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PREMESSA 

 
La programmazione di bilancio 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, 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. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP 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 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e06/10/2013, con un orizzonte temporale pari al mandato 

amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte 

che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, 

in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione 

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di 

attuazione del programma di mandato. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e 
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e 
le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto 
ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e 
privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto 
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti 
con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di 
programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le 
conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere 
pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di 
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio 
nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un 
eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento 

un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
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Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione 

Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, 

per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo 

esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello 

del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo 

di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 

raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 

all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella 

SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all’Ente 

che al gruppo amministrazione pubblica. 

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle 
finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle 
risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte 

sono collocati: 
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- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare 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; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2016; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio 

dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di 

programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  dell’amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 

le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 

di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Obiettivi individuati dal Governo 

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 per gli Enti Locali si possono 

individuare nel Fondo di Solidarietà che anche quest’anno ha subito un taglio di circa 4,5% rispetto all’anno 

2016.  

 
 



 10

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 

 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici 

locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico. 

Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla 

popolazione residente nel COMUNE DI AZZATE. 

 

Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 4554 

Popolazione residente al 31/12/2015 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
di cui: 
maschi 
femmine 
Nuclei familiari 
Comunità/convivenze 

4648 
4656 

 
2267 
2385 
2005 

2 

Popolazione all’1/1/2015                                                                                                    n. 
Nati nell’anno   
Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 
Iscritti in anagrafe  
Cancellati nell’anno  

Saldo migratorio 
Popolazione al 31/12/2015 

4656 
38 
36 
-2 

161 
171 
-10 

4648 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n. 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (66 anni e oltre) 

255 
374 
635 

2444 
940 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 
annua) 
 
 
 
  

ANNO 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 

TASSO 
0.000,00 
0.000,00 
0.000,00 
0.000,00 
0.000,00 

 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 
 annua) 
          

ANNO 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

TASSO 
0.000,00 
0.000,00 
0.000,00 
0.000,00 
0.000,00 

Territorio 

 

Superficie in Kmq 4,72 

RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         
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STRADE 
                                         * Statali       Km. 
                                         * Regionali      Km. 
                                         * Provinciali      Km. 
                                         * Comunali      Km. 
                                         * Autostrade      Km. 
 

 
0,00 
0,00 
2,80 

22,70 
0,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore adottato   Si x No          del. G.R. n. 12-12116 del  
                                                                                                                         14/09/2009       
* Programma di fabbricazione  Si  No x          
* Piano edilizia economica e popolare Si   No x       
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No x       
* Artigianali     Si  No x     
* Commerciali     Si  No x       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si  No x         
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       0 
 

 
P.E.E.P. 
P.I.P. 
 

AREA INTERESSATA 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

Strutture operative 

 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2016 

Programmazione pluriennale 
 

        2017                      2018                       2019 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 0 0 0 

Scuole materne n.  1 posti n. 110 110 110 110 

Scuole elementari n.  1 posti n. 200 200 200 200 

Scuole medie n.  1 posti n. 350 350 350 350 

Strutture per 
anziani 

n.  0 posti n.  0 0 0 0 

Farmacia 
comunali 

 n.   n.  n.  n.  

Rete fognaria in Km. 
bianca 
nera 
mista  

                                       
8                                           

5,5                                    
14 

 
8 

5,5 
14 

 
8 

5,5 
14 

 
8 

5,5 
14 

Esistenza depuratore Si  No  x Si  No  x Si  No  x Si  No  x 

Rete acquedotto in km. 12 12 12 12 

Attuazione serv.idrico 
integr. 

Si  No  x Si  No  x Si  No  x Si  No  x 

Aree verdi, parchi e 
giardini 

n. 12 
hq. 1,50 

n. 12 
hq. 1,50 

n. 12 
hq. 1,50 

n. 12 
hq. 1,50 
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Punti luce illuminazione 
pubb. n. 

700 700 700 700 

Rete gas in km. 19 19 19 19 

Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 0 

Raccolta differenziata Si x No   Si x No   Si x No   Si x No   

Mezzi operativi n. 6 6 6 6 

Veicoli n. 5 5 5 5 

Centro elaborazione dati Si  No  x Si  No  x Si  No  x Si  No  x 

Personal computer n. 24 24 24 24 

Altro  

 
Note: 
 
 

Economia insediata 

 

AGRICOLTURA Coltivatori diretti 
Datori di Lavoro Agricoli 

0 
0 

ARTIGIANATO Aziende  
Addetti  

27 
97 

INDUSTRIA Aziende  
Addetti  

12 
183 

COMMERCIO Aziende  
Addetti 

77 
235 

TURISMO E 
AGRITURISMO 

Aziende  
Addetti  

1 
2 
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3. Parametri economici 

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell’attività 

dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso 

degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione. 

 

INDICATORI FINANZIARI 

Indicatore Modalità di calcolo 

Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti 

Autonomia tributaria/impositiva Entrate tributarie/entrate correnti 

Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti 

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 

Pressione delle entrate proprie pro-capite (Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione 

Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie/popolazione 

Pressione finanziaria (Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione 

Rigidità strutturale (Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti 

Rigidità per costo del personale Spese del personale/entrate correnti 

Rigidità per indebitamento Spese per rimborso prestiti/entrate correnti 

Rigidità strutturale pro-capite (Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione 

Costo del personale pro-capite Spese del personale/popolazione 

Indebitamento pro-capite Indebitamento complessivo/popolazione 

Incidenza del personale sulla spesa corrente Spesa personale/spese correnti 

Costo medio del personale Spesa personale/dipendenti 

Propensione all'investimento Investimenti/spese correnti 

Investimenti pro-capite Investimenti/popolazione 

Abitanti per dipendente Popolazione/dipendenti 

Finanziamenti della spesa corrente con contributi in 
conto gestione 

Trasferimenti/investimenti 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi/totale accertamenti competenza 

Incidenza residui passivi Totale residui passivi/totale impegni competenza 

Velocità riscossione entrate proprie (Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti 
entrate tributarie + extratributarie 

Velocità gestione spese correnti Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente 
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Percentuale indebitamento Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e 
regioni/entrate correnti penultimo rendiconto 

 

Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi. 
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
 

 
 

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

1 Tesoreria comunale Concessione Banca Popolare di Bergamo – UBI 

2 Acquedotto comunale Concessione Aspem Varese, inseguito Alfa srl 

3 Distribuzione gas metano  Concessione Gei Spa 

4 Imposta comunale pubblicità Concessione San Marco Spa di Lecco 

    

    

    

 
 

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 
Organismi gestionali  
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2016 

Programmazione pluriennale 
 

2017 2018 2019 

Consorzi                              n. 1 1 1 1 

Aziende                                n. 0 0 0 0 

Istituzioni                             n. 0 0 0 0 

Società di capitali                n. 3 3 3 3 

Concessioni 
(tesoreria/pubblicità) 

n. 2 2 2 2 

Altro (Autorità lacuale) n. 1 1 1 1 

 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano 

allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 

 Denominazione Tipologia 
% di parte-

cipaz 
Capitale sociale 
al 31/12/2015 

Note 

1 Coinger srl Servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti 

4,41 €. 40.663,00  

2 Tutela acque lago 
Varese e Comabbio 

Collettamento e 
depurazione acque lacuali 

3,91 €.  4.692,00  

3 Aspem Spa Servizio idrico comunale 0,007   

4 ATO Provincia Varese Servizio depurazione/fogna 0,70   

5 Alfa srl Servizio idrico comunale 0,41 €. 163,27  

      

      

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società 

di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi 

affidati ai medesimi. 
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Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle 

Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni 

della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre 

ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 

monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

Purtroppo ad oggi i risultati di bilancio, reperiti nel sito della Corte dei Conti (organismi partecipati) sono 

aggiornati solo al 2014. 

 

Società Partecipate 

 
 

 
Ragione sociale 

 
Sito web  

della società 

 
% 

Attività svolta Risultati di 
bilancio 

2012 

Risultati di 
bilancio 

2013 

Risultati di 
bilancio 

2014 

Coinger srl www.coinger.it 4,41 Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

6.634 32.486 9.178 

Società www.societaecologiche.net 3,91 Collettamento 
e depurazione 
acque lacuali 

14.875 1.873 1.020 

Aspem Spa www.aspem.it 0,007 Servizio 
acquedotto 

8.8586.311 1.617.339 1.890.712 

ATO Varese www.provincia.va.it 0,70 Servizio idrico == == 70.297 
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2. Indirizzi generali di natura strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad 

adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla 

normativa. 

