere i riflettori su alcuni temi importanti riguardanti la nostra società attuale.  

Questo progetto, che sarà in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità mira a dare più 
informazione e sostegno alle vittime della violenza. 

Diversi convegni faranno il punto della situazione sulla nostra comunità, una manifestazione di flash mob 
denominata Onebillionrising verrà patrocinata. Si vuole inoltre finanziare un corso di difesa personale al 
quale potranno partecipare le donne residenti nella rotaliana. 

Come conclusione del progetto sarà organizzato un torneo di pallavolo e un’esibizione di ginnastica ritmica, 
al quale parteciperanno diverse associazioni non solo della Comunità Rotaliana, ma anche del Comprensorio 
della Bassa Atesina. Insieme per dire no alla violenza contro le donne. 

� Sicurezza stradale. 

La sicurezza stradale è un problema che incide pesantemente sulla nostra comunità, sia in termini di vite 
umane che di risorse economiche. 

Nei paesi sviluppati la principale causa di morte per i giovani sono gli incidenti stradali, la Comunità 
Rotaliana-Königsberg sosterrà un progetto che mira a divulgare la cultura dell’educazione stradale, il 
progetto vuole informare tutti gli utenti della strada rendendoli più responsabili. 

L’evento, alla sua seconda edizione, tratterà i temi della prevenzione e dell’informazione in particolare per i 
due Istituti di Scuola Superiore della Rotaliana: l’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo e l’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige. 

I ragazzi frequentanti i due istituti potranno sperimentare le proprie conoscenze sulla sicurezza stradale e 
imparare alcune manovre di sicurezza essenziali. 

� Torneo della Befana 2018. 
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Gennaio 2018. Confermato il torneo della befana di pallavolo giovanile femminile: la gara vedrà 4 squadre 
che si sfideranno per tutta la giornata, evitando alle atlete possibili lunghe attese. Si prevede anche in questa 
edizione un successo di pubblico e di sport non indifferente.  

� Campionati Studenteschi di Sci 2018. 

Dopo il successo del 2017, si vuole riproporre un’edizione accorpata (comprendente tutti gli Istituti 
Comprensivi della Rotaliana) dei Campionati studenteschi di Sci. Gli sciclub e i tre poli scolastici, con 
l’aiuto della Comunità Rotaliana, hanno organizzato un evento che ha richiamato oltre 100 studenti. 
Successo dovuto anche al fatto che per i ragazzi partecipanti l’evento è stato totalmente gratuito. Quindi è 
stato un evento sportivo a favore delle politiche familiari. La Comunità Rotaliana vuole quindi riproporre la 
stessa formula anche per gennaio 2018. 

Nel Programma sono inoltre comprese le spese a carico della Comunità relativamente a contributi ad Enti ed 
Associazioni per iniziative/progetti in ambito sportivo. 

Programma 02 – Giovani. 

� Piano Giovani di Zona. 

A partire dall’anno 2014 la Comunità è diventata Ente Capofila per il Piano Giovani di Zona. E’ stato 
costruito un nuovo tavolo di confronto e proposta cercando di rappresentare le fasce d’età favorendo la 
partecipazione dei giovani stessi. 

Siamo usciti con un bando per raccogliere proposte per eventuali progetti da sviluppare sul territorio. 

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n.15 di data 03/10/2016 è stato approvato uno “Schema di 
Convenzione”, da stipulare tra la Comunità Rotaliana-Königsberg ed i Comuni di Faedo Mezzolombardo, 
Mezzocorona, Nave San Rocco, Roverè della Luna e San Michele all’Adige, relativo alla gestione del Piano 
Giovani di Zona “Piana Rotaliana” per gli anni 2017 – 2019, convenzione sottoscritta nei primi mesi del 
2017. 

Quindi rispetto al triennio 2014-2016 il Piano Giovani di Zona vede la partecipazione anche del Comune di 
Faedo. 

Il Tavolo del confronto e della proposta del Piano è costituito dagli Assessori alle Politiche Giovanili (o 
delegati) dei Comuni aderenti ed ha quali funzioni precipue l’approvazione del bando di finanziamento dei 
progetti, la valutazione degli stessi e la conseguente approvazione del documento relativo al Piano Operativo 
Giovani (POG).  

� Progetti di prevenzione, promozione ed inclusione sociale rivolti ai giovani. 

Questa tipologia d’intervento viene attuata tenendo conto, sia delle indicazioni-osservazioni-richieste 
raccolte attraverso i questionari specifici somministrati nel corso dei diversi progetti già realizzati in passato, 
sia tenendo conto dei bisogni rilevati a livello locale, anche grazie alla collaborazione dei diversi soggetti 
che si occupano di tematiche sociali (enti locali, associazioni, scuole, …), nonché dei trend posti in evidenza 
da recenti ricerche scientifiche. Il tutto nell’ottica di approfondire e sviluppare argomenti e tematiche di 
specifico interesse, in continuità con i percorsi già approntati e nella prospettiva di un’azione di sviluppo di 
comunità, dove il focus si sposta dal problema/emergenza all’intervento di empowermewnt delle risorse 
formali e informali della comunità.  

Con l’avvento del Piano Sociale di Comunità, l’analisi dei bisogni e l’identificazione delle azioni da 
svolgere prioritariamente sono state ampiamente raccolte e documentate grazie all’adozione di questo nuovo 
strumento. I progetti di prevenzione, promozione ed inclusione sociale si inseriscono quindi nella cornice più 
ampia delle azioni prioritarie del Piano sociale di Comunità, in stretta sinergia anche con altre iniziative 
promosse dalla Comunità. 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

66 

Altre entrate aventi specifica destinazione 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni  0,00 0,00  0,00  0,00 

Quote di risorse generali 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00 

Totale entrate Missione 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00 

 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese Missione 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00 

 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

201 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale programma 02 – giovani 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00 

Totale Missione 06 – Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

La Missione 08 viene cosi definita da Glossario COFOG: 

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

Programma 1 -Urbanistica e assetto del territorio. 

� Piano territoriale della Comunità. 

Il Piano territoriale di Comunità - previsto dall’ordinamento urbanistico provinciale delineato dal Piano 
Urbanistico Provinciale (P.U.P.), approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dalla legge 
urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n.15 -  assume un ruolo strategico nella pianificazione provinciale. Il 
P.U.P. infatti, nell’ambito della propria flessibilità, demanda al PTC scelte pianificatorie strategiche. 

La Comunità Rotaliana Königsberg ha dato ufficialmente avvio a tale processo attraverso la deliberazione 
assembleare della Comunità n. 19 dd. 30.8.2011, con la quale è stato definito il percorso per la 
predisposizione e le procedure per l’approvazione del Piano stesso. Si è quindi proseguito con la 
formulazione del Documento preliminare definitivo (deliberazione assembleare n. 17 dd. 19.12.2013) e 
l’elaborazione dei piani stralcio. 

Con delibera provinciale n.1465, dd. 30 agosto 2016, la Provincia ha definito il regolamento per la 
partecipazione nelle Comunità. I processi di pianificazione saranno quindi soggetti a partecipazione in 
accordo con l’Autorità della partecipazione, istituita con delibera provinciale n. 2153 dd. 02.12.2016. 

� Attività a supporto della redazione del PTC. 

Nel corso degli anni sono state attivate e concluse alcune collaborazioni a supporto della redazione del 
Documento preliminare definitivo e del PTC.  

Nel 2017 si è conclusa la prima fase di elaborazione del Piano Stralcio degli Insediamenti Produttivi e delle 
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Zone Agricole (in sigla PSP-A) che è stato approvato dal Consiglio di Comunità in prima adozione. 
Successivamente al deposito sono giunte, nel periodo previsto dalla normativa vigente, le osservazioni da 
parte della PAT-CUP e dei privati sulle varianti proposte alle quali si dovrà dare risposta prima 
dell'approvazione definitiva del piano. 

A tal fine proseguiranno le collaborazioni con i professionisti che sono stati inizialmente incaricati 
dall'organo esecutivo della Comunità ed in particolare: 

� Coordinamento scientifico. 

Affidato, con delibera dell’organo esecutivo di Comunità n. 77 dd. 27.06.2013, al Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento, nello specifico al professore Corrado 
Diamantini. Per coordinamento scientifico si intende l’impostazione metodologica, la conduzione e la 
responsabilità scientifica delle attività previste ai fini della redazione del piano che rientreranno pertanto 
sotto tale direzione. Questo incarico si intenderà concluso una volta redatto il Piano territoriale di Comunità. 

� Valutazione ambientale strategica. 

L’autovalutazione del Piano di Comunità, così come prevista dalla L.P. n.1 del 2008 art. 6, è stata affidata, 
con deliberazione dell’organo esecutivo n. 111 del 22.10.2013, all’Associazione temporanea con capogruppo 
la dott.ssa Roberta Meneghini e proseguirà fino alla conclusione dei lavori per la stesura del PTC. 

� Linee guida e cartografia di piano. 

Incarico affidato con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 53 del 08.05.2014 all’arch. Giuseppe Toffolon, 
prevede: la redazione della carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della 
comunità locale, comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi ed espressivo anche della carta 
del paesaggio e delle invarianti;  l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza; 
l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione; la redazione della 
cartografia di piano e la redazione delle norme di attuazione. Proseguirà fino a fine stesura del PTC. 

Il coordinamento tra i vari attori che collaborano alla redazione del PTC viene svolto dall’Ufficio 
pianificazione urbanistica della Comunità, che ha funzione di collaborazione per la predisposizione dei 
progetti di pianificazione territoriale. 

La Comunità, ed in particolare l’Ufficio pianificazione urbanistica, sarà affiancato anche quest'anno 
dall’arch. Massimo Pasqualini, dell’UMST trasparenza, partecipazione ed elettorale della Provincia 
Autonoma di Trento. L'attività di collaborazione si concretizzerà nel coordinamento e la gestione dei tavoli 
partecipativi inerenti alle tematiche del PTC, nel supporto tecnico per il Progetto generare paesaggio: cinque 
spazi alla ricerca di una nuova identità e nel supporto ad eventuali elaborazioni cartografiche. 

Piani di stralcio. 

In base all’art. 35 della legge urbanistica L.P. 4 agosto 2015, n. 15, il Piano Territoriale di Comunità può 
essere adottato per stralci corrispondenti a uno o più contenuti previsti dall’art. 23. 

L’Assessorato all’Urbanistica, mobilità e trasporti, agricoltura e foreste, attività economiche, intende 
focalizzarsi e completare il piano stralcio aree produttive e aree agricole (in sigla PSP-A). 

L'ufficio urbanistica della Comunità provvederà a integrare gli elaborati del PSP-A predisposti per la prima 
adozione apportanto le opportune modifiche cartografiche e normative che si renderanno necessarie sulla 
base dell'analisi delle osservazioni giunte nel periodo di deposito del piano stesso e delle indicazioni fornite 
dal coordinatore scientifico del piano Prof. Diamantini. Quindi il PSP-A verrà inviato alla PAT per la sua 
adozione definitiva. 

Successivamente si provvederà  ad elaborare  l'ultimo piano stralcio quello relativo alle reti ecologiche 
ambientali e alle reti infrastrutturali e alla mobilità lenta. In aggiunta verrà  predisposto  un altro documento 
costituito dalla Carta del Paesaggio che completa definitivamente il percorso di formazione del Piano 
Territoriale di Comunità. 

� Mobilità. 

La mobilità risulta essere un tema importante e delicato per lo sviluppo sostenibile della nostra Comunità, 
affrontato anche all’interno del Piano Territoriale.  
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Nel corso del 2017 è stata effettuata l’inaugurazione dei punti di sosta e parcheggi delle biciclette del sistema 
Bike-sharing e sono state ultimate le cartellonistiche della Via Claudia Augusta che verranno posizionate nel 
2018. 