 

Tipologie risorse disponibili 
Disponibilità 
finanziaria 
primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 
secondo 

anno 

Disponibilità 
finanziaria 
terzo anno 

Importo 
totale 

Entrate avente destinazione vincolata per legge € 0,00 0,00 0,00 € 0,00 
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 0,00 0,00 € 0,00 
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 € 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

Stanziamenti di Bilancio 
€ 

236.800,00 
€ 0,00 € 0,00 

€ 
236.800,00 

Altro € 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

Totali 
€ 

236.800,00 
€ 0,00 € 0,00 

€ 
236.800,00 

Importo (in 
euro) 

Importo Accantonamento € 7.104,00 

Manutenzione immobili € 36.800,00 

 
 
 

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 
Nell’anno 2016 il Comune di Azzate, sfruttando la deroga contenuta nella legge finanziaria 2016 per 
l’esclusione dal conteggio del nuovo patto di stabilità, ha iniziato il completamento del consolidamento 
strutturale, restauro e messa a norma degli impianti di Villa Bossi Benizzi Castellani (palazzo municipale) – 
Primo lotto per € 674.725,00 di cui inseriti in FPV nel bilancio di previsione 2017 €. 301.015,58. 
Intenzione di questa Amministrazione proseguire con la ristrutturazione del Palazzo Comunale utilizzando 
un significativo contributo da Fondazione Cariplo. Infatti, dopo aver approvato il Rendiconto 2016 e 
verificate le reali risorse a disposizione, nel rispetto dei nuovi principi contabili D.Lgs. n. 118/2011, si 
procederà alla programmazione dei lavori di cui al progetto preliminare approvato con atto n. 
38/04.04.2011. 
Inoltre altro intervento riguarda l’efficientamento energetico. L’Amministrazione ha intenzione di 
effettuare interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti da sviluppare nel biennio 
2017/2018, valutando le a compartecipazione di altri partner pubblici o privati. 
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c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

La politica tributaria del Comune di Azzate conferma per l’anno 2017-2019 le imposte 2016, con le 
conseguenti aliquote e detrazioni : 
 

IMU 
Rispetto alle determinazioni così come precedente adottate, tramite propria deliberazione consiliare n. 26 
del 29/7/2015, dichiarata immediatamente eseguibile e già pubblicata a norma sul Portale del federalismo 
fiscale, per l’anno d’imposta 2017 (così come avvenuto nel precedente anno 2015/2016) sono state 
mantenute le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria come segue: 

• aliquota ordinaria 10.60‰; 
• aliquota ridotta 6,00‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le categorie catastali A/1-A8-A9 e relative 
pertinenze); 

• Aliquota ridotta 6,00‰ per gli immobili assimilati all’abitazione principale e le relative pertinenze, cosi 
come previste dall’approvando regolamento; 

• Aliquota  10,60‰ per le abitazioni non locate; 
• Aliquota  10,60‰ per gli immobili di categoria D5; 
• Aliquota  8,00‰ per gli immobili affittati adibiti ad abitazione principale; 

 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono state confermate le aliquote e le detrazioni riferite all’IMU per l’anno d’imposta 2016, come sopra 
dettagliatamente descritte. 
La conferma delle aliquote d'imposta IMU del precedente anno d'imposta deriva sostanzialmente 
dall'obbligo previsto nel comma 26 dell'art.1 della Legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015), pertanto ogni 
e qualsiasi intervento in materia di potestà impositiva è sospeso per tutto l'anno 2017. 
Il gettito IMU previsto per il 2017, con l’applicazione delle aliquote sopra descritte, è pari a € 960.000, già al 
netto della prevista trattenuta del 22,40 % circa del gettito base Imu stimato dal Ministero Economia e 
Finanze. 

 

Addizionale comunale all’IRPEF 
Il Consiglio dell’Ente, con delibera n. 5 del 19.05.2012, ha approvato il regolamento per l’applicazione 
dell’addizionale comunale all’Irpef.  
Per l’anno 2015 è stata applicata un’aliquota unica nella misura dello 0,80%, con una soglia di esenzione 
che è stata ridotta ad euro 10.000,00. 
Con recente deliberazione consiliare n. 24/2016, assunta in data 30.04.2016 e dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è provveduto a confermare ulteriormente la stessa imponibilità comunale all’irpef del 
precedente esercizio 2015. 

La conseguente previsione di gettito annuale è di complessivi € 600.000,00 ed è commisurata 
all’accertamento dell’anno 2015 e l’incassato competenza 2015 ed incassato residui 2016 ed al previsto 
gettito di cassa derivante dall’imponibile IRPEF quantificato sui redditi dichiarati nell’anno 2014 per l’anno 
d’imposta 2013, così come resi noti dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (Ifel), per cui se ne 
presume la relativa attendibilità.  

 

TASI 
La presente tassa è stata istituita per la prima volta dall’ente con il bilancio di previsione 2015, in relazione a 
quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 (con l’art. 1, commi da 669 a 681, della Legge 147/2013), ed 
aveva comportato l’iscrizione tra le entrate tributarie di una previsione di complessivi euro 323.000,00 a 
titolo di tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con specifico regolamento dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 25 del 24.07.2014, così come successivamente modificato con delibera di 
C.C. 20 del 20.05.2015. 
Il gettito stimato per l'anno 2017 ad €.  54.000,00. 
Questa amministrazione comunale ha provveduto a confermare le medesime aliquote dell’esercizio 
d’imposta precedente.  
In particolare sono state confermate le seguenti aliquote d’imposta : 
 Aliquota  
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Fattispecie  
  
Abitazione principale e relative pertinenze 
(solo categorie A/1, A/8 e A/9) con soglia di 
esenzione per le rendite fino a €. 200,00 
(abitazioni e pertinenze)  

2,20 per mille  

  
Immobili e le relative pertinenze locati adibiti 
ad abitazione principale con rendita 
superiore a €. 200,00 per la sola quota a 
carico del proprietario 70%  

2,20 per mille  

 
TA.RI. (Tassa Rifiuti) 

La precedente disciplina della Tarsu, applicata in deroga da questo Comune nel precedente esercizio 2013, 
e la novellata Tares di cui al D.L.201/2011, sono state entrambe sostituite con la Ta.Ri., tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento ed ai costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La tariffa comprende 
una quota fissa che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed una quota 
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione. I criteri 
ai fini dell’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR n.158/99 e comportano l’intera copertura dei costi che 
sono stati stimati in complessivi € 425.000,00. Detti costi, così come dettagliatamente indicati nello specifico 
piano finanziario, e le relative conseguenti tariffe di copertura (residenziali e non, fisse e variabili) sono stati 
oggetto di specifico provvedimento di approvazione consiliare (deliberazione Consiglio comunale n.22 del 
30.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e regolarmente pubblicata sul sito del Portale del 
Federalismo secondo precise indicazioni ministeriali. 

 

 

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene 

indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno 

richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di mezzi 

impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, 

acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, 

trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 

segue: 
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Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2017 2017 2018 2019

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 943.974,00 1.312.865,65 949.754,03 928.542,00

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 406.177,00 625.507,98 304.977,00 304.977,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 340.915,00 483.234,72 339.915,00 339.915,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
117.301,00 121.199,46 117.301,00 117.301,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 24.550,00 56.828,67 24.550,00 24.550,00

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 26.646,00 40.998,22 26.646,00 26.646,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
632.996,00 1.043.212,69 407.996,00 139.996,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 231.050,00 291.677,78 241.550,00 241.550,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 1.650,00 2.582,08 1.650,00 1.650,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.122.838,57 1.526.619,27 1.111.075,00 1.113.799,00

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 152.423,41 152.423,41 185.582,97 72.371,00

MISSIONE 50 Debito pubblico 42.600,00 42.600,00 41.800,00 39.500,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 657.500,00 809.709,57 657.500,00 657.500,00

Totale generale spese 4.700.620,98 6.509.459,50 4.410.297,00 4.008.297,00

Missioni Denominazione

 
 
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività 

ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei 

diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di 

tipo tecnico. 

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso 

ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata 

dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). 

 

e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 
varie missioni 

- La gestione della spesa corrente di complessivi € 4.140.904,98 (di cui € 4.043.120,98 al titolo primo 
ed € 97.784,00 al titolo quarto) è finanziata con risorse d’entrata corrente (titoli primo, secondo e 
terzo dell’entrata) per € 4.140.904,98. 
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- La gestione in conto capitale prevede una spesa di complessivi € 663.141,50 ed è finanziata con 
risorse in conto capitale (titolo 4 dell’entrata) per € 262.000,00, avanzo di amministrazione per €. 
50.000,00 e del Fondo Pluriennale Vincolato per € 351.141,50. 