� Corridoio del Brennero. 

La PAT ha istituito con legge (LP 25/12 e ss.mm.) l’osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero 
a cui la nostra Comunità ha deliberato di partecipare con deliberazione n°117 del 09/10/2014. 

In data 18 gennaio 2016 il Comitato esecutivo ha deliberato di sostituire all’interno dell’Osservatorio 
l’assessore Liliana Brugnara con il Consigliere Graziano Tomasin. 

L’attività che ci si propone di svolgere all’interno dell’Osservatorio è volta innanzi tutto a raccogliere 
informazioni precise ed esaurienti sull’iter progettuale e sul progetto relativo al potenziamento ferroviario 
del corridoio del Brennero. Questa raccolta di informazioni è determinante per poter analizzare le proposte 
progettuali al fine sia di informare la popolazione sia di proporre eventuali critiche e/o soluzioni alternative. 
In ogni caso per svolgere appieno la nostra funzione di rappresentanti del nostro territorio. 

Dopo una prima riunione tenutasi in data 12 gennaio 2016, il 23 gennaio 2017 si è tenuta la seconda 
riunione, a cui hanno partecipato l’Ass. Mauro Gilmozzi, il Commissario per il Corridoio del Brennero 
(nominato dal Governo) ing. Facchin, i rappresentanti di RFI nelle persone di ing. Aldo Isi, Responsabile 
Area Investimenti di R.F.I. per tutta Italia, ing. Giuseppe Romeo, referente di Progetto di R.F.I. e ing. Paola 
Barbaglia direttore investimenti Area Nord-Est di R.F.I., oltre ovviamente ai rappresentanti istituzionali dei 
Territori interessati. 

L’ing. Aldo Isi di RFI ha illustrato alcune progettazioni relative alle circonvallazioni ferroviarie di Bolzano, 
di Trento e Rovereto, nonché l’accesso nord della stazione di Verona. Sono state chieste le slide presentate 
per poter valutare l’impatto di queste progettazioni sul territorio della nostra comunità.  

Al termine dell’incontro dei Sindaci con l’Assessore Gilmozzi e l’ing. Facchin, dd. 16 maggio 2017, 
l’Assessore ha promesso di trasmettere alla Comunità sia le slide proiettate il 23 gennaio 2017 che una 
cartografia che - a suo dire - dimostrerebbe come il tracciato della circonvallazione di Trento non pregiudichi 
alcuna soluzione per la Rotaliana Königsberg. 

Ad oggi nessuna documentazione è pervenuta in Comunità. 

Il P.U.P. della Provincia di Trento vigente è stato approvato nel 2008. Nella relazione sono presenti "corridoi 
infrastrutturali", nei quali viene ricompreso anche il Corridoio di accesso del Brennero inteso come percorso 
sia stradale che ferroviario che collega l'Italia con i Paesi oltre le Alpi, senza alcuna valenza giuridica 
cogente, ma unicamente come indicazione di direzione. 

A pag. 108 della Relazione illustrativa del P.U.P. si legge: "Nell'ambito di questo corridoio si inserisce il 
progetto di alta capacità ferroviaria, promosso da RFI per lo spostamento di quote di traffico merci su treni - 
bypass della Alpi. Il P.U.P. riporta nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali la soluzione di 
tracciato parietale in sinistra Adige, come risultante dalla procedura di valutazione di impatto ambientale 
conclusasi con deliberazione di Giunta provinciale n. 2264 del 17 settembre 2003. 

Rispetto a tale previsione è da tenere presente che il 26 febbraio 2007 è stato sottoscritto l'accordo tra la 
Provincia autonoma di Trento e Rete ferroviaria italiana s.p.a. per la predisposizione della progettazione 
preliminare del lotto 3 - circonvallazioni di Trento e Rovereto e dello studio di fattibilità delle tratte di 
completamento ricadenti nel territorio provinciale. Sulla base degli approfondimenti tecnici che verranno 
condotti o promossi dal gruppo misto di progettazione, costituito da Rfi e dalla Provincia autonoma di 
Trento, la previsione del tracciato ferroviario verrà aggiornata sulla cartografia del piano urbanistico 
provinciale." 

Per la Rotaliana Königsberg, la cartografia del P.U.P. riporta un tracciato che parte dalla linea storica sul 
confine con la Provincia di Bolzano, attraversa l'Adige e si immette in galleria indicativamente nella 
posizione dove ora sorge l'impianto di trasformazione dell'umido a nord di Cadino, prosegue leggermente a 
ovest di Faedo e poi leggermente ad est di Palù e Verla, infine sottopassa l'Avisio. 

Questo tracciato si sviluppa per meno di 5,3 Km nel territorio della Comunità Rotaliana Königsberg e 
comunque non ha niente a che vedere con il tracciato prospettato dall'ipotesi n.5 del progetto 2009 (quello 
fatto proprio dalla Giunta Provinciale di Bolzano). 
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La relativa fascia di rispetto è prevista in 30 metri radiali. 

Il comma 2 dell'art. 41 delle Norme del P.U.P. prevede che: "....Per i nuovi collegamenti, da realizzare 
nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso,.....l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione 
strategica sull'ipotesi progettuale di massima...". 

In data 31 maggio 2017, l'arch. Angiola Turella (Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 
della Provincia Autonoma di Trento) mi ha chiarito che per modificare la previsione di tracciato ferroviario 
nella cartografia del P.U.P. è necessario avere concluso con esito positivo l'iter di valutazione di impatto 
ambientale con relativa deliberazione della Giunta Provinciale. Fino a quel momento la procedura è di 
competenza del Dipartimento infrastrutture e mobilità dell'ing. De Col. E pertanto ad oggi nel P.U.P. è 
presente il tracciato parietale in sinistra Adige, come sopra riportato. 

Per la precisione, risulta essere questo tracciato a determinare le misure di salvaguardia, fascia di rispetto 
compresa, nei P.R.G. dei Comuni interessati. 

Ad oggi, nessun Comune della Rotaliana Königsberg ha nel suo P.R.G. alcun riferimento cartografico-
normativo al tracciato della TAC. 

Per quanto ci è dato sapere, ad oggi, solo nei P.R.G. di Trento, Rovereto ed Ala si fa riferimento al 
potenziamento della linea ferroviaria del Brennero. 

Per completezza d'informazione, in data 08.06.2017 abbiamo richiesto al Dipartimento Infrastrutture e 
mobilità gli elaborati progettuali approvati con delibera provinciale n. 2897 dd. 07.11.2008, con la quale è 
stata scelta l'ipotesi di tracciato n.5 per il quale avviare la procedura di approfondimenti sia tecnico-
ambientali che sociali-partecipativi. 

Alla data odierna è disponibile presso l'Ufficio Pianificazione urbanistica della Comunità la seguente 
documentazione: 

• Elaborati del progetto preliminare Lotto 3 – circonvallazione di Trento e Rovereto; 

• Elaborati dello Studio di fattibilità delle tratte di completamento nel territorio della Provincia 
autonoma di Trento. 

 

� Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio. 

L’articolo 7 della legge provinciale 04 agosto 2015 n. 15 ”Legge provinciale per il governo del territorio” 
prevede che presso ciascuna Comunità venga istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il 
paesaggio (C.P.C.), quale organo con funzioni tecnico consultive ed autorizzative, chiamata ad assumere 
competenze in materia di tutela del paesaggio nonché in materia di pianificazione urbanistica e gestione 
delle trasformazioni paesaggistiche. 

Nell’anno 2017 la attività della Commissione è stata la seguente: 

Pervenute 142 % 
Autorizzazioni 120  
SI 53 44,17% 
SI  con condizioni 55 45,83% 
NO   
Sanatorie 7  
A 5 71,42% 
B 0  
B con condizioni 0  
C 2 28,58% 
Pareri 11  
favorevole 3 27,27% 
con condizioni 5 45,46% 
negativo 3 27,27% 
Totale 142  
ritirate 6  
in esame 4  

� Altre attività relative allo sviluppo Rurale del Territorio.  
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� “Generare paesaggio. Cinque spazi alla ricerca di una nuova identità” 

La Comunità Rotaliana Königsberg, con deliberazione dell’Organo esecutivo di Comunità n. 139 di data 
27.11.14, ha approvato il progetto “Cinque spazi alla ricerca di una nuova identità”, in seguito presentato 
all’Assemblea di Comunità durante la seduta del 27.11.14. 
Il Presidente Gianluca Tait, con proprio provvedimento, ha incaricato il Consigliere di Comunità Graziano 
Tomasin di portare a compimento la realizzazione di quanto previsto dal progetto. 
 

Area 1 
Inquadramento: si tratta di un’area di circa 13.100 mq situata a nord del Comune di Mezzolombardo 
all’uscita della galleria Rocchetta Rupe; interamente di proprietà della PAT.  
Previsione progettuale: il progetto prevede il ripristino dell’attività agricola (vitigno). 
Attività svolta:  
- richiesta al Servizio Patrimonio della PAT per la predisposizione di un bando per l’affidamento dell’area ad 
un agricoltore della zona;  
- contributo da parte della Comunità Rotaliana Königsberg alla definizione del bando e dei requisiti richiesti;  
- contatti con il Servizio Gestioni stradali e con i funzionari dell’Assessorato all’agricoltura per recepirne 
indicazioni e richieste;  
- contatti e sollecitazioni al Servizio per la Valorizzazione ambientale per la predisposizione dell’area con 
pulizia, recinzione e piantumazione;  
- solleciti per lo svolgimento della gara (autorizzata con determinazione del Dirigente del Servizio gestioni 
patrimoniali e logistica n. 737 dd. 07/12/2016 e pubblicata il 22/12/2016) per poter chiedere a Roma 
l’autorizzazione - entro marzo 2017 - al nuovo impianto viticolo fino alla sottoscrizione del contratto con il 
vincitore (nr raccolta 44843 dd. 3 novembre 2017);  
- area in affitto con condizioni per 20 anni. 
Situazione odierna: attualmente il vincitore della gara sta procedendo alla realizzazione dell’impianto del 
vigneto.  
 

Area 2 
Inquadramento: si tratta di un’area di circa 30.000 mq, di cui circa 10.500 mq sono stati usati come cantiere 
per la realizzazione della Trento Nord-Rocchetta, situata a sud del Comune di Mezzolombardo in prossimità 
del ponte Ululone; interamente di proprietà della PAT. 
Previsione progettuale: il progetto prevede la creazione di un’area a deposito per il Servizio Gestioni Strade 
e la sistemazione a verde degli spazi disponibili allo scopo di mitigare la presenza del cantiere. 
Attività svolta:  
- definizione assieme al Servizio Gestione Strade della PAT delle caratteristiche dell’intervento, da cui è 
emersa la necessità funzionale di portare l’ex area di cantiere a livello della bretellina a ovest. Ciò significa 
reperire e trasportare in loco circa 20.000 m3 di materiale idoneo; ma in ogni caso risulta prioritario 
rimuovere le baracche di cantiere ormai fatiscenti ed esteticamente inaccettabili;  
- verifica della destinazione urbanistica con il Comune di Mezzolombardo e con il Servizio Urbanistica della 
PAT;  
- ricerca di un accordo con il Servizio Valorizzazione ambientale per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori di mitigazione. 
Situazione odierna: per quanto riguarda la destinazione urbanistica dell’area, che nel P.U.P. è definita come 
“agricola di pregio”, con il Piano stralcio - attualmente in attesa della seconda adozione in Consiglio di 
Comunità – abbiamo indicato una soluzione che urbanisticamente permette la realizzazione del cantiere. 
Negli ultimi giorni di novembre 2017 il Servizio Gestioni Strade ha provveduto a smantellare le baracche. 
Attualmente siamo in attesa di una risposta da parte dell’ing. De Col per quanto riguarda il materiale per il 
riempimento. Qualora non si trovasse a breve una soluzione, in accordo con il Servizio Gestioni Strade e con 
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il Servizio Valorizzazione Ambientale, l’intenzione è quella di procedere con la stesura del progetto, 
facendone seguire la realizzazione entro il 2018 con modalità tali da poter in futuro provvedere al 
riempimento. 
 