 
 

f. La gestione del patrimonio 

 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la 

situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale 

non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di 

flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione 

patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente 

originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il 

persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi 

e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede 

quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, 

pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti 

ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali 

aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 21.742,72

Immobilizzazioni materiali 8.408.244,66

Immobilizzazioni finanziarie 9.529,27

Rimanenze 0,00

Crediti 2.823.189,43

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 1.429.415,07

Ratei e risconti attivi 0,00

Attivo Patrimoniale 2015

  

 

 

Denominazione Importo

Patrimonio netto 4.252.595,51

Conferimenti 4.859.049,29

Debiti 3.580.476,35

Ratei e risconti 0,00

Passivo Patrimoniale 2015

 

 

g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

Illustrazione delle risorse in conto capitale e dei relativi vincoli : 
 
a) Proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali -  
In relazione al trend storico sono previste entrate provenienti dalle concessioni cimiteriali e relativi servizi per complessivi € 
5.000,00. 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi
Composizione del passivo

Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei e risconti
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b)  Contributo straordinario statale –  E’ prevista una quota di complessivi € 31.500,00 a titolo di contributo in quota parte per 
il finanziamento dell’acquisto di automezzo per la protezione civile. 
 
c)  Trasferimenti di capitali da privati – Trattasi di previsioni d’entrata concernenti l’ordinario rilascio di concessioni edilizie 
nonché i proventi urbanistici derivanti dalla realizzazione di eventuali Piani di Lottizzazione, così come dettagliatamente 
stimati dall’ufficio tecnico per l'anno 2017 in complessivi euro 82.000,00. 
Detti proventi sono interamente destinati e vincolati al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria previsti al 
titolo secondo dell’uscita e comprendono le maggiorazioni del costo di costruzione e delle sanzioni ambientali.  
Inoltre, sono state stanziate entrate per complessivi € 25.000,00 a titolo di proventi derivanti dalla vendita del diritto di 
superficie delle aree. 

 

h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 
mandato  

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. 

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo 

esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019. 

 

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa 

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, 

identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando 

nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e 

relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione 

corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi 

per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte 

inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi 

C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di 

entrata e uscita che si compensano.  
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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. 

 
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2016: 

 
Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.20167 

 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 

D 9 9 

C 9 9 

B 4 2 

   

   

Si è proceduto, inoltre, ad approvare convenzione di ragioneria con il Comune di Golasecca per gli anni 
2017/2018. 
 
 

 



 24

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza 
pubblica 

Come indicato nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione si evince che questo Ente garantisce sugli 

stanziamenti di bilancio uno spazio patto positivo per: 

- L’anno 2017 pari ad €. 177.214,00; 

- L’anno 2018 pari ad €. 258.117,00; 

- L’anno 2019 pari ad €. 116.271,00.  
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5. Gli obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici sono ben descritti nel programma di mandato elettorale, formalmente approvati 
con deliberazione adottata in consiglio comunale all’inizio dell’operato di questa Amministrazione 
comunale. L’Amministrazione intende completare le azioni programmate e non ancora concluse. 

Missioni 

 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono 

riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 

118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti 

Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa. 

 

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2017-2019. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Organi istituzionali 35.300,00 44.576,82 35.300,00 35.300,00

02 Segreteria generale 819.143,57 1.060.785,18 312.838,03 312.838,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
116.810,00 142.932,06 116.810,00 115.398,00

04 Gestione delle entrate tributarie 63.420,00 97.917,66 56.100,00 56.100,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
102.310,00 178.022,78 115.410,00 115.410,00

06 Ufficio tecnico 195.714,00 214.459,75 185.714,00 185.714,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 79.582,00 88.393,40 89.582,00 79.582,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 71.800,00 201.640,34 71.800,00 62.000,00

11 Altri servizi generali 21.200,00 35.617,70 21.200,00 21.200,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i 

servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici 

giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di giustizia.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, 

alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 

al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Polizia locale e amministrativa 419.177,00 638.507,98 304.977,00 304.977,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbana
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
La missione quarta viene così definita dal 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Istruzione prescolastica 115.000,00 146.800,64 115.000,00 115.000,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
156.715,00 223.033,87 155.715,00 155.715,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 67.700,00 115.051,39 67.700,00 67.700,00

07 Diritto allo studio 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
120.301,00 128.801,30 117.301,00 117.301,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sport e tempo libero 64.335,93 95.882,60 21.500,00 21.500,00

02 Giovani 3.050,00 3.782,00 3.050,00 3.050,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 

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

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

unitaria in materia di turismo.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Urbanistica e assetto del territorio 4.146,00 164.625,36 4.146,00 4.146,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

25.000,00 39.352,22 25.000,00 25.000,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

La missione nona viene così definita dal 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
54.450,00 67.299,64 54.450,00 54.450,00

03 Rifiuti 333.546,00 460.967,02 333.546,00 65.546,00

04 Servizio Idrico integrato 245.000,00 541.955,49 20.000,00 20.000,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico 

Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 

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

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 217.550,00 288.631,66 228.050,00 228.050,00

Programmi

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per 

la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 

naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 

comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sistema di protezione civile 42.150,00 43.082,08 1.650,00 1.650,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 



 31

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
14.600,00 25.052,39 11.100,00 11.100,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    19.000,00 19.673,08 16.000,00 16.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
186.244,20 242.778,15 185.500,00 188.324,00

05 Interventi per le famiglie 24.704,60 24.704,60 22.671,00 22.571,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
875.189,77 1.208.982,70 872.704,00 872.704,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.100,00 5.428,35 3.100,00 3.100,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura 

della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 

sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 

produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 
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Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

sviluppo economico e competitività” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 

dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal 

rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e 

per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 

dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 

dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio 
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anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito 

del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale 

dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 

energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 

missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla 

legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali 

e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 

territoriali.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 

internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione 

internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione 

territoriale transfrontaliera.” 

I programmi della presente missione hanno rilevanza economica: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal 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.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo 

quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente 

all’approvazione del bilancio.  

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Fondo di riserva 14.893,41 14.893,41 14.365,97 15.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 129.430,00 129.430,00 170.117,00 56.271,00

03 Altri fondi 8.100,00 8.100,00 1.100,00 1.100,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 

dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

– 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.” 
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Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo 

termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno 

dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
42.600,00 42.600,00 41.800,00 39.500,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
97.784,00 97.784,00 88.000,00 60.000,00

Programmi

 
 
Missione 60 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2017 solo se l’importo 

degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle 

entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 
LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2015 4.153.823,76 2017 42.600,00 415.382,38 1,03%

2016 4.468.073,55 2018 41.800,00 446.807,36 0,94%

2017 4.140.904,98 2019 39.500,00 414.090,50 0,95%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 2017 il 

budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  1.038.455,94  come risulta dalla seguente tabella.  
 

Titolo 1 rendiconto 2015 2.470.037,88

Titolo 2 rendiconto 2015 704.794,71

Titolo 3 rendiconto 2015 978.991,17

TOTALE 4.153.823,76

3/12 1.038.455,94

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

 

 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 

nazionale.” 
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Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in 

spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni 

autocompensanti. 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 657.500,00 809.709,57 657.500,00 657.500,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del 

presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre 

per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018. 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si 

propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal 

legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

SeO – Introduzione 
 

Parte prima 

 

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha intenzione di 

reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano delle performance. 

 

Parte seconda 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in 

materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate 

nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere 

pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di 

manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di 

procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il 

programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e 

delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le 

decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
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Fabbisogno di personale 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di 

stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione 

delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie 

protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: tenere 

monitorata la spese di personale dell’anno sulla media del triennio 2011-2013; contenere la crescita della 

contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono 

compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 

pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli 

interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le 

azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli 

adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove 

possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura 

dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del 

bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che 

non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento 

nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano 

delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi 

all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente 

riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La 

delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo 

strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori 

verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 
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SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla 

parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in 

materia di personale. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si 

rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo 

finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e 

nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente 

la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2017 2017 2018 2019

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
50.000,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
351.141,50 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
2.599.200,38 3.565.518,39 2.584.000,00 2.154.000,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 610.304,60 1.101.939,10 608.271,00 608.271,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 931.400,00 1.929.544,11 648.526,00 648.526,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 262.000,00 291.060,58 57.500,00 57.500,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 342.499,05 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 657.500,00 696.658,74 657.500,00 657.500,00

5.461.546,48 7.927.219,97 4.555.797,00 4.125.797,00Totale

Titolo Descrizione

 
 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei 

titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 294.531,79 141.482,90 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
0,00 171.343,71 788.088,84 351.141,50 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
2.530.469,68 2.470.037,88 2.637.049,00 2.599.200,38 2.584.000,00 2.154.000,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 770.039,13 704.794,71 733.085,53 610.304,60 608.271,00 608.271,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 662.038,40 978.991,17 1.097.939,02 931.400,00 648.526,00 648.526,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 245.882,85 212.920,51 231.064,00 262.000,00 57.500,00 57.500,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 304.512,72 449.487,90 697.100,00 657.500,00 657.500,00 657.500,00

4.512.942,78 5.282.107,67 6.325.809,29 5.411.546,48 4.555.797,00 4.125.797,00

Titolo Descrizione

Totale

 
 
Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui 

cambiamenti normativi negli ultimi anni.  

 

ENTRATE 2016 
 

fpv-spc

2,24%

fpv-s pcc

12,46%

TITOLO 1
41,69%

TITOLO 2

11,59%

TITOLO 3

17,36%

TITOLO 4
3,65%

TITOLO 5

0,00%

TITOLO 6

0,00%

TITOLO 7

0,00%

TITOLO 9

11,02%

fpv-spc fpv-spcc TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3

TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9

 
 

 
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo dalle 

unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico 

quinquennale. 

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni 

di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato 

contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati
2.053.106,89 2.152.514,88 2.163.000,00 2.154.000,00 2.139.000,00 1.709.000,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni di 

tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
477.362,79 317.523,00 474.049,00 445.200,38 445.000,00 445.000,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.530.469,68 2.470.037,88 2.637.049,00 2.599.200,38 2.584.000,00 2.154.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

 
 

 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli 

variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e 

dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni pubbliche
770.039,13 704.794,71 728.085,53 610.304,60 608.271,00 608.271,00

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 

da Famiglie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 

da Imprese
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 

da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 770.039,13 704.794,71 733.085,53 610.304,60 608.271,00 608.271,00

Trasferimenti correnti

 

 
 

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di 

controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi non 

riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura 

corrente. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni
288.707,77 256.209,10 252.313,00 251.346,00 111.136,00 111.136,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressionedelle irregolarità e degl
49.466,39 302.119,30 404.232,00 309.164,00 182.500,00 182.500,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 3.310,30 1.021,56 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 320.553,94 419.641,21 440.194,02 369.690,00 353.690,00 353.690,00

Totale 662.038,40 978.991,17 1.097.939,02 931.400,00 648.526,00 648.526,00

Entrate extratributarie
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Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, 

da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio 

dell’Ente. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
27.075,13 55.087,64 23.000,00 30.000,00 7.000,00 7.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 218.807,72 157.832,87 184.564,00 81.500,00 50.000,00 50.000,00

Totale 245.882,85 212.920,51 231.064,00 262.000,00 57.500,00 57.500,00

Entrate in conto capitale

 
  

 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo – 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 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 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 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 0,00

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

Accensione Prestiti    

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

 
 
 
 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di 

giro
288.194,71 274.490,77 517.100,00 552.500,00 552.500,00 552.500,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
16.318,01 174.997,13 180.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

Totale 304.512,72 449.487,90 697.100,00 657.500,00 657.500,00 657.500,00

Entrate per conto terzi e partite di 

giro  
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2017 2017 2018 2019

TITOLO 1 Spese correnti 4.043.120,98 5.699.749,93 3.752.797,00 3.350.797,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 663.141,50 1.059.011,69 57.500,00 57.500,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 97.784,00 97.784,00 88.000,00 60.000,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 657.500,00 809.709,57 657.500,00 657.500,00

5.461.546,48 7.666.255,19 4.555.797,00 4.125.797,00

Titolo Descrizione

Totale  
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei 

titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TITOLO 1 Spese correnti 3.651.240,77 4.116.687,01 4.613.093,87 4.043.120,98 3.752.797,00 3.350.797,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 220.350,68 87.924,59 1.058.931,84 663.141,50 57.500,00 57.500,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 170.373,78 179.658,01 130.000,00 97.784,00 88.000,00 60.000,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 304.512,72 449.487,90 697.100,00 657.500,00 657.500,00 657.500,00

4.346.477,95 4.833.757,51 6.499.125,71 5.461.546,48 4.555.797,00 4.125.797,00

Titolo Descrizione

Totale  

Si procede ad inserire le relazioni che ogni responsabile di struttura ha predisposto ed al fine di meglio 

comprendere l’andamento della spesa si predispone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a 

loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel 

nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo 

pluriennale vincolato. 
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 POLIZIA LOCALE  ASSOCIATO 

 

PREMESSA: 

 

• Il ruolo dei Comuni sta acquisendo una sempre maggiore incisività sui territori amministrati, 
richiedendo lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate attraverso un'azione coordinata con le 
Amministrazioni del territorio e con gli altri enti, anche al fine di superare la frammentazione delle 
iniziative; 

• In data 01.gennaio 2017 i Comuni di Bodio L.- e Buguggiate sono usciti dalla convenzione  di Polizia 
Locale sottoscritta in data 13 febbraio 2015 da parte dei Sindaci. In virtù di questa nuova gestione 
associata a tre Comuni si hanno nuove problematiche di gestione del servizio sia operativo ( con 
riduzione di territorio e di personale ), sia della gestione amministrativa  con la tenuta in parallelo di 
due bilanci .  
 

• E’ noto che la sicurezza urbana ha assunto, negli ultimi anni, una posizione di assoluta priorità 

nella “scala” dei bisogni individuali e collettivi.  

 

• A tale pretesa è inscindibilmente connessa l’esigenza di miglioramento della qualità della vita 

del cittadino, concetto che, da un lato coinvolge chi è chiamato in forma diretta ad amministrare 

e dall’altro interviene col ruolo strumentale dell’attività di prevenzione e repressione 

dell’illecito. 

 

• In tale contesto riveste un ruolo del tutto peculiare l’attività di Polizia Locale. Essa rappresenta 

figurativamente, il “braccio operativo” dell’Ente in cui è incardinata e costituisce la prima 

proiezione esterna del suo apparato amministrativo. 

 

• La “Sicurezza urbana” altro non è che l’insieme delle forme di controllo e di interventi 

istituzionali che si sviluppano in diretta correlazione alla qualità della vita del paese.   

 

• Spetta alla Polizia Locale il compito di fare del controllo del territorio il proprio compito 

“primario”, intendendo per tale non solo il presidio fisico,  bensì e soprattutto quello 

“conoscitivo”. 

 

       FUNZIONI ISTITUZIONALI 
 

� Nonostante le problematiche evidenziate in premessa, con riduzione del personale di P.L. restano 

fermi i principi ed i compiti istituzionali della Polizia Locale che come gestione associata si intende 

attenersi per svolgere quotidianamente il proprio compito.  

� Al Comando di Polizia Locale sono assegnate in via principale le Funzioni di Polizia Stradale 

nell’ambito dei territori di competenza, così come indicato dall'Art. 12 co. lett. e) Codice della 

Strada, le Funzioni di Polizia Amministrativa previste dall'Art. 18 D.P.R. Nr. 616 del 24 settembre 

1977, quelle di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'Art. 57 co. 3 del c.p.p., nonchè le funzioni di Pubblica 

Sicurezza in ausilio alle forze di Polizia territorialmente competenti sotto le direttive impartite 

dell’Autorità Provinciale. 

 

� Altre attribuzioni riguardano il controllo in materia di Polizia Edilizia, la tutela Ambientale Ittica e 

Venatoria, le procedure in tema di Polizia Sanitaria, le ispezioni di Polizia Annonaria, la verifica del 

rispetto delle norme dello Stato e dei regolamenti emanati a tutela della sicurezza dei cittadini, 

ovvero ai fini del decoro urbano e di qualsiasi disposizione prescrittiva finalizzata al pacifico 

svolgimento della vita pubblica.  
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PROGRAMMA ANNUALE E FINALITA’ DA CONSEGUIRE  
 

� Il “Controllo del territorio” in senso ampio, sia sotto il profilo della salvaguardia che della 

repressione di quei comportamenti ed episodi che integrano fattispecie di reato o violazioni 

amministrative, è inteso a garantire l’esigenza di sicurezza dei cittadini, nonché a tutelare la loro 

incolumità personale e la proprietà privata, attraverso il monitoraggio continuo di strade, vie, 

piazze e locali, vigilando sul corretto godimento di essi e delle relative infrastrutture destinate alla 

fruizione collettiva. 