Area 3 
Inquadramento: si tratta di un’area di circa 7.600 mq situata nel Comune di Lavis, in prossimità del ponte 
strallato sull’Adige. Interamente di proprietà della PAT, era stata usata come cantiere per la realizzazione del 
ponte e della Trento Nord-Rocchetta;  
Previsione progettuale: il progetto prevede il ripristino dell’attività agricola (frutteto) e la creazione di 
un’area umida. 
Attività svolta: per il recupero di quest’area è stato ricercato ed ottenuto un finanziamento di 100.000,00 € 
dal Fondo per il Paesaggio della PAT. 
In considerazione dei numerosi Enti interessati, è stato attivato un gruppo di lavoro (approvato con delibera 
del Consiglio di Comunità n. 81 dd. 28.06.2016) costituito da: 
- geom. Mauro Degregori della Comunità Rotaliana-Königsberg intesa come figura di riferimento per il 
progetto, affiancato dall’arch. Massimo Pasqualini, funzionario del UMST Trasparenza e Partecipazione a 
supporto della Comunità; 
- geom. Luca Clementi, per il rilievo topografico dell’area di intervento; 
- dott. Andrea Franceschini, con il compito di effettuare la relazione geologica e la caratterizzazione delle 
terre e rocce da scavo; 
- ing. Claudio Geat del Consorzio Trentino di Bonifica, in qualità di collaboratore nella redazione degli 
elaborati progettuali, con particolare attenzione alle problematicità derivanti dal corso d’acqua; 
- dott. Thomas Epis funzionario del Servizio Bacini Montani, in qualità di collaboratore nella redazione degli 
elaborati progettuali esecutivi, con particolare attenzione alle problematicità derivanti dal corso d’acqua - 
opere e modalità esecutive in materia di acque pubbliche e opere idrauliche; 
- dott.ssa Valeria Fin, funzionario del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con il ruolo di 
collaborare nella progettazione, con particolare attenzione all’area umida di nuova formazione; 
- arch. Giorgio Tecilla e arch. Giuseppe Altieri, funzionari del Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente 
e Foreste in qualità di collaboratori nella redazione del progetto con  particolare attenzione all’inserimento 
paesaggistico delle opere; 
- ing. Stefano Avanzi dell'Ufficio Tecnico comunale di Lavis, per l’elaborazione del progetto e relativo 
computo metrico estimativo. 
- il sottoscritto Consigliere della Comunità nel ruolo di coordinatore e sollecitatore. 
Dopo numerosi incontri, il progetto è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi, svolta in data 15 marzo 
2017 presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento. 
Il progetto prevede la rinaturalizzazione di un tratto della fossa (con l’asportazione dell’argine in cemento), 
la creazione di un’area umida di circa 3.000 mq deviando parte dell’acqua della fossa, la bonifica dell’intera 
area e la delimitazione della superficie – circa 4.000 mq - che verrà in seguito restituita all’agricoltura 
(frutteto). 
Situazione odierna: in data 22 novembre 2017 il Servizio Bacini Montani ha iniziato i lavori del progetto 
approvato. Il termine dei lavori è previsto in primavera inoltrata del 2018; nel frattempo si provvederà a 
definire con il Servizio Patrimonio della PAT le modalità di utilizzo dei circa 4.000 mq destinati a frutteto 
(bando per la vendita o l’affitto). 
 

Area 4 
Inquadramento: si tratta di una piccola area di circa 310 mq situata nel Comune di Lavis, di forma 
triangolare racchiusa tra due strade; interamente di proprietà della PAT. Anche in questo caso si tratta di uno 
sfrido risultante dalla realizzazione della bretella Trento Nord-Rocchetta. 



 

72 

Previsione progettuale: il progetto prevede il ripristino dell’attività agricola (frutteto) con la cessione 
dell’area al proprietario della particella confinante a nord. 
Attività svolta: è stato individuato il proprietario della particella confinante a nord, il quale ha inviato al 
Servizio Patrimonio della PAT la propria manifestazione d’interesse all’acquisizione dell’area, salvo verifica 
delle condizioni. 
Situazione odierna: siamo in attesa che il Servizio Patrimonio definisca le condizioni. 

 
Area 5 
Inquadramento: si tratta di un’area di circa 9.000 mq situata nel Comune di Lavis, di forma triangolare 
racchiusa tra l’autostrada del Brennero A22 e la ferrovia, a sud dell’area di servizio autostradale Paganella 
Est. Per circa 2/3 di proprietà della PAT e per il restante terzo del Comune di Lavis. 
Previsione progettuale:  il progetto prevede una riqualificazione di carattere naturalistico. 
Attività svolta: considerata la contiguità con l’area di sosta Paganella Est, è stata contattata A22 per 
verificare se esistesse da parte loro un interesse ad intervenire su quest’area. In effetti, dopo un incontro con 
l’Amministratore delegato dott. Walter Pardatscher ed il Direttore Tecnico ing. Costa, è stata prospettata una 
loro ipotesi di intervento che ipotizza l’utilizzo dell’area per migliorare la sicurezza dell’accesso all’area di 
sosta, al fine di incrementare il numero di parcheggi esistenti per i TIR (togliendoli dalle piazzole lungo 
Autobrennero e quindi incrementando la sicurezza stradale), ed una mitigazione dell’intervento con 
piantumazioni varie. 
Sulla base di questo preliminare, il Servizio Patrimonio della PAT si è detto disponibile a cedere la propria 
parte di area e così come il Sindaco di Lavis. 
In un successivo incontro di fine ottobre 2017 con il Direttore Tecnico dell’A22 ing. Costa, assieme al 
Sindaco di Lavis Brugnara ed al Dirigente del Servizio Patrimonio ing. Brigadoi, si è concordato che A22 
provvederà a redigere il progetto definitivo, per acquisire le autorizzazioni necessarie, con la prospettiva 
possibile di iniziare i lavori di realizzazione entro il 2018. 
Situazione odierna: siamo in attesa che A22 predisponga il progetto definitivo, la cui approvazione da parte 
del CdA di AutoBrennero è prevista entro febbraio 2018. 
 
� Piano di sviluppo rurale. 

� Misura 19/Progetto LEADER 

Il Piano di Sviluppo Rurale è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito del 
quadro di riferimento a livello Europeo noto come Agenda 2000. E’ collegato alla Politica agricola 
Comunitaria (PAC). 

Il PSR è il principale strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, 
forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio provinciale. 

Il Piano di sviluppo rurale 2014-2020 approvato alla Provincia di Trento, con deliberazione n.1487 
dd.31.08.2015, individua alcune zone della Provincia come macroaree dove attivare la  Misura 19.  

Ciò è stato fatto analizzando parametri relativi ai settori agricolo e del turismo (sviluppo del settore, 
occupazione, presenza di imprese condotte da giovani, qualità delle strutture). Le macro aree sono: 

1) Comunità di Primiero; Comunità della Valsugana e del Tesino; Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri; Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 

2) Comunità della Valle Dei Laghi; Comunità della Valle di Cembra; Comunità Rotaliana - Kőnigsberg. 

La Misura 19, chiamata anche LEADER, ha come obiettivo principale lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali ed è una Misura che si presta a soddisfare un fabbisogno importante come quello del rafforzamento del 
legame esistente tra agricoltura di montagna e ambiente e tra turismo e sviluppo delle aree rurali. 

Ogni macro area può attivare un numero massimo di tre ambiti tematici di intervento, secondo una strategia 
che dovrà dimostrare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici. 
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Nel caso della macro area Comunità della Valle Dei Laghi, Comunità della Valle di Cembra e Comunità 
Rotaliana – Kőnigsberg in data 30 settembre 2016  è stato formalmente costituito, in presenza del notaio, un 
GAL, composto da 19 persone, di cui 5 parte pubblica ed i restanti parti private. Dalla sua costituzione il 
GAL, dopo aver predisposto e deliberato quanto serve per la propria operatività (dall’assunzione del 
personale all’acquisto delle attrezzature, dal reperimento dei locali alle varie incombenze burocratiche) ha 
dapprima approvato il Progetto di Strategia e poi i singoli bandi,. I bandi pubblicati nel 2017 hanno 
riguardato varie azioni, nel dettaglio: 

- azione 1.1 formazione degli operatori locali; 

- azione 4.2 interventi a sostegno delle filiere agroalimentari; 

- azione 4.3.a recupero dei terreni incolti; 

- azione 6.4.a qualificazione dei prodotti locali, dei servizi e della promozione turistica; 

- azione 6.4.b sviluppo della ricettività minore; 

- azione 7.5 valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico; 

- azione 7.6 recupero e valorizzazione delle testimonianze storico – culturali. 

 

Con deliberazione 44/17 di data 18/09/2017 il G.A.L. Trentino centrale ha approvato le relative graduatorie 
di merito. 

� Agricoltura e foreste. 

L’agricoltura ricopre un importante ruolo nell’economia e nel territorio della Rotaliana Königsberg. Tale 
tema ha avuto rilevanza nel Documento preliminare definitivo e ne ricoprirà nelle scelte pianificatorie del 
PTC.  

La Comunità sta valutando la possibilità di avviare un confronto per la creazione di un parco agricolo che 
veda il coinvolgimento dei vari attori territoriali. Tale strumento fungerebbe da valorizzazione del territorio e 
da volano per l’attività turistica. 

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare. 

L’attuazione degli interventi per la politica della casa è diretta a sostenere in via primaria la risposta al 
bisogno abitativo delle fasce di popolazione meno abbienti nell’ambito della: 

− Edilizia abitativa pubblica; 
− Edilizia abitativa agevolata, nel rispetto delle linee programmatiche fissate dai seguenti strumenti di 
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programmazione: 

1. Articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 concernente disposizioni attuative in 
materia di edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018; 

2. Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 articoli 1 e 2; 
3. Legge provinciale 07 novembre 2005, n. 15 e relativo regolamento di esecuzione; 

� Edilizia abitativa agevolata. 

� L.P. 22 aprile 2014, n. 1 articolo 54 “Disposizioni in materia di Edilizia abitativa agevolata”. 

Interventi di acquisto, acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione. 

L’articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 ha istituito un piano di interventi per l’edilizia 
abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018 che prevede la possibilità di concedere a giovani coppie e 
nubendi contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei mutui, per la durata massima di 20 anni, 
a fronte di interventi di acquisto, acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione e 
contributi a favore di cooperative edilizie per  interventi di costruzione. 

Con deliberazione n. 2243 di data 15 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato le disposizioni 
attuative dell’articolo 54 della L.P. 1/2014 e il riparto delle risorse disponibili per l’anno 2015 assegnando 
alla Comunità della Rotaliana l’importo complessivo di euro 524.070,79. 