 

• In parte collegata al controllo del territorio e in parte emergente dalle denunce e dalle querele 

sporte dai cittadini presso gli uffici di Polizia Locale, l’attività di “Polizia Giudiziaria” destina il 

massimo impegno affinché siano individuati gli autori degli illeciti, puntando in forma principale a 

ripristinare pregresse condotte vietate. Di contro, in tutte le circostanze in cui dovesse rendersi  

necessario un legittimo sostegno, il Comando indirizzerà il cittadino verso i competenti uffici in 

grado di aiutare a fronteggiare o superare le temporanee situazioni di difficoltà, riducendo così le 

distanze tra questi e la Pubblica Amministrazione.  

 

• Il personale in “Servizio di prossimità” svolge un servizio che associa una forma di controllo del 

territorio con una forte capacità di intercettazione di situazioni di disagio attraverso l’ascolto dei 

cittadini. Sul tema, rilevante è la “Attività cognitiva”, basata sulla profonda conoscenza del 

territorio e dei suoi abitanti, idonea all’acquisizione di notizie utili ai fini dell’accertamento, 

consentendo di conoscere situazioni di abuso, degrado, problematiche sociali. Collegata ad essa v’è 

l’attività di notificazione di atti giudiziari, sia interni che provenienti da altre Amministrazioni. 

 

� Altro settore di intervento è quello relativo alla “Viabilità” ed alle attività di “Polizia Stradale” 

attraverso la predisposizione quanto più frequentemente possibile di pattuglie automontate o di 

personale appiedato allo scopo di rendere possibile il controllo puntuale circa l’osservanza delle 

norme in tema di circolazione, anche attraverso l’ausilio di strumentazione tecnica in grado di 

supportarne l’attività e renderla più efficace ed efficiente. 

Tale attività presuppone a proprio completamento, un efficiente e moderno ufficio verbali con 

l’onere di supportare le pattuglie per la redazione di tutte le procedure amministrative 

conseguenti l’accertamento di sanzioni amministrative, predisponendo un adeguato intervento 

informatico per rendere più efficiente e razionale l’operato del Comando alla luce del recesso dei 

due Comuni.  

 

� Connessa alla materia della viabilità è quella della “Infortunistica stradale”. Le incombenze vanno 

dal primo soccorso all’espletamento dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico, al 

rilevamento del sinistro, alla redazione degli atti conseguenti. Compito delle Polizie Locali non è 

solo quello di operare a sinistro avvenuto ma anche di intervenire fattivamente per la prevenzione. 

Al riguardo oltre ai servizi di controllo mirati all’elevazione del verbale sanzionatorio, segue un 

attento lavoro di monitoraggio delle tratte stradali più pericolose, dei punti di criticità viaria, per 

proporre interventi di messa in sicurezza sia per il tramite del posizionamento della segnaletica 

verticale ed orizzontale sia con interventi più significativi di realizzazione di opere pubbliche. Nel 

corso dell’anno ma con particolare attenzione nei mesi estivi, verranno attivati i servizi mirati per il 

controllo delle norme sull’uso ed abuso di sostanze alcoliche, relativamente alla sicurezza, per chi 

percorre le strade cittadine. 

Per quanto concerne i controlli sul territorio, ciclicamente vengono programmati servizi congiunti 

con le altre Forze di Polizia, con le quali ormai da tempo si attuano interventi di supporto reciproco 

secondo definite modalità di collaborazione. 

 

� La riduzione dell’ organico per effetto del recesso di due Comuni dalla convenzione sottoscritta dai 

cinque Comuni, non  inciderà in maniera sostanziale sull’attività di pattugliamento del territorio allo 

scopo di prevenire fenomeni e turbative contrarie al mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

pubblica. Fondamentali sono gli interventi atti all’ordinaria manutenzione della segnaletica stradale, 
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sia verticale che orizzontale, in virtù delle disposizioni impartite dal vigente Codice della strada. 

Solo attraverso un’efficiente attività di analisi che viene garantita la fluidità e la sicurezza della 

circolazione stradale, impedendo il verificarsi di disguidi e problematiche che potrebbero essere 

fonte di sinistri stradali. 

 

� Educazione stradale: “Prevenire è meglio che curare” coglie nel segno la necessità di portare alle 

scuole primarie l’educazione stradale già per i bambini. Questo corpo organizzerà in accordo con i 

rispettive plessi scolastici un  programma di educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie 

con lezioni anche sulla strada sia per i pedoni che per le biciclette . 

 

� Settimanalmente la Polizia Locale opera altresì nella gestione dei mercato e nel controllo a campione 

delle attività commerciali. Attraverso ciò i servizi di vigilanza garantiranno il regolare esercizio delle 

attività commerciali, contemperando l’esigenza degli operatori e degli organizzatori con quella dei 

cittadini al fine di rendere i servizi più consoni e sempre migliori. 

 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO  

 
- Interventi per i rilievi e per la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali; 

- Ispezioni e sopralluoghi generici su segnalazione da parte dei cittadini; 

- Controllo lavori su strada, predisposizione ed esecuzione dei servizi atti a regolamentare la 

viabilità; 

- Rilevazione danni alle strade alla segnaletica stradale, all'illuminazione ed ai beni pubblici, con 

relativa segnalazione agli uffici competenti; 
- Assistenza viabilistica in cortei e manifestazioni; 

- Attività di Polizia Giudiziaria; 

 

NUOVI SERVIZI 

 

� Rientra tra gli obiettivi di questo Comando, rendere concreta la predisposizione e l’esecuzione di 

nuovi servizi ed attività specifiche, in grado di migliorare sensibilmente la percezione di Sicurezza 

urbana, oltre che rendere effettivamente più elevata la possibilità di intervento da parte delle Forze 

di Polizia, grazie all’attivazione dei sistemi di “Video-sorveglianza”, (soprattutto con il crescente 

fenomeno dei furti in abitazione e della microcriminalità, per quanto riguarda i reati vessatori ), 

incrementati dal Comune di Azzate nel 2016 con nuove videocamere fornite anche di lettore targhe 

per la rilevazione delle infrazioni per gli artt. 80 e190 del C.d.S.. 

� Pratiche inerenti il rilascio ed il controllo delle occupazioni del suolo pubblico temporanee 

all’interno dei territori di competenza; 

� Verifiche e rilascio istanze in materia di pubblicità temporanea art.23 del C.d.S.; 

 

DOTAZIONE TECNOLOGICHE:  

 
- Apparecchiatura Autovelox, in postazione fissa e in postazione mobile; 

- Etilometro; 

- Apparecchiatura per accertare violazioni ai sensi degli artt. 80 e 193 del C.d.S. (Revisione e 

assicurazione) e veicoli oggetto di furto inseriti nella “Black-List” del Ministero degli Interni; 

- N.2 Autovettura, 2. Motocicli,  allestiti per i servizi di Polizia Locale; 

- Impianti di videosorveglianza sul  Comune di Azzate ; 

- Armamento e sistemi di protezione individuale per gli operatori di P.G. 

 

RISORSE UMANE:  

 
- Nr. 5 Operatori di Polizia Locale in servizio effettivo e permanente; 

- Nr.  1  Operatore amministrativo a tempo parziale e determinato alle     

                  dipendenze alle dipendenze di un azienda esterna; 



 47

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NELL’ANNO 2017:  
L’avvicinamento della Polizia Locale ai cittadini attraverso la vigilanza ed il presidio del territorio. 
Assicurare unitamente alle forze di Polizia, la tutela della sicurezza dei cittadini ed il miglioramento della  
vita  sociale.  
Assicurare la difesa ed il mantenimento dell’ordine, il decoro del patrimonio urbano e dell’ambiente 
naturale. 
Vigilare sul corretto godimento dei luoghi pubblici, aperti al pubblico e delle relative infrastrutture, 
destinati alla fruizione collettiva. 
Collaborare fattivamente con le altre forze di Polizia nelle indagini  conoscitive di fatti e situazioni 
verificatesi sul territorio di competenza. 
Completamento  e realizzazione ed esecuzione di migliorie viabilistiche gestite dal Comando per conto delle 
singole Amministrazioni. 
Garantire l’apertura settimanale degli sportelli di ricevimento al pubblico in tutti i comuni associati; 
Verifica di nuove richiesta di residenza nei Comuni associati. 
Uniformare i Regolamenti Comunali allo scopo di rendere più rapida ed efficace la loro applicazione. 
Presenza e controllo del mercato settimanali. 
Garantire adeguata assistenza viabilistica e presenza per finalità di ordine pubblico nelle principali 
manifestazioni di sorta locale. 
Realizzare interventi sulla rete informatica della sede di Azzate con potenziamento delle linee trasmissione 
dati. 
Gestione  degli impianti di video sorveglianza e rilevamento delle infrazioni al C.d.S. tramite lettore targhe 
installato su alcune video camere.  
Il Comando intende concretizzare la predisposizione e l’esecuzione di servizi ed attività specifiche, in grado 
di migliorare sensibilmente la percezione di Sicurezza Urbana, oltre che rendere effettivamente più elevata 
la possibilità di intervento da parte delle Forze di Polizia,  grazie anche ai sistemi di video-controllo già 
presenti sul territorio. 
 
PROIEZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 
 
ACCERTAMENTI--  AUTOVELOX SULLE STRADE PROVINCIALI        €        3.000,00    
                              
                            --- QUOTA SPETTANTE LA PROVINCIA                    €            500,00 
 
ACCERTAMENTI    - - VIOLAZIONI C.D.S E REGOLAMENTI               €    177.000,00 
                              
 
TOTALE ACCERTAMENTI               €     180.000,00 
 
SPESE GESTIONE                                                             €        94.350,00 

 

           

                                                        SOLO AZZATE 

SPESE SEGNALETICA STRADALE                                                    €       12.000,00 

ACQUISTO ATTREZZATURE                                                              €       13.000,00 
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Ufficio Biblioteca e Cultura 

 

 

                    Servizio 

CULTURA   SPORT  e  TEMPO  LIBERO 

 

 

 

L’Area Cultura, Sport e Tempo libero, si occupa della gestione di tutti gli aspetti legati a precisi percorsi dettati 
dall’Amministrazione Comunale, in merito alla promozione di eventi di varia natura e per le varie fasce di età, nonché 
del funzionamento generale della Biblioteca comunale. 

L’area comprende: Biblioteca, Cultura, Sport e Tempo libero. 

 

1. BIBLIOTECA: 
 

Obiettivi generali previsti per la realizzazione di tutte le attività e iniziative della Biblioteca: 

- Mantenimento di una buona affluenza di pubblico 
- Coinvolgimento della popolazione giovanile 
- Avvicinamento alla lettura 
- Promozione della Biblioteca sul territorio 
- Mantenimento alto grado di soddisfacimento dell’utente, attraverso una risposta a tutte le domande 
 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
- N° 1 funzionario ufficio cultura (orario ridotto) 
- N° 1 servizio civile (fino al 30 giugno per n. 30 ore) 

 

La Biblioteca aprirà al pubblico per 14 ore settimanali nei seguenti orari: 

martedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00 

mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 

sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Durante il mese di agosto apertura tutte la mattine da martedì a venerdì 9.30 - 13.00 e sabato 9.00 – 12.00 

Durante l’apertura si dedica molto tempo all’utente, per aiutarlo ed orientarlo al fine di soddisfare le sue richieste. 
Ciò crea un rapporto che fidelizza la persona. Questo “ reference” è fondamentale per un buon funzionamento della 
struttura ed è una delle caratteristiche della nostra Biblioteca, utile anche al realizzazione di un alto numero di 
prestiti. A tal fine risultano fondamentali i corsi di aggiornamento ai quali si partecipa ogni anno, che aiutano gli 
operatori a dare risposte esaustive e sempre aggiornate sull’editoria libraria.  

Altra chiave di successo e che consente di mantenere alto il numero dei prestiti, è il possesso di un buon patrimonio 
librario. Vi sono attualmente circa 23.000 volumi di cui più di 8.000 per bambini e ragazzi. L’investimento 
dell’Amministrazione Comunale sull’acquisto dei libri permette di dare una buona risposta alle richieste, consentendo 
di avere sempre delle novità. 

All’interno della Biblioteca vengono svolte le seguenti attività: 

• Gestione prestito: 
Si è arrivati a più di 22.000 ma nel 2016 sono state sottratte risorse di personale dal nostro settore e non si garantisce 
il mantenimento per il 2017, anche per il fatto che ci sarà una minore attività con le classi in visita alla Biblioteca. 
Altro disagio è dato poi dal fatto che è chiuso il locale ove si accolgono le classi in visita alla Biblioteca per i lavori di 
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sistemazione. Si cercherà comunque di limitare al minimo i disagi verso i nostri utenti e mantenere alta l’attenzione 
posta verso l’utente. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
- N° 1 funzionario ufficio cultura  
- N° 1 personale servizio civile 

• Riordino scaffali e sistemazione dei volumi dopo le aperture al prestito: 
Dopo l’orario di apertura, nello stesso giorno o il giorno seguente, si procede al riordino  degli scaffali in particolare 
quelli dei bambini e dei dvd, oltre alla sistemazione dei libri resi. Inoltre si soddisfano le particolari richieste degli 
utenti (libri specifici su certi argomenti, libri per insegnanti, per gruppo di lettura, ecc.) e le richieste dei libri che 
vengono prenotati da casa e devono essere inviati con l’interprestito. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 personale servizio civile fino al 30 giugno 

• Acquisto libri e aggregazione a catalogo: 
Si prevede di mantenere l’acquisto costante di almeno 1.000 volumi. I volumi vengono poi, uno ad uno, aggregati al 
catalogo provinciale, con l’apposita segnatura Dewey. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  

• Ingresso materiale librario e vario: 
Al momento dell’arrivo del nuovo materiale (libri o altro) si provvede alle operazioni di ingresso (timbratura ed 
etichettatura) 

Personale coinvolto: 

- N° 1 personale servizio civile, volontari, personale biblioteca  

• Solleciti materiale preso in prestito: 
Puntualmente bisogna provvedere anche al sollecito di chi nonostante le mail inviate automaticamente non provvede 
alla restituzione del materiale, tramite telefonate, invio di lettere o ulteriori email. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
-    N° 1 personale servizio civile 

• Prestito interbibliotecario e consegna materiale: 
Questo servizio, realizzato in collaborazione con il Sistema Interbibliotecario, funziona con successo. Dal 2009 è stato 
attivato anche durante il mese di agosto, con notevole gradimento da parte del pubblico. Ogni anno aumentano 
notevolmente le richieste di prestito on-line che l’utente fa direttamente da casa. Ogni giorno, più volte al giorno, si 
stampano i report con le richieste di libri provenienti dalle altre biblioteche o direttamente dagli utenti da casa e poi 
si procede alle operazioni di prestito con l’invio tramite interprestito. Per gestire tutte le richieste nei due giorni di 
passaggio il martedì e il giovedì che comprende anche l’invio di email ai richiedenti e il reso delle 3/5 casse che si 
movimentano ogni volta occorre spesso l’intera mattinata. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 personale servizio civile  
- N° 1 personale biblioteca  

• Progetto Marketing del Sistema: 
Verranno realizzati depliant informativi sul Progetto Nati per Leggere e altro materiale per promuovere l’immagine 
della biblioteca attraverso il sistema bibliotecario. Lo scorso anno abbiamo poi aderito come Sib al progetto Inn-book 
che si è rivelato veramente interessante e di grande utilità. In questi giorni stiamo vedendo con la nostra 
coordinatrice di Sistema di predisporre un progetto legato ai libri e alla filmografia. Si parteciperà a vari bandi al fine 
di ottenere finanziamenti sia per questo che per altri progetti mirati per pubblicizzare la biblioteca e migliorare 
l’offerta dei servizi.  

Il progetto Wi-fi finanziato lo scorso anno continuerà ancora per il 2016 ma sarà a carico del Comune. 
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Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
 

• Comitati tecnici e acquisto coordinato: 
Una volta alla settimana, la bibliotecaria si recherà presso la sede del Centro Sistema a Malnate, per procedere 
all’acquisto coordinato. L’acquisto è differenziato tra una grossa fetta presentata dall’agente di Fastbook, l’acquisto 
specifico per bambini e ragazzi tramite l’invio vero e proprio di libri da parte della Libreria dei Ragazzi di Milano e 
l’acquisto mirato sulla saggistica, grazie a una presentazione di libri da parte della Libreria Boragno di Busto. 

Una volta al mese parteciperà al Comitato Tecnico formato da tutti i bibliotecari del sistema, dove verranno affrontati 
le tematiche relative alla gestione delle biblioteche del sistema. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  

• Aggiornamento professionale: 
Il personale della Biblioteca, parteciperà all’aggiornamento della Libreria dei ragazzi di Milano, al convegno presso “le 
Stelline”, alla giornata dell’AIB e ad altri momenti formativi proposti dalla Provincia o dalla Regione.  