Con deliberazione n. 2356 del 18 dicembre 2015 la Giunta provinciale ha inoltre disposto la riassegnazione 
delle risorse non utilizzabili relative all’anno 2015, fondi ripartiti dalla Comunità con deliberazione n. del 19 
dicembre 2016 sugli interventi di acquisto, considerato l’esaurimento delle altre graduatorie per il recupero 
del patrimonio esistente, finanziando complessivamente n  domande. 

Per il Piano 2016 invece sono stati assegnati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2196 del 3 
dicembre 2015 euro 526.348,60 da ripartire su piani ventennali. Con provvedimento n. 137 del 21 dicembre 
2015 successivamente modificata con provvedimento n. 2 di data 11 gennaio 2016 il Comitato esecutivo 
della Comunità ha ripartito tali risorse destinando il 30% agli interventi di acquisto prima casa, il 20% agli 
interventi di risanamento e ulteriore 20% agli interventi di acquisto e risanamento per giovani coppie e 
nubendi e il restante 30% agli interventi di costruzione richiesti dalle cooperative edilizie. 

Anche nell’anno 2016 la Giunta provinciale ha disposto la riassegnazione dei fondi non utilizzati 
permettendo l’utilizzo di ulteriori risorse per interventi di acquisto, oltre il limite  del 30%. 

Con comunicazione del 21 dicembre è stato data conoscenza della sospensione del Piano casa relativo 
all’anno 2017. Si procede pertanto con la concessione e l’erogazione del contributo secondo le modalità 
regolamentate delle pratiche che sono state ammesse entro il 30 giugno 2017 fino ad esaurimento.  
 

� L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9  “Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la 
promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente” 

Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio, con l’articolo 1 della legge provinciale 15 maggio 
2013, n. 9 è stato istituito un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per interventi di 
risanamento e miglioramento energetico su edifici esistenti nella misura massima del 50 per cento della 
spesa ammessa o del 60 per cento qualora gli alloggi siano inseriti in centro storico, nonché  alla concessione 
di contributi in annualità della durata di 10 anni per un valore pari a un massimo di 100.000,00 euro per 
finanziare interventi di acquisto e  costruzione della prima casa di abitazione. 

Articolo 1 “Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e della famiglia” 

Con deliberazione n. 1026 del 24 maggio 2013 successivamente integrata con provvedimento n. 1995 del 20 
settembre 2013 la Giunta provinciale ha disposto in favore della Comunità Rotaliana Königsberg uno 
stanziamento complessivo di € 2.162.125,00 con i quali risultano finanziate 55 interventi di categoria A - 
ABITAZIONI PRINCIPALI e n. 4 interventi categoria B - CONDOMINI. 

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 20 di data 26.11.2015 è stata approvata la variazione di 
assestamento generale con la quale sono stati destinati i fondi dell’avanzo di amministrazione al 
finanziamento degli interventi di risanamento categoria A - ABITAZIONI PRINCIPALI. Conseguentemente 
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con deliberazione n. 124 del 11 dicembre 2015 si è stabilito di utilizzare il fondo di amministrazione per € 
83.000,00 per finanziare ulteriori domande in graduatoria nella categoria A - ABITAZIONI PRINCIPALI. 
Le domande attualmente ammesse in seguito a tali operazioni risultano n 68 con il raggiungimento della 98° 
posizione in graduatoria.  

Nel corso del 2018 si conclude il procedimento  dei controlli sul campione del 60% delle pratiche concesse 
in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese in fase di rendicontazione come 
da linee di indirizzo approvate dal Comitato esecutivo in data 19 ottobre 2015.  

Articolo 2 “Misure per l’incentivazione dell’acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione”. 

Con deliberazione n. 1234 del 4 giugno 2013, integrata con deliberazione  n. 1286 del 20 giugno 2013 e n. 
1026 di data 20 settembre 2013,  la Giunta provinciale ha adottato i criteri e le modalità di attuazione 
dell’articolo 2 della legge provinciale 15.05.2013, n. 9, per la concessione dei contributi in annualità 
stanziando € 1.750.000,00 per il finanziamento delle domande per l’acquisto e la costruzione della prima 
casa di abitazione a favore della Comunità Rotaliana Konigsberg; 

Con deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità Rotaliana Konigsberg n. 100 del 24 settembre 2013 
è stato ripartito il fondo di € 1.750.000,00 assegnato alla Comunità Rotaliana Konigsberg per la concessione 
di contributi in annualità della durata di 10 anni per la costruzione e l’acquisto della prima casa di abitazione 
destinando: 

• € 784.000,00 al finanziamento delle domande di contributo presentate dalle giovani coppie, sposate o 
conviventi more uxorio, e nubendi (8 domande);  

• € 966.000,00 al finanziamento delle domande  di contributo presentate da altri richiedenti (10 domande). 

Con successivo provvedimento n. 115 del 9 ottobre 2015 si è ritenuto di utilizzare i residui dei fondi per il 
finanziamento di una ulteriore domanda delle giovani coppie, riassestando il riparto  per le giovani coppie ad 
euro 862.300,00 e conseguentemente quello per la generalità ad euro 887.700,00. Fino al 2023 si procederà 
alla erogazione a fine anno delle rate del contributo in annualità. 

L’articolo 11 della legge collegata alla manovra di bilancio 2017  dispone la scadenza delle graduatorie 
approvate ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9, e dell’articolo 54, comma 3, della 
legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. Si procede pertanto con la concessione e l’erogazione del contributo 
secondo le modalità regolamentate delle pratiche ammesse entro il 30 giugno 2017 fino ad esaurimento.  

Riutilizzazione dei  fondi residui L.P. 9/2013  per impianti allarme e videosorveglianza. 

Considerato l’avanzo del fondo provinciale assegnato alla Comunità per gli interventi previsti dalla L.P. 
9/2013 pari a circa euro 90.000,00 si ritiene di proporre per l’anno 2018 la concessione di contributi in conto 
capitale per l’installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. Gli 
impianti dovranno essere conformi alle norme del gruppo CEI e garantiti per almeno due anni. 

Per impianto di allarme si intende un sistema elettronico il cui scopo è di dare un allarme in caso di 
intrusione nell’abitazione non autorizzato. L’impianto di allarme è costituito da vari sensori in grado di 
individuare un accesso non autorizzato e segnalare tale situazione ad una centralina elettronica. 

Per impianto di videosorveglianza (o impianto TVCC, televisione a circuito chiuso) si intende un sistema 
proprietario costituito da unità di ripresa (telecamera), apparati di visualizzazione (monitor), apparati di 
trasmissione, di comando, di illuminazione, di gestione, di videoregistrazione necessari alla sorveglianza di 
una determinata area. 

� Rinegoziazione dei mutui. 

L’articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 “Disposizioni per la rinegoziazione delle 
condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi” attribuisce alla 
Provincia al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie riguardanti il settore 
dell’edilizia abitativa e conseguire un contenimento della spesa l’attivazione di rinegoziazioni dei mutui 
agevolati per armonizzarli con le condizioni praticate correntemente sul mercato. Con determinazione n. 326 
del 10 ottobre 2016 è stata proposta alle banche la rinegoziazione di tutti i mutui agevolati con tassi di 
interesse superiori alle soglie individuate dal provvedimento. L’operazione ha interessato circa n. 290 
posizioni di mutuo. 
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� Surrogazione per i mutui agevolati in materia di Edilizia abitativa agevolata. 

Con deliberazione n. 3099 di data 28 dicembre 2007 la Giunta provinciale ha deliberato in merito alla 
portabilità del mutuo agevolato ad altra banca convenzionata stando la necessità di adeguare le disposizioni 
attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 sulle 
liberalizzazioni Bersani bis che, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, detta alcune 
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche e la nascita di nuove imprese. 

In particolare è stato stabilito che il mutuo originario stipulato presso una banca convenzionata può essere 
trasferito ad altra banca sempre convenzionata con la provincia autonoma di Trento a condizione che: 

• la tipologia del contributo pubblico, costante o variabile, rimanga invariata; 
• la surrogazione non comporti costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale,  
• l’importo del nuovo mutuo non sia superiore al debito residuo pre-surrogazione. 

� Legge Provinciale 18.06.1990 n. 16. 

La L.P. 18.06.1990, n. 16, prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di 
manutenzione straordinaria, adeguamento e sussidi delle strutture a favore di persone ultrasessantacinquenni. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 963 del 16 giugno 2014 è stato sospeso il termine di 
presentazione delle domande per gli interventi a favore di privati previsti  della L.P. 16/1990 a decorrere dal 
1° luglio 2014. Tale sospensione rimane anche per il 2016. 

� Verifiche periodiche. 

Tutte le leggi provinciali in gestione alla Comunità prevedono che siano effettuati dei controlli a campione 
sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti ed alle condizioni soggettive per l'attribuzione del 
punteggio e del rispetto dei vincoli previsti dalla legge provinciale in materia di edilizia abitativa. Le 
verifiche sono effettuate annualmente secondo le direttive approvate dall'organo esecutivo della Comunità 
che per il rispetto dei vincoli sulle pregresse leggi in materia di edilizia agevolata (L.P. 21/1992, Piani 
straordinari 2006 – 2008 – 2010, L.P. 1/2014) con deliberazione n. 101 del 19 ottobre 2015 ha aumentato il 
campione di controlli al 20% del numero di concessioni effettuate nell’anno precedente.  

� Motivazione delle scelte. 

Con riferimento alle scelte operate si ribadisce che il Servizio opera sulla gestione delle leggi provinciali 
nell'ambito della programmazione effettuata dalla Provincia autonoma.  

Con l’intervento previsto per agevolare l’installazione di impianti di allarme e videoregistrazione si ritiene di 
accogliere e soddisfare una esigenza particolarmente sentita dall’utenza. 

 

 

 

 

 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 17.252,81 0,00  0,00 17.252,81 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 889.168,47 754.168,47 764.168,47 2.407.505,41 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 184.270,00 174.350,00 174.350,00 532.970,00 
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Totale entrate Missione 1.090.691,28 928.518,47 938.518,47 2.957.728,22 
 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 201.522,81 174.350,00 174.350,00 550.222,81 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 889.168,47 754.168,47 764.168,47 2.407.505,41 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese Missione 1.090.691,28 928.518,47 938.518,47 2.957.728,22 
 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Urbanistica e assetto del 
territorio 

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

Totale programma 02 – Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare 

1.090.691,28 928.518,47 938.518,47 2.957.728,22 

Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

1.090.691,28 928.518,47 938.518,47 2.957.728,22 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

La Missione 09 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e 
dell'aria. 

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

Programma 06 –Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. 

� Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale. 

Verrà dato seguito al Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale, già attuato negli scorsi anni 
mediante utilizzo dei “canoni ambientali” lett. e) di cui all’art.1bis1 della L.P. 4/1998. Le risorse sono in 
conto residui. 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 
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Titolo1 – Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 02 - Tutela , valorizzazione e 
recupero ambientale 

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

Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

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

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell’ambiente 

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

 
 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

La Missione 12 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

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 Servizio Socio Assistenziale attua gli interventi previsti dalla L.P. 13/2007, dalla L.P 14/1991, dalla 
L.P. 35/1983, dalla LP 6/1998 e dalle altre normative vigenti in materia socio-assistenziale per l’anno 2018. 

E’ stata  adottata la deliberazione del Consiglio della Comunità  n. 28 di data 23.12.2016 per l’approvazione 
di una convenzione tra le Comunità Rotaliana Königsberg e Paganella per gli anni 2017/2018, che prevede 
un supporto da parte della Comunità Rotaliana Königsberg teso ad integrare la dotazione organica della 
Comunità Paganella, con  la messa a disposizione del Responsabile di servizio, della figura di 
coordinamento sociale e per le sostituzioni di breve durata  del personale assistente sociale. 