In proposito si desidera sottolineare che l’aggiornamento della Libreria dei Ragazzi risulta di grandissima utilità 
perché ci permette di incontrare scrittori, editori, illustratori, professori universitari e molti altri personaggi che 
ruotano attorno al mondo del libro, dando un supporto notevole all’attività di reference per il pubblico della 
biblioteca e inoltre alla bibliotecaria, negli incontri con le classi. Viene inoltre fornito anche materiale molto utile, 
libri, cataloghi, segnalibri, ecc. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
- N° 1 funzionario ufficio cultura  

• Scarto materiale librario: 
Si procede annualmente allo scarto del materiale obsoleto, rotto o comunque non prestato da molti anni in base alle 
regole imposte dall’AIB. E’ una procedura d’obbligo per evitare di avere scaffali pieni di libri non più prestabili. 
Esistono poi invece biblioteche di conservazione alle quali a volte inviamo del materiale se lo riteniamo ancora di 
possibile interesse. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 funzionario cultura  
- N° 1 personale servizio civile 

• Predisposizione vetrina a tema: 
Mensilmente si espongono libri con tematiche diverse, creando una vera e propria vetrina per gli utenti. Gli 
argomenti seguono l’andamento dell’anno, esposizione in base a festività varie: 8 marzo, Natale, Grande Guerra. 
Oppure libri legati ad eventi realizzati tipo Premio Chiara o anche argomentativi tipo cucina, giardinaggio, viaggi, 
fumetti, ecc. Si tiene inoltre aggiornata una griglia espositiva con gli eventi del territorio. 

Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  

• Predisposizione atti per tutte le pratiche amministrative: 
Aumentano annualmente le pratiche burocratiche e amministrative per poter portare avanti il settore e garantire il 
buon funzionamento di tutti i servizi. In particolare le incombenze legate alle disposizioni su trasparenza, 
anticorruzione, AVCP, Sintel e ai vari aggiornamenti. Inoltre vi è un nuovo programma da utilizzare per la stesura di 
determinazioni e deliberazioni e nuove incombenze di  informatizzazione degli uffici (es. protocollo in uscita e 
fascicolazione). 

Personale coinvolto: 

- N° 1 funzionario ufficio cultura 
- N° 1 responsabile area  
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• Iniziative della Biblioteca: 
 

� INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA ALLE CLASSI: 
Si promuoveranno incontri solo con le classi di prima della Scuola Primaria e con i grandi della Scuola dell’Infanzia. 

In questi incontri verrà presentata la Biblioteca e alcuni libri di vari generi letterari e narrate  piccole parti. Viene  poi  
data  a ciascun alunno la possibilità di scegliere un libro e prenderlo in prestito, previa iscrizione degli alunni. 

Obiettivi previsti: 

- Sensibilizzazione alla lettura; 
- Incremento del numero dei prestiti; 
- Insegnare il “piacere” del leggere. 
Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
-    N° 1 personale servizio civile 

� NATI PER LEGGERE: 
L’Amministrazione Comunale invierà una lettera ai genitori dei bimbi nati nel corso del 2016, invitandoli a presentarsi 
in Biblioteca per ritirare un volume in omaggio. 

Obiettivi previsti: 

- Dare l’opportunità di far conoscere da subito la Biblioteca, che possiede un patrimonio anche per bimbi da 0 anni. 
Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile area  
-    N° 1 personale servizio civile 

� INCONTRO CON L’AUTORE: 
Da molti anni la Biblioteca in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado organizza con le classi di 
seconda un incontro con un autore per ragazzi. Si chiedono i testi alle biblioteche del sistema e si danno alle 
insegnanti delle varie classi che li distribuiscono ai ragazzi.  

Obiettivi previsti: 

- Sensibilizzazione alla lettura; 
- Incremento del numero dei prestiti; 
- Insegnare il “piacere” del leggere. 
Personale coinvolto: 

- N. 1 responsabile area 
- Esperti 
� LABORATORIO di LETTURA con ARTETERAPEUTA: 
Le insegnanti delle classi di prima della Scuola Secondaria di primo grado che avevano già partecipato negli scorsi anni 
a dei laboratori con le loro classi, hanno richiesto la nostra collaborazione al fine di realizzare degli incontri con uno 
specialista visto il successo ottenuto con i ragazzi. Gli incontri si terranno in sala Triacca in quanto la sala Fontana non 
è disponibile e siccome si tratta di un laboratorio non vi sono al momento altri spazi. 

Obiettivi previsti: 

- Sensibilizzazione alla lettura; 
- Presentazione della Biblioteca; 
- Comunicare il “piacere” del leggere; 
- Creare un momento di aggregazione diverso fra i ragazzi. 
Personale coinvolto: 

- N. 1 responsabile area 
- N. 1 volontario 
- N. 1 personale servizio civile 
- Esperti 
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2. CULTURA: 
L’Amministrazione Comunale, da anni investe risorse sia economiche che di personale per la realizzazione di eventi di 
carattere culturale a favore di tutta la popolazione. Si prevede di continuare tale obiettivo attraverso le seguenti 
attività: 

Assegnazione Borse di studio + Premio sportivo 

Manifestazione realizzata per l’erogazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli in memoria del Prof. Don 
U. Colombo.  

Obiettivi previsti: 

- Incentivare il raggiungimento di ottimi risultati scolastici e valorizzare gli studenti meritevoli. 
Durante la consegna delle Borse di studio a fine 2016 è stato istituito il premio sportivo che si realizzerà anche per 
2017 nella stessa serata  

Obiettivi previsti: 

- Valorizzare le figure sportive o gli atleti che hanno ottenuto importanti risultati. 
Personale coinvolto: 

- personale biblioteca 
- Pro Loco 
Riedizione della manifestazione “ Musica nelle residenze storiche” 

L’ Amministrazione  Comunale, in collaborazione con diversi Comuni, promuoverà uno/due  concerti all’interno di 
una residenza storica privata o pubblica o in una piazza. 

La manifestazione si realizzerà attraverso l’adesione alla legge regionale n° 9/93. La rassegna giunta ormai alla 
dodicesima edizione, vede coinvolti circa sette Comuni e offre eventi di gran qualità con notevole affluenza di 
pubblico. 

Obiettivi previsti: 

- Promozione e sostegno di eventi culturali di rilevanza territoriale; 
- Valorizzazione del patrimonio storico – artistico; 
- Avvicinamento del pubblico alla cultura; 
- Orientamento all’ascolto della musica. 
Personale coinvolto: 

- Personale dipendente 
- Volontari 
- Esperti e tecnici del settore 
Eventi teatrali:  

L’ Amministrazione  Comunale, vuole offrire alcuni eventi teatrali, in particolare uno spettacolo per la Scuola 
dell’Infanzia e un altro spettacolo rivolto a tutta la popolazione inserendosi nel calendario di Terra e Laghi.  

Obiettivi previsti: 

- Promozione e sostegno di eventi culturali; 
- Possibilità per il pubblico di avvicinarsi a nuove esperienze culturali. 
Personale coinvolto: 

- Personale biblioteca 
- Volontari 
- Esperti e tecnici del settore 
Festeggiamo il Natale:  

Si vuole offrire al pubblico uno spettacolo natalizio, tipo carols, come momento augurale alla propria popolazione. 

Obiettivi previsti: 

- Nuove proposte di rilevanza territoriale; 
- Avvicinamento del pubblico alla cultura musicale. 
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Personale coinvolto: 

- Personale biblioteca 
- Volontari 
- Esperti 
 

Premi Letterari: Premio Chiara 

L’Amministrazione Comunale aderisce al premio letterario dell’Associazione Amici di Piero Chiara, di ampia rilevanza 
territoriale, per la promozione della lettura e dei libri. La manifestazione si svolgerà attraverso alcuni eventi ed 
iniziative utili a tale scopo e legate alla valorizzazione della manifestazione stessa. 

Obiettivi previsti: 

- Promozione scrittori locali e ricerca nuovi talenti fra i giovani; 
- Approfondimento sullo scrittore oggetto della manifestazione; 
- Avvicinamento del pubblico alla cultura; 
- Possibilità di incontrare scrittori o personaggi di fama nazionale. 
Personale coinvolto: 

- Personale biblioteca 
- Esperti   
- Pro Loco 
Incontri con scrittori 

Si intende proporre incontri con scrittori di varia portata e rilevanza, per serate in cui coinvolgere diversi tipi di 
pubblico, al fine di promuovere i libri e la lettura fra il pubblico adulto. 

Obiettivi previsti: 

- Promozione dei libri e della lettura; 
- Approfondimento dei vari autori; 
- Avvicinamento del pubblico adulto alla biblioteca. 
Personale coinvolto: 

- Personale biblioteca 
Serata dedicata alla donna 

Si intende proporre un momento culturale per celebrare la giornata della donna offrendo uno spettacolo di qualità 
per il pubblico femminile. 