Il personale amministrativo del servizio opera presso la sede della Comunità in Via Cavalleggeri 19 a 
Mezzocorona. Gli assistenti sociali operano presso le  sedi di Lavis Via Rosmini 70 e Mezzolombardo Via 
Damiano Chiesa n. 6.  Il personale assistente domiciliare  opera sul territorio per il servizio domiciliare e 
presso i Centri servizi di Sorni di Lavis e Spormaggiore.  

Dall’anno 2012 il sistema di finanziamento prevede un’assegnazione per  la gestione delle funzioni socio-
assistenziali distinta per ognuna delle Comunità. Questo impone ad ogni Comunità di rendere compatibile 
l’attività con le risorse finanziarie. 

Gli atti di riferimento degli ultimi anni sono: 

 
− la delibera n. 1013 del 24 maggio 2013 e n. 2038 di data 27.09.2013 aventi ad oggetto: "Atto di indirizzo 

e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità 
d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2013"; 

− la delibera n. 2013 del 24.11.2014 “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-
assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 
2014"; 

− la delibera n. 2094 del 20.11.2015 “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-
assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 
2015"; 
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− nel 2016 è stata adottata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 di data 21 ottobre “Legge 
provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016 – 2018 e 
finanziamento delle attività socio assistenziali di livello locale”. 

− nel 2017 è stata adottata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1548 di data 22 settembre “Legge 
provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale 
provinciale 2016 – 2018 e finanziamento delle attività socio assistenziali di livello locale pre gli anni 
2017 e 2018”. 

In questo quadro si inseriscono le attività e gli interventi che vengono attuati dal Servizio. Tali attività 
vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

L’attività parte dalla valutazione effettuata sullo stato di bisogno dell’utente che si rivolge al Servizio. 

Lo stato di bisogno viene determinato dalla presenza di: 

- insufficienza di reddito familiare; 
- incapacità totale o parziale di un soggetto per effetto della quale lo stesso non è in grado di provvedere ai 

propri bisogni o il nucleo familiare non possa assicurare un’adeguata assistenza; 
- situazioni di particolare bisogno che possano esporre al rischio di emarginazione; 
- sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria che imponga o renda necessari 

interventi o prestazioni socio-assistenziali; 

Gli interventi sono attuati al fine di:  

- Interpretare le cause profonde e reali del disagio, al di là della sua manifestazione attuale; 
- proporre e fornire risposte e servizi per contrastare e ridurre gli effetti immediati del disagio favorendo, 

ove possibile, il suo superamento. 

Programma 01 - Interventi per l’infanzia e i minori per asili nido. 

� Interventi in favore di minori. 

Questa tipologia di interventi viene attuata per sostenere famiglie che presentano difficoltà nell’offrire ai 
figli un normale ambiente di crescita e di sviluppo. Gli interventi posti in essere, effettuati su richiesta della 
famiglia o attuati in esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minori, sono articolati su una 
gradualità di prestazioni che variano in base alla gravità della situazione presentata ed alla tipologia delle 
necessità evidenziate dal minore e dal nucleo familiare di appartenenza. I principali interventi attuati sono: 

a) segretariato sociale come attività di informazione generale sulle risorse e servizi attivabili; 

b) sostegno psico-sociale ed attività consultoriale per i genitori dei minori; 

c) interventi di assistenza educativa a domicilio o accoglienze brevi presso famiglie disponibili; 

d) Spazio Neutro/Incontri protetti per favorire l’esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i 
propri familiari, nel caso di separazione dei genitori, di affido familiare e di affido a servizio residenziale; 

e) frequenza diurna di centri per minori; 

f) affido a gruppi appartamento o strutture residenziali; 

g) affido a famiglie. 

La scelta del tipo di intervento ed il progetto individuale ad esso collegato vengono decisi di solito in 
accordo con la famiglia previa valutazione dell’assistente sociale; nelle situazioni più gravi l’intervento può 
avvenire anche in esecuzione di decreti del Tribunale per i Minorenni. 

Per le strutture a carattere residenziale ci si rivolge in via prioritaria a quelle esistenti in Provincia; solo nel 
caso di mancanza di posti disponibili o, qualora ritenuto più opportuno, si scelgono strutture esterne. La 
situazione è invece diversa per le strutture a carattere diurno alle quali, per motivi logistici, si può ricorrere 
solo se le stesse sono collocate in zone non eccessivamente distanti dal luogo di residenza del minore. 

Per quanto concerne i minori la finalità dell’attività è quella di assicurare loro, nonostante situazioni di 
svantaggio familiare, le opportunità di crescita psico-fisica e culturale mediamente disponibili per la 
maggioranza dei ragazzi del territorio di appartenenza, attivando gli opportuni interventi integrativi e/o 
sostitutivi delle funzioni del nucleo familiare. 
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� Progetti di prevenzione, promozione sociale. 

Questa tipologia d’intervento prevede l’attivazione di una serie differenziata di interventi, che hanno come 
protagonista la comunità, con riferimento ai diversi target, quali gli adolescenti, la famiglia, il mondo adulto 
ed il territorio, grazie anche al prezioso contributo alla progettazione assicurato dagli stakeholders locali.  

� Centri di aggregazione giovanile. 

I Centri di aggregazione giovanile – Spazi Giovani sono luoghi pensati per i giovani, ove si realizzano 
iniziative con i giovani stessi. L’accesso è libero e gratuito, rivolto alla fascia d’età della scuola media e delle 
superiori (11-19 anni), ma si amplia ai 25 anni su progetti mirati.  

Essi offrono spazi liberi per stare insieme, percorsi mirati, incontri e laboratori, in collaborazione con le 
diverse Amministrazioni comunali di riferimento e con le Associazioni locali. 

Da questo confronto è nato un servizio associato volontario cui hanno aderito cinque Comuni della nostra 
Comunità: Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele e Zambana e sono ormai una 
realtà ben inserita nel tessuto sociale di riferimento. Vengono inoltre attivate una serie di progettualità 
specifiche, sempre rivolte agli adolescenti, realizzate in collaborazione con i Comuni del territorio . 

� Gestione servizio asilo nido d’infanzia. 

La Comunità Rotaliana-Königsberg, per conto dei Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo, ha attivato un 
servizio di nido d’infanzia, la cui titolarità è stata formalmente acquisita con deliberazione assembleare n. 5 
del 13.03.2014, atto con il quale è stata altresì disposta l’approvazione dello schema di convenzione che 
disciplina l’organizzazione generale del servizio stesso e ne regolamenta gli aspetti finanziari. 

Con delibera assembleare n. 11 di data 27/05/2014 è stato approvato il Regolamento di gestione e la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione del servizio. 

Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 40 di data 16/04/2015 è stata autorizzata l’applicazione del 
modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del nidod’infanzia, a decorrere dal 1° 
settembre 2015. 

Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 99 di data 07/08/2017 è stato approvato lo schema di 
convenzione per la fruizione del Servizio Nido d’Infanzia da parte degli utenti residenti nei Comuni di 
Mezzocorona e Mezzolombardo, presso la struttura Nido d’Infanzia “Minidò”, situata a Mezzocorona, in 
Viale Europa n. 7, gestito dalla Società Cooperativa Sociale La Coccinella Onlus, con sede a Cles, Viale De 
Gasperi, 19. 

Il servizio attualmente prevede la presenza, per l’anno educativo 2017/2018, di 12 bambini, 11 residenti a 
Mezzocorona e 1 residente a Mezzolombardo. 

Grazie all’attivazione di questo servizio, le famiglie dei bambini frequentanti il nido, hanno potuto usufruire 
del contributo provinciale, attualmente ammontante ad € 7.206,00 a bambino, per l’abbattimento del costo 
del servizio. 

La Comunità Rotaliana-Königsberg si occupa dell’intera procedura amministrativa, dalla formazione della 
graduatoria all’incasso delle tariffe da parte delle famiglie, al pagamento della Cooperativa. 

Programma 02 - Interventi per la disabilità. 

� Interventi in favore di persone con disabilità. 

Gli interventi attuati a favore di persone con disabilità di solito si attivano al raggiungimento della maggiore 
età, in coincidenza con il termine del ciclo di studi o alla conclusione di percorsi di formazione – lavoro di 
competenza di altre agenzie. 

Qualora situazioni di particolari difficoltà del nucleo familiare o la presenza di deficit gravi lo richiedano, 
l’intervento può essere anticipato e condotto quindi congiuntamente a quelli già attivati in precedenza. 

Sono previste anche in questo caso prestazioni graduali, commisurate al tipo di handicap ed alle capacità 
della famiglia di fornire il sostegno necessario: 

a) segretariato sociale e sostegno psico-sociale; 
b) frequenza diurna di laboratori protetti, centri socio-occupazionali e socio-educativi; 
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c) affido a strutture residenziali di tipo comunitario o ad istituti specializzati; 

La progettazione e la scelta dell’intervento avvengono solitamente sulla base di accordi presi con la famiglia 
e con la struttura presso la quale si prevede l’accoglienza. Le strutture esistenti in Provincia e la possibilità di 
fruire di servizi di trasporto appositamente organizzati consentono, di solito, di soddisfare le domande che 
arrivano al Servizio. Solo per casi del tutto particolari, può rendersi necessario rivolgersi a strutture 
localizzate fuori del territorio provinciale. 

Le scelte operate nei progetti di intervento, rispondono ad un tentativo di valorizzare al massimo l’ambiente 
familiare, parentale e di Comunità, ricercando o creando al suo interno quelle risorse che consentono una 
risposta ai problemi evidenziati e quindi non costringono la persona in difficoltà ad uscirne per cercare 
risposte altrove. Ne deriva un ricorso a strutture residenziali solo nei casi più gravi, favorendo anche in 
queste situazioni i rientri nel proprio ambiente almeno per il fine settimana. 

Per le persone con handicap la finalità dell’attività è quella di fornire opportunità d'impegno e di 
socializzazione extra-familiare che consentano lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità della persona, 
sostenendo contemporaneamente il nucleo familiare nel suo impegno a favore del componente in difficoltà. 

La L.P. 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni 
delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29 in materia sanitaria” ha disciplinato il 
nuovo assegno di cura come strumento a supporto della persona non autosufficiente assistita al proprio 
domicilio. L’articolo 10 prevede che la Giunta provinciale, previa acquisizione del parere della competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, positivamente espressasi nella seduta di data 11 ottobre 
2012, definisca con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione dell’assegno di cura e con 
delibera della Giunta provinciale n. 2207 di data 15/10/2012 sono state approvate le “Disposizioni attuative 
dell'articolo 10 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15, per la concessione e l'erogazione dell'assegno di cura”.  

Pertanto dal dicembre 2012 la Comunità collabora, in esecuzione alle disposizioni in merito all'integrazione 
socio sanitaria, alla gestione dell'iter per la concessione del nuovo assegno di cura di cui alla L.p. 13/2007, 
mentre in esecuzione dell’art. 8 della L.P. 6/98, vengono tuttora erogati i sussidi economici mensili per 
l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della 
vita, abbisognano di un'assistenza continua, per le domande  presentate entro il 15 agosto 2012. 

� Soggiorni estivi diurni - servizio educativo per minori disabili. 

Nel 2017 la Comunità ha effettuato la gestione del servizio in oggetto, grazie alla collaborazione con varie 
cooperative e associazioni del territorio. 

Nel dettaglio le realtà coinvolte sono state la Cooperativa Sociale “Kaleidoscopio per Mezzolombardo, 
l’Associazione Provinciale per i Minori (APPM) ONLUS per Roverè della Luna, l’Associazione Arcobaleno 
Basket di Trento per S. Michele all’Adige e il Centro Servizi Educativi Dalponte di Trento per Zambana. 

Sono stati in tal modo garantiti l’organizzazione e il finanziamento di due settimane di soggiorno per ogni 
bambino che ha presentato richiesta. Questo ha permesso di rispondere in maniera efficace ai bisogni sia di 
conciliazione di genitori lavoratori che di sostegno per genitori che non lavorano, ma si fanno carico dei 
bisogni speciali per i propri figli con abilità diverse. Il sevizio è stato effettuato in collaborazione con i 
Comuni di Mezzolombardo, San Michele all’Adige, Roverè della Luna e Zambana. Si intende riproporre 
l’attività per il 2018. 

� Alloggi protetti e semi protetti. 

Il Servizio procede, come da convenzione sottoscritta con l’APSP di Mezzocorona e Lavis, all’inserimento 
presso gli alloggi destinati ad adulti e anziani del tutto o in parte autosufficienti ed a persone a rischio di 
emarginazione. Gli alloggi protetti sono finalizzati ad offrire ai propri ospiti il massimo di occasioni di vita 
autonoma loro possibile col minimo di protezione a ciò necessaria e rispondono per dimensione, 
strutturazione, arredamento, collocazione e modalità di accesso alla finalità di non emarginare l’utente e di 
promuovere l’autosufficienza dello stesso. Negli alloggi possono trovare ospitalità anche più appartenenti ad 
uno stesso nucleo familiare o l’intero nucleo se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità sopra 
espresse. 

Ove se ne ravvisi la necessità ed opportunità gli ospiti possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare 
e degli altri servizi proposti presso il Centro servizi. 
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I destinatari del Servizio sono di norma soggetti residenti nella Comunità, con un sufficiente grado di 
autosufficienza e che non presentano un fabbisogno assistenziale continuativo. Tali soggetti non devono 
avere risorse familiari in grado di rispondere ai loro bisogni alloggiativo-assistenziali, o quando presenti, le 
stesse risultino essere inadeguate. 

Il Servizio Socio Assistenziale gestisce inoltre due alloggi semiprotetti, uno a Mezzocorona ed uno a Lavis, 
nei quali vengono ospitati e seguiti, in collaborazione con i Centri di Salute Mentale, adulti con problemi 
psichiatrici lievi con residue capacità di autonomia o con possibilità di recupero delle stesse. Agli utenti 
viene data la possibilità di sperimentare una vita comunitaria, nel caso di Mezzocorona, e viene garantito il 
sostegno necessario ai loro bisogni. 

Programma 03 - Interventi per gli anziani. 

� Interventi di assistenza domiciliare. 

L’attività raggruppa gli interventi attuati a favore di persone che, per condizioni di salute, età avanzata o 
sopravvenute incapacità, non sono in grado di provvedere in forma autonoma all’igiene e alla cura della 
propria persona e della propria abitazione, alla preparazione regolare ed adeguata dei pasti.  Il sostegno è 
rivolto a persone che pur presentando una diminuita autosufficienza, mantengono comunque delle 
potenzialità residue che, se adeguatamente stimolate e sostenute, possono consentire loro di rimanere nella 
propria casa e nell’ambiente sociale di appartenenza. 

Su domanda dell’interessato o dei suoi familiari, l’assistente sociale provvede ad accertare la situazione 
personale ed ambientale e, sulla base delle risorse disponibili, richiede l’attivazione dell’intervento che 
meglio risponde al bisogno evidenziato e verificato. 

Gli interventi che possono essere messi in atto dal Servizio sono: 

a) assistenza a domicilio per cura dell’ambiente, cura della persona, sostegno relazionale; 

b) accesso a punti mensa per la consumazione del pasto di mezzogiorno; 

c) frequenza del centro di servizi presso il quale l’utente può pranzare, trascorrere parte della giornata  con 
gli altri utenti e beneficiare di altri servizi quali il bagno assistito e le attività di animazione; 

d) per le persone che non possono raggiungere i centri o i punti mensa, preparazione e consegna al domicilio 
dell’utente del pasto di mezzogiorno; 

e) attivazione del telesoccorso e telecontrollo; 

f) trasporto delle persone per raggiungere i punti mensa, i centri servizi; 

g) partecipazione ai soggiorni protetti al lago e  al mare; 

h) partecipazione alle attività di animazione organizzate presso i Centri e alle giornate di socializzazione. 

Gli interventi di assistenza domiciliare sono attualmente distribuiti, di norma, sui cinque giorni settimanali 
lavorativi e in situazioni di particolare bisogno, anche il sabato e la domenica.  

Sono concessi per le ore necessarie sulla base della gravità della situazione personale, sull'assenza/presenza 
della rete familiare e del numero di ore richieste rapportate a quelle disponibili.  

Un importante servizio integrativo dell’assistenza domiciliare, almeno per quanto concerne la cura della 
persona ed il sostegno relazionale, è costituito dai Centri di servizi. Sul territorio di competenza è attivo il 
Centro di servizi a  Sorni di Lavis. Inoltre gli utenti del Servizio socio-assistenziale accedono anche al 
Centro di servizi di Spormaggiore. 

Sul territorio sono operativi anche punti mensa a  Mezzocorona, Lavis e Mezzolombardo,  realizzati in 
collaborazione con le locali A.P.S.P.  

Le scelte poste a sostegno degli interventi muovono dalla convinzione che la permanenza della persona nel 
proprio nucleo familiare, nella propria abitazione se adeguata, nel proprio ambiente di vita e di relazioni 
sociali costituisca elemento importante per il suo benessere psico-fisico e quindi vada incentivata e sostenuta 
fin dove possibile, anche con interventi che comportino importanti oneri finanziari. Ne consegue anche il 
privilegiare, dove possibile, di interventi volti alla socializzazione, rispetto ad altri che possono comportare 
isolamento e solitudine (come ad esempio favorire la consumazione dei pasti presso i punti mensa piuttosto 
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che la consegna dei pasti a domicilio). 

Il sostegno fornito alla persona ed al nucleo familiare mira a fornire risposte al bisogno che sta alla base 
della domanda di aiuto, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’urgenza del bisogno e dell’incapacità del 
richiedente di reperire risposte alternative. 

� Programma di educazione motoria per anziani. 

Annualmente la Comunità assicura, tra i livelli aggiuntivi delle prestazioni, dei corsi di educazione motoria 
rivolti agli anziani, sia con riferimento al periodo estivo, che a quello invernale. Il progetto ha finalità di 
socializzazione ed aggregative, oltre che, più in generale, promuovere la salute ed un maggior benessere 
nella popolazione anziana del territorio. 

Rientrano in questo programma le spese relative del personale del Settore socio-assistenziale (Assistenti 
domiciliari). 

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. 

� Interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare. 

Gli interventi previsti all’articolo dalla L.P. 14/91 e L.P. 13/2007 vengono effettuati dal Servizio Sociale 
territoriale presso gli uffici del servizio socio assistenziale di Lavis e Mezzolombardo e nella sede della 
Comunità a Mezzocorona. In particolare vengono effettuati: 

- interventi di sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a gruppi da attuarsi, anche 
in collaborazione con altri Servizi e strutture, sulla base di specifici progetti che attivino e valorizzino le 
risorse personali ed interpersonali; 

- interventi di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e nuclei 
familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione. 

Appartengono alla stessa categoria inoltre gli interventi di assistenza economica attuati al fine di garantire il 
soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici. Essi sono disposti a favore di persone singole o di 
nuclei familiari in maniera coordinata con eventuali altri tipi di intervento e comprendono: 

- interventi economici straordinari per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare la cui 
disciplina è stata modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 24.05.2013;  

- concessione di esenzione da ticket sanitari. 

Assegno unico provinciale 

Con l’entrata in vigore da gennaio 2018 del nuovo assegno unico provinciale previsto dall’articolo 28 
della Legge provinciale 20/2016, cambia ulteriormente l’impegno della Comunità rispetto agli strumenti di 
sostegno al reddito.  

Lo strumento, innovativo sul piano nazionale, ha fra i suoi obiettivi la promozione di maggiore equità e 
l’assunzione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini beneficiari.  

La Comunità, attraverso la collaborazione degli assistenti sociali dell’Ente per la predisposizione di appositi 
progetti sociali, è parte integrante del percorso di erogazione dell’assegno unico provinciale. 

La disciplina infatti prevede che “nel caso previsto…( omissis)  i componenti del nucleo familiare 
beneficiario  dell’assegno unico provinciale sono tenuti a rispettare gli impegni  stabiliti dal progetto sociale“ 

Oltre a questo strumento il Servizio socio assistenziale della Comunità ha a disposizione lo strumento 
dell’intervento economico straordinario per fronteggiare particolari situazioni di bisogno. 

Fino ad esaurimento delle pratiche in corso  saranno erogati ai beneficiari gli assegni di cura di sui alla L.P. 
6/98 

- il “sostegno per l’inclusione attiva” (S.I.A). di cui al Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 per il 
quale può presentare domanda il cittadino italiano o comunitario (o suo familiare titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) o il cittadino straniero lungo-soggiornante, che sia 
residente in Italia da almeno 2 anni.  

- Reddito di inclusione: è la misura nazionale di contrasto alla povertà previsto dal Decreto Legislativo 147 
del 15 settembre 2017. Il beneficio è concesso in presenza di  requisiti familiari ed economici. Il 
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personale della Comunità collabora per la raccolta delle  domande, e l’erogazione viene poi disposta  
dall’INPS.  

 

Le persone si rivolgono al Servizio Sociale per la richiesta di aiuti economici in seguito a difficoltà nel 
sopperire in maniera autonoma alle proprie necessità o a quelle del nucleo familiare, in gran parte dovute a 
precarietà del lavoro e/o incapacità di gestione delle entrate.  

Gli obiettivi primari da conseguire sono il superamento della situazione di bisogno acuto e/o il dare una 
risposta a bisogni derivanti da particolari situazioni di disagio sia  economico che sociale.  

 

� L.P. 31 ottobre 1983 n.35. 

Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione. 

Dal 2013 la Comunità ha assunto  inoltre un’ulteriore competenza ai sensi della L.P. 35/83 con il 
finanziamento dei progetti della cooperativa sociale Kaleidoscopio per il Centro minori il Kaos e  la 
cooperativa sociale Aquilone per il laboratorio occupazionale per adulti.  

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa. 

� Edilizia abitativa pubblica (L.P. 07.11.2005, n. 15). 

Con decreto di data 7 novembre 2005 il Presidente della Provincia ha promulgato, come approvata in data 28 
ottobre 2005 dal Consiglio provinciale, la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni in 
materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21". 

Tale legge provinciale, entrata in vigore in data 30 novembre 2005, ha trasformato I.T.E.A. da ente 
funzionale della provincia come disposto con la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 - art. 8, a società 
per azioni con capitale sociale interamente pubblico, come disposto con la legge provinciale 7 novembre 
2005, n. 15 - art. 7.  

Al fine dell’attuazione della politica provinciale della casa l’art. 8 della L.P. 15/2005 istituisce il Fondo 
provinciale casa che viene ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base dei fabbisogni, 
delle domande e degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale. Questo fondo è alimentato dalle 
somme a carico del bilancio provinciale e dai fondi statali spettanti alla Provincia. 

Al fine di attuare una riorganizzazione dell'attuale quadro normativo e dettare una disciplina più analitica 
rispetto alla precedente con D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. è stato approvato il nuovo regolamento 
entrato in vigore il 1 gennaio 2012, e successivamente più volte modificato. 

Tra le finalità perseguite dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 ci sono: 

a) l'attuazione di un piano straordinario di intervento per incrementare gli alloggi di proprietà di I.T.E.A. 
S.p.a. entro il 2016; 

b) la concessione di un contributo integrativo ai nuclei familiari con una condizione economica patrimoniale 
insufficiente per pagare l'affitto ad I.T.E.A. S.p.a. o alle imprese convenzionate o l'affitto su un alloggio 
locato sul libero mercato (ICEF inferiore a 0,23) su tutto il territorio provinciale;  

c) la messa a disposizione ai nuclei familiari con una condizione economica familiare insufficiente per 
pagare il canone di locazione di alloggi di I.T.E.A. S.p.a. (ICEF inferiore a 0,23); 

d) la messa a disposizione di alloggi a canone moderato ai nuclei familiari con condizione economico 
patrimoniale superiore a quella dei nuclei familiari avente diritto al contributo integrativo ma inferiore ad 
una soglia fissata dal regolamento (ICEF superiore a 0,18 ed inferiore a 0,34); 

Tra le competenze specifiche della Comunità sono previste: 

a) la formazione e la gestione delle graduatorie per la locazione degli alloggi I.T.E.A. ai nuclei familiari più 
disagiati; 

b) la formazione e la gestione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo a sostegno della 
locazione sul libero mercato; 
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c) la pubblicazione del bando e la gestione delle graduatorie per la locazione degli alloggi a canone 
moderato; 

d) le verifiche per il mantenimento dell'alloggio e del contributo integrativo; 

e) il pagamento del contributo integrativo; 

f) la decisione in ordine ai ricorsi presentati contro le graduatorie; 

g) la stipula di accordi di programma con gli enti locali e con i comuni proprietari delle aree per la 
realizzazione degli alloggi da parte di I.T.E.A. S.p.a. e imprese convenzionate. 

Parte di tali attività tra le quali in primis la verifica delle condizioni economiche patrimoniali degli inquilini 
I.T.E.A. S.p.a. sono state affidate dalla Provincia, per conto ed in nome degli enti locali, all’I.T.E.A. S.p.A. 
con Convenzione approvata dalla Giunta provinciale in data 7.12.2007 n. 2752 e sottoscritta da I.T.E.A. 
S.p.A. in data 7.03.2008.  

Per favorire il diritto all’abitazione la normativa provinciale in materia di edilizia abitativa pubblica prevede 

• la locazione di alloggi di proprietà o in disponibilità di I.T.E.A. S.p.a. ad un canone di affitto sostenibile, 
ovvero commisurato alle effettive possibilità del nucleo familiare di far fronte alle spese per l’alloggio; 

• la locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità; 
• la locazione di alloggi a canone moderato; 
•  la concessione di un contributo sul canone di affitto per chi è in locazione sul libero mercato. 

Le domande per la locazione di un alloggio pubblico o per la concessione del contributo integrativo sono 
presentate dal 1° luglio al 30 novembre  di ogni anno solare. Per avere accesso alla locazione di un alloggio 
pubblico il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge. Per accedere al 
contributo integrativo di un alloggio sul libero mercato il richiedente deve essere in possesso, oltre ai 
requisiti di cui all’articolo 3 della L.P. 15/2005, di un contratto di locazione regolarmente registrato, 
stipulato ai sensi dell’art. 2 della Legge 431/98, per un alloggio ubicato nel territorio di competenza dell’ente 
al quale viene presentata la domanda e nel quale il richiedente abbia la residenza. La valutazione del 
requisito del reddito e del patrimonio del nucleo familiare richiedente viene espresso in un indicatore ICEF 
per l’edilizia pubblica che non può essere superiore a 0,23. 

La domanda viene redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità ed è composta dalla dichiarazione 
resa al funzionario e dalla dichiarazione ICEF richiesta ai soggetti accreditati dalla Provincia (CAF 
convenzionati). Le domande vengono presentate dal 1 luglio al 30 novembre di ogni anno, entro il primo 
quadrimestre dell’anno successivo la Comunità provvede alla formazione delle graduatorie separate per 
cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, redatte con l’attribuzione a ciascuna domanda di un 
punteggio determinato sulla base delle “condizioni familiari”, “localizzative-lavorative” ed “economiche” 
del nucleo familiare. Le domande per locazione alloggio pubblico mantengono validità fino all'approvazione 
della graduatoria successiva. 

� Autorizzazioni alla locazione. 

Sulla base della graduatoria vigente la Comunità provvede alla proposta degli alloggi pubblici messi a 
disposizione da I.T.E.A. Spa. 

La Comunità comunica ai richiedenti, in posizione utile in graduatoria, la disponibilità di alloggi idonei alle 
esigenze del loro nucleo familiare e richiede la presentazione della documentazione necessaria per la verifica 
del possesso dei requisiti. 

Dopo l’accettazione dell’alloggio proposto, autorizza con proprio provvedimento, I.T.E.A. Spa alla stipula 
del contratto di locazione. Il rifiuto di un alloggio idoneo comporta la decadenza dal beneficio, l’esclusione 
della domanda  dalla graduatoria e l’inammissibilità della nuova domanda per 5 anni.  

I contratti di locazione sono stipulati secondo le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili 
ad uso abitativo in conformità alla legge n. 431/1998. 

� Locazioni in casi straordinari di urgente necessità. 

L’articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15/05 dispone che in casi straordinari di urgente necessità 
gli alloggi di I.T.E.A. Spa possono essere messi a disposizione, in via temporanea per un periodo massimo di 
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tre anni, a soggetti individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie. 

La deroga è prevista dall'art 26 del regolamento di esecuzione che individua esplicitamente i casi straordinari 
di urgente necessità per i quali può essere presentata domanda di locazione temporanea. Con proprio atto di 
indirizzo l'organo esecutivo della Comunità stabilisce il numero massimo di autorizzazioni a locare per casi 
di urgente necessità abitativa. 

� Contributo integrativo. 

Il contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato è concesso, secondo l’ordine di graduatoria e 
fino all’esaurimento delle risorse stanziate, per la durata di 12 mesi ed è erogato a decorrere dal mese 
successivo alla data del provvedimento di concessione. Il contributo non può essere erogato per più di due 
anni consecutivi salvo particolari situazioni valutate dalla amministrazione concedente. 

Il contributo viene calcolato tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e del coefficiente 
ICEF. Non può eccedere il 50% del canone di locazione con un limite massimo di € 300,00 mensili ed un 
limite minimo di euro 40,00.  

� Contributo integrativo per casi di particolare necessità. 

L’art. 35 del regolamento di esecuzione della L.P. 15 prevede che l’ente locale può concedere il contributo 
integrativo ai nuclei familiari che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti e le condizioni previsti 
prescindendo dalle graduatoria e dalla domanda di accesso nei casi di necessità e disagio determinati da 
inagibilità e sgombero dell'immobile in cui hanno la residenza. 

Il contributo è concesso per una durata di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi purché permangano le 
condizioni e i requisiti previsti. 

� Assegnazioni temporanee ad enti.  

L’art. 1, comma 6, della legge provinciale n. 15/05 prevede la possibilità che l’I.T.E.A. Spa, su richiesta 
degli enti locali, metta a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro ed istituzioni con finalità di 
recupero sociale, di accoglienza e assistenza, alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo, 
secondo i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione. Il locatario corrisponde ad I.T.E.A. 
Spa un canone di locazione di importo pari al 40% del canone oggettivo. 

 

� Canone moderato. 

L'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005 prevede la messa a disposizione di alloggi di I.T.E.A. 
Spa, di imprese convenzionate o di privati proprietari a canone moderato a favore di nuclei familiari con 
condizione economica patrimoniale compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilite sulla base 
del regolamento di esecuzione. Attualmente solo presso il Comune di Roverè della Luna sono stati locati n. 
14 alloggi a canone moderato. 

� Motivazioni delle scelte. 

Con riferimento alle scelte operate si ribadisce che il Servizio opera sulla gestione delle leggi provinciali 
nell'ambito della programmazione effettuata dalla Provincia autonoma. Nell’ambito dell’edilizia pubblica 
trova applicazione la legge riformata 7 novembre 2005, n. 15 e il relativo regolamento di esecuzione. 

 

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. 

Dal 2012 è  stata data più compiuta attuazione alla previsione normativa contenuta nella L.P. 16/2010 
“Tutela della salute in Provincia di Trento” in merito all’integrazione socio-sanitaria. E’ stato attivato da 
settembre 2013 a Mezzolombardo con cadenza settimanale il Punto unico di accesso previsto dalla Legge 
provinciale 23 luglio 2010, n. 16. 

Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 556 di data 25.03.2011 e 2617 di data 02 dicembre 2011 sono 
state emanate apposite direttive in materia di integrazione socio sanitaria. 

In questo quadro continua la collaborazione ed il supporto amministrativo per i seguenti servizi: 
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− servizio  trasporto per soggetti affetti da nefropatia cronica o sottoposti a trapianti renali; 
− rimborso spese forfetario per dialisi domiciliare; 
 
Rientrano in questo programma le spese relative del personale del Settore socio-assistenziale (Assistenti 
sociali, amministrativi),  

Annualmente si assicura la formazione continua del personale, attraverso il ricorso ad agenzie formative 
esterne. 

A questo programma afferiscono anche tutte le spese di gestione del Settore nonchè le spese del personale 
addetto al servizio socio-assistenziale e la formazione del suddetto personale. 

Il servizio di mediazione familiare che è volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a 
tutela particolare dei minori. Si caratterizza come un servizio a favore di coppie di genitori in fase di 
separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell’interesse dei figli. Nello 
specifico è finalizzato ad aiutare i genitori a recuperare la capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, 
il rapporto con i figli e la quotidianità connessa. La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello 
di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle 
conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori. 

Il Consultorio è un servizio volto a sostenere i singoli, le coppie, le famiglie e gli adolescenti con interventi 
integrati a livello sanitario, psicologico e sociale, per le problematiche connesse alla procreazione, alla 
sessualità e alle tematiche familiari. 

Il modello operativo adottato presso il Consultorio è basato sul lavoro d’équipe tra operatori dell’area 
sanitaria e sociale, in stretto raccordo con le altre risorse socio-sanitarie operanti a livello territoriale, in 
un’ottica multidisciplinare e di integrazione delle diverse competenze. 

E ’in corso di definizione  una nuova modalità di collaborazione con l’APSS per la gestione dell’attività 
consultoriale. 

L’Assistente sociale che opera nell’équipe del Consultorio agisce nel contesto dei programmi e delle intese 
che, a livello istituzionale e di servizio, sono stati concordati tramite i rispettivi Responsabili, sulla base 
anche dei modelli organizzativi ed operativi sperimentati sul territorio. 

Sono comprese nel suo ambito di operatività: 

- le attività e gli interventi di prevenzione, promozione, informazione ed educazione sociale; 

- le attività di promozione e sostegno della genitorialità responsabile e competente e sviluppo della persona 
in alcune fasi della vita; 

- interventi sociali con vincolo normativo (es. sostegno e accompagnamento nell’interruzione volontaria di 
gravidanza); 

- il raccordo con i Servizi Sociali territoriali; 

- il raccordo e l’integrazione con i Servizi Specialistici; 

- il monitoraggio e la conoscenza della domanda e dell’offerta, con contributo alla gestione del sistema 
informativo, per gli aspetti socio-assistenziali. 

L’area territoriale di riferimento è rappresentata da tutta la Comunità.  

� Piano sociale di Comunità 

L’articolo 12 della Legge provinciale n. 13  del 27 Luglio 2007 recante “Politiche sociali nella provincia di 
Trento” prevede i Piani di Comunità, che costituiscono lo strumento di programmazione delle politiche 
sociali del territorio e concorrono alla formazione del Piano sociale provinciale.  

Il Tavolo territoriale sociale è, ai sensi dell’articolo 13 della Legge provinciale n. 13 del 2007, un organo di 
consulenza e di proposta, rappresenta quindi il motore della pianificazione con funzione primaria di lettura 
dei bisogni del territorio e di definizione condivisa e partecipata del piano sociale di Comunità. 

La Comunità, come esplicitato dall’articolo 13 - comma IV della Legge provinciale n. 13 “Politiche sociali 
nella provincia di Trento”, “assicura nella composizione del Tavolo un'adeguata rappresentanza dei Comuni, 
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tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza del distretto 
sanitario, dei servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei 
componenti, di membri designati da organizzazioni del Terzo settore operanti nel territorio della Comunità.” 

Il Tavolo territoriale ha il compito di formulare la proposta del Piano sociale sulla base dei bisogni raccolti e 
dei servizi esistenti.  

Il sistema di governance dei processi programmatori territoriali avviene pertanto su due livelli: 

• livello politico; 

• livello tecnico-operativo e comunitario. 

Il livello tecnico-operativo e comunitario si esplica proprio attraverso il Tavolo territoriale, quale organo di 
consulenza e di proposta per il livello politico. 

Nel corso dell’anno 2017 il Tavolo ha lavorato alla stesura del nuovo Piano sociale 2017/2020. Si prevede la 
sua approvazione da parte del Consiglio all’inizio del 2018. 

Il Tavolo Sociale  è attualmente così costituito: 

1. Marco Frasnelli Assessore presidente del tavolo e suo coordinatore 
2. Monika Furlan Mezzocorona 
3. Coller Emanuela Roverè della Luna 
4. Caracristi Isabella Lavis 
5. Dallaserra Vanda Zambana 
6. Negri Andrea (Assoc. prov.le per i minori) - Area minori e famiglie 
7. Moresco Luigi (Comitato Tavolo di solidarietà) - Area adulti  
8. Preghenella Germano (coop. Multiservizi) - Area Anziani 
9. Covi Michele (coop. GSH) - Area disabilità 
10. Lion Livio (amici della Casa di Riposo di Mezzocorona) Associazioni 
11. Rossi Chiara  Responsabile Servizio Socio-assistenziale Comunità 
12. Renato Brugnara Presidente Casa di Riposo Lavis 
13. Zanon Daniela(o suo delegato) Responsabile distretto sanitario 
14. Tomasi Marcella delegato sindacale 
15. Tiziana Rossi servizi educativi e scolastici 

Il 2018, dopo l’approvazione del nuovo Piano, sarà dato avvio alle azioni previste dallo stesso. 

 

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 296.522,03 0,00 0,00 296.522,03 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 5.137.202,19 5.104.677,69 5.100.954,69 15.342.834,57 

Proventi dei servizi e vendita di beni 697.500,00 651.000,00 651.000,00 1.999.500,00 

Quote di risorse generali 664.699,54 302.702,31 311.425,31 1.278.827,16 

Totale entrate Missione 6.795.923,76 6.058.380,00 6.063.380,00 18.917.683,76 

Spese assegnate al finanziamento della 2018 2019 2020 Totale 
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missione e dei programmi associati 

Titolo1 – Spese correnti 6.795.923,76 6.058.380,00 6.063.380,00 18.917.683,76 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese Missione 6.795.923,76 6.058.380,00 6.063.380,00 18.917.683,76 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Interventi per l’infanzia e 
i minori per asili nido 

1.210.700,00 1.199.030,00 1.204.030,00 3.613.760,00 

Totale programma 02 – Interventi per la 
disabilità 

1.866.660,00 1.863.000,00 1.863.000,00 5.592.660,00 

Totale programma 03 – Interventi per gli 
anziani 

1.449.724,68 1.420.700,00 1.420.700,00 4.291.124,68 

Totale programma 04 – Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

451.400,00 447.500,00 447.500,00 1.346.400,00 

Totale programma 05 – Interventi per le 
famiglie 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

Totale programma 06 – Interventi per il diritto 
alla casa 

750.829,44 94.000,00 94.000,00 938.829,44 

Totale programma 07 – Programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

1.046.609,64 1.014.150,00 1.014.150,00 3.074.909,64 

Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

6.795.923,76 6.058.380,00 6.063.380,00 18.917.683,76 

 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

La Missione 18 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un 
programma specifico. 
Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l’esercizio di funzioni delegate per cui non è 
possibile indicare la destinazione finale della spesa. 
Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non 
riconducibili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per interventi di sviluppo dell’economia di rete nell’ambito della PA e per la gestione 
associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i 
trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per 
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di 
spesa. 
Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

Con deliberazione n. 1234 del 22 luglio 2016 la Giunta Provinciale ha stabilito il riparto tra le Comunità 
della quota derivante dal bilancio provinciale e stabilito le modalità di utilizzo del Fondo Strategico 
Territoriale. 
L’allegato n. 1 alla stessa Delibera stabilisce criteri e modalità di utilizzo dello stesso Fondo Strategico 
Territoriale, individuando: 
• al punto 2a) la prima classe di azioni denominata “Adeguamento della qualità/quantità dei servizi”: a 
tali azioni sono prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni corrispondenti; 



 

90 

• al punto 2b) la seconda classe di azioni denominata “Progetti di Sviluppo locale”: a tali azioni sono 
finalizzate principalmente le risorse attribuite dalla Provincia al nostro territorio 
La Conferenza dei Sindaci ha elaborato una proposta d’intesa sulla destinazione delle risorse conferite dai 
comuni, che ha ricevuto il parere positivo da parte del Consiglio della Comunità con deliberazione n. 23 del 
26 ottobre 2016, come previsto dal comma 2 quinquies dell’articolo 9 della L.P. 3/2006, come introdotto 
dalla L.P. 21/2015. 
Complessivamente, le risorse rese disponibili dai Comuni del territorio ammontano ad € 7.280,738,08.= di 
cui € 6.612.645,08.= verranno utilizzate per interventi finanziabili sul Fondo Strategico Territoriale prima 
classe di azioni (Adeguamento della qualità/quantità dei servizi) e la rimanenza pari ad € 668.093,41.= 
confluirà nel punto 2.b) dell’Allegato alla citata deliberazione della Giunta provinciale “Seconda classe di 
azioni: progetti di sviluppo locale”. 
Nel corso del 2017 si è positivamente concluso il percorso di approvazione dell’Accordo di Programma per 
lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg con la pubblicazione 
dell’accordo sottoscritto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51/I-II del 19/12/2017 
 
ALLEGATO (A) DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA COMUNITA’ ROTALIANA–
KÖNIGSBERG. 

 
FONDO DISPONIBILE 

FST - PAT 4.376.511 
FST - QUOTA COMUNI 

parte 
rimanente  

668.093 

TOTALE A 
DISPOSIZION

E 5.044.605 

Prima tabella (utilizzo fondo) 

NR. INTERVENTO 
COMUNE su cui 

insiste 
l'opera 

INTERVENTO 

IMPORTO 
COMP
LESSIV

O 
DELL'O
PERA 

FINANZIAMENTO 
OPERA 
QUOT
A FST 

1 Mezzocorona 
Riqualificazione Monte 

Mezzocorona € 2.600.000,00 € 1.800.000,00 

2 Lavis 
Riqualificazione piscina di 

Lavis 
€ 1.053.830,96 € 1.010.000,00 

3 Zambana 

Implementazione piste ciclabili 
– Collegamento 
ciclabile e ponte 
(Zambana) 

€ 500.000,00 € 485.000,00 

4 Faedo 

Riqualificazione area Loc. 
Pineta di Faedo e 
realizzazione pista 
atterraggio  
elicottero 

€ 320.000,00 € 115.000,00 

5 
San Michele 

all'Adig
e 

Implementazione piste ciclabili 
–Ciclabile SS.12 
(S.Michele A.A) 

€ 430.000,00 € 380.000,00 

6 Nave San Rocco 

Implementazione piste ciclabili 
– collegamento 
ciclabile (Nave 
San Rocco)  

€ 530.000,00 € 250.000,00 

7 Roverè della Luna 

completamento tratti mancanti 
di illuminazione 
LED a Rovere’ 
della Luna 

€ 330.000,00 € 320.000,00 
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8 Mezzolombardo 
Realizzazione percorso per 

ferrata Val de Ri, 
a Mezzolombardo 

€ 710.000,00 € 684.605,00 

 TOTALE    € 6.473.830,96 € 5.044.605,00 
  DIFFERENZA FINANZIAMENTI  -€ 0 

 
 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 11.657.250,08 0,00 0,00 11.657.250,08 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate Missione 11.657.250,08 0,00  0,00  11.657.250,08 

 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 11.657.250,08 0,00 0,00 11.657.250,08 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese Missione 11.657.250,08 0,00 0,00 11.657.250,08 

 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 02 – Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie territoriali 

11.657.250,08 0,00 0,00 11.657.250,08 

Totale Missione 10 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

11.657.250,08 0,00 0,00 11.657.250,08 

 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

La Missione 20 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

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

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 35.469,02 41.728,24 41.728,24 118.925,50 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 35.000,00 41.915,45 33.192,45 110.107,90 
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Totale entrate Missione 70.469,02 83.643,69 74.920,69 229.033,40 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 70.469,02 83.643,69 74.920,69 229.033,40 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese Missione 70.469,02 83.643,69 74.920,69 229.033,40 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Fondo di riserva 35.000,00 41.915,45 33.192,45 110.107,90 

Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

35.469,02 41.728,24 41.728,24 118.925,50 

Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti             70.469,02 83.643,69 74.920,69 229.033,40 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

La Missione 60 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate Missione 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo1 – Spese correnti 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Totale spese Missione 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Restituzione 
anticipazione di tesoreria 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Totale Missione 60 – Anticipazioni 
finanziarie 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 
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Missione 99 – Servizi per conto terzi 

La Missione 99 viene cosi definita da Glossario COFOG:  

• Spese effettuate per conto terzi.  
• Partite di giro.  
• Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” 

Missione 99 – Servizi per conto terzi 

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3.090.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate Missione 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3.090.000,00 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3.090.000,00 

Totale spese Missione 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3.090.000,00 

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2018 2019 2020 Totale 

Totale programma 01- Servizi per conto terzi e 
Partite di giro 

1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3.150.000,00 

Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3.090.000,00 

 

3.3. LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 
 

Ai sensi dell’articolo 91 del T.U.E.L., 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”. 

Personale Numero 
Importo 

stimato 2018 
Numero 

Importo 
stimato 2019 

Numero 
Importo 

stimato 2020 
Personale in 
quiescenza 

4 175.000,00     

Personale 
nuove 
assunzioni 

1 33.000,00     

di cui cat A       

di cui cat B       

di cui cat C       
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di cui cat D 1      

Personale Numero 
Importo 

stimato 2018 Numero 
Importo 

stimato 2019 Numero 
Importo 

stimato 2020 
Personale a 
tempo 
determinato 

1 33.500,00 0 0,00 0 0,00 

Personale a 
tempo 
indeterminato 

62 (di cui 5 in 
comando) 

2.400.000,00 
60 (di cui 4 in 

comando) 
2.348.000,00 

60 (di cui 3 in 
comando) 

2.348.000,00 

Totale del 
personale 

61 2.431.539,00 58 2.348.000,00 58 2.348.000,00 
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3.4. IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
 

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, con 
delibera dell'organo di governo, 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. 

Non sussiste la fattispecie. 

 

 

 