Obiettivi previsti: 

- Coinvolgere il pubblico femminile dando il giusto risalto a una giornata di grande rilevanza internazionale. 
Personale coinvolto: 

- Personale biblioteca 
- Volontari 
- Esperti e tecnici del settore 
 

Percorso culturale in Villa Castellani: estensione progetto   

L’Amministrazione Comunale, ha portato avanti dal 2014 alcuni aspetti al fine di realizzare un percorso culturale di 
visita per turisti del Palazzo Comunale che comprende la realizzazione di pannelli espositivi, oltrechè la stesura di un 
libro sulla Villa Castellani, sede del Municipio. Nel corso di questi anni sono state acquistate le griglie espositive, è 
stato dato l’incarico sia a uno studio fotografico, che ad alcuni storici al fine di predisporre testo e fotografie sia per il 
libro, che per i pannelli espositivi. Nel 2016 è stato realizzato il libro e anche lo studio grafico per la realizzazione di n. 
8 pannelli espositivi da apporre sulle griglie. Per il 2017 si è pensato di espandere il progetto realizzando anche 
ulteriori due pannelli da utilizzare per la spiegazione di ulteriori altri due spazi della Villa, tra i quali la cucina e la vita 
del Ronchelli.  
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Obiettivi previsti: 

- Nuove proposte per il turismo; 
- Valorizzazione della Villa Castellani; 
- Avvicinamento del pubblico a monumenti di rilevanza artistica. 
Personale coinvolto: 

- N. 1 responsabile area 
- Esperti  

3. SPORT: 
Si intende sviluppare il concetto di “cultura motoria” attraverso le società sportive presenti sul territorio e rivolgerlo 
soprattutto alle fasce di età più giovani. 

A tale scopo la nuova palestra è stata concessa ad una pluralità di società sportive (karate, minivolley, minibasket, 
scuola calcio, ginnastica artistica, twirling, ecc.) che abbracciano molte specialità.  Si realizzerà il calendario 
dell’utilizzo della palestra da parte delle varie Associazioni, in modo da dare a tutti la possibilità di usufruire di uno 
spazio per i propri atleti e si supporteranno le Associazioni al fine di andare incontro alle varie esigenze che 
emergeranno durante l’anno sportivo. 

Calendario palestra consortile 

Incontri con tutte le Associazioni e Gruppi sportivi per valutare le esigenze e realizzare il calendario per l’utilizzo della 
palestra consortile. 

Obiettivi previsti: 

- Fare da raccordo per tutti i gruppi e da riferimento per ogni modifica del calendario  
Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile settore 
- N.  1 personale servizio civile 
Gestione Associazioni che utilizzano la palestra consortile  

Si tratta di coordinare tutte le varie richieste che settimanalmente pervengono dalle Associazioni sportive per 
l’utilizzo della palestra in orari diversi da quelli già richiesti per lo svolgimento di tornei, gare, incontri o ore aggiunte 
di allenamento, anche per la gestione dell’utilizzo durante i fine settimana e le festività, oltrechè per le varie 
problematiche che intervengono di volta in volta. 

Obiettivi previsti: 

- Supporto alle associazioni  
Personale coinvolto: 

- N° 1 responsabile settore 
  

4. TEMPO LIBERO: 
Si desidera creare dei momenti di aggregazione per tutta la popolazione, attraverso la realizzazione di eventi in vari 
ambiti.   

2 Giugno 

In occasione della Festa della Repubblica, giornata dedicata a bambini e ragazzi, con vari laboratori per i bambini e 
concerto per i giovani. Si cercherà di coinvolgere anche le Associazioni del territorio.  

Obiettivi previsti: 

- Valorizzazione della Giornata coinvolgendo il pubblico giovane 
- Valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio 
- Creazione di momenti di aggregazione 
Personale coinvolto: 

- Personale dipendente 
- Volontari 
- Associazioni  
- Esperti 
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Concerti per l’estate 

L’Amministrazione intende prevedere la realizzazione di alcuni concerti da realizzarsi nella piazza Ghiringhelli, in 
orario serale, destinata ad un pubblico di giovani adulti.  

 Obiettivi previsti: 

- Creazione di momenti di aggregazione 
- Nuove proposte musicali per i giovani 
- Valorizzazione della piazza come spazio giovani 
Personale coinvolto: 

- Personale dipendente 
- Volontari 
- Esperti 
Festeggiamo il Natale: Mercatino 

Creazione di un momento conviviale in occasione delle feste natalizie attraverso l’organizzazione di un mercatino di 
Natale grazie alla collaborazione con la locale Pro Loco e altre Associazioni del territorio, all’interno del parco del 
Palazzo Comunale con iniziative varie di intrattenimento. 

Obiettivi previsti: 

- Valorizzazione del parco comunale 
- Creazione di momenti di aggregazione 
Personale coinvolto: 

- Personale dipendente 
- Volontari 
- Pro Loco e Associazioni 
- Esperti 

5. ALTRO: 
Servizio Civile 

Predisposizione del progetto e della documentazione necessaria per la richiesta di personale del Servizio Civile. 
Contatti con Anci. Gestione del giovane per un intero anno su attività specifiche del settore, al fine di creare una 
motivazione del partecipare all’interesse della comunità, attraverso il metodo di lavoro “imparare facendo” e quindi 
affiancata a persone esperte. 

Obiettivi previsti: 

- Creazione di un’opportunità per giovani che intendono servire la Patria attraverso il Servizio Civile. 
Personale coinvolto: 

- N° 1 Responsabile del settore, in qualità di OLP 
 

Ufficio Servizi alla Persona 
 

Servizio 

PIANO DI ZONA 
 

 

Con l’entrata in vigore della legge n° 328/00, i 13 comuni del Distretto, AZZATE - BRUNELLO – BUGUGGIATE – CASALE 
LITTA – CARNAGO – CARONNO VARESINO - CASTRONNO – CROSIO DELLA VALLE – DAVERIO – GAZZADA SCHIANNO – 
MORAZZONE – MORNAGO – SUMIRAGO sono stati invitati ad unirsi per la gestione del Fondo Nazionale Politiche 
Sociali, attraverso l’attuazione di alcuni servizi. 
Si è  proceduto alla programmazione della nuova triennalità del Piano di Zona da maggio 2015 a dicembre 2017. 
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FINALITA’ DEL PIANO DI ZONA: 
L’art. 19 della legge 328/00, definisce i Piani di Zona lo strumento programmatorio territoriale per la costruzione di 
una politica organica di “Comunità”.  
La L.R. n° 3/08, art. 18, indica le funzioni del Piano di Zona che definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli 
obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione. 
 Nello specifico il Piano di Zona, per le sue caratteristiche di sovracomunalità e di partecipazione ai soggetti 
rappresentativi del territorio, costituisce l’ambito privilegiato a cui ricondurre i contenuti della programmazione degli 
interventi, rappresentando la possibilità concreta di incidere sull’organizzazione complessiva dei servizi alle persone e 
sulla destinazione delle risorse utilizzabili per le attività sul territorio valorizzando il ruolo dell’Ente Locale, titolare 
delle competenze attribuite del ruolo programmatorio.   
Risulta quindi fondamentale: 
-  Il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio: Asl, Azienda ospedaliera, imprese – terzo settore – 

scuole ecc. attraverso un lavoro di sviluppo di comunità nell’ottica di una sinergia comune; 
-  L’avvio di strategie di negoziazione, utilizzando il maggior peso del Piano di Zona in quanto rappresentante dei 13 

Comuni, per la ricerca di possibili finanziamenti esterni; 
-  Interventi specifici legati a possibili nuovi finanziamenti. 
-  La possibilità di rivedere l’attuazione dei servizi (erogati dal Piano di Zona) attraverso una compartecipazione alla 

spesa da parte degli utenti; 
-  La necessità di attuare la disciplina relativa allo svolgimento delle funzioni associate all’interno dell’Ambito 

Territoriale. 
 
Nello specifico: 
-  Realizzazione di un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e 

rispondervi in modo integrato; 
-  Fornire ai cittadini risposte sempre più uniformate e non indistinte; 
-  Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi; 
-  Favorire una presa in carico unitaria semplificando l’informazione e le procedure di accesso ai servizi rivalutando 

nuove modalità di compartecipazione alla spesa (regolamento uguale per tutti). 
Azzate risulta Ente Capo-fila. 

Essere Comune Capo-fila dell’Ambito Territoriale, ci impone compiti di responsabilità di governo e di coordinamento  
necessari per la crescita del territorio. 

COMPETENZE  DEL COMUNE CAPOFILA 
Viene stabilito che l’Ente Capofila, di cui all’art 18 comma 9 della L.R. n° 3/08, gestore dell’Accordo di Programma 
attuativo del Piano di Zona, dell’Ambito Territoriale di Azzate, è il Comune di Azzate, quale Ente con personalità 
giuridica di diritto pubblico. 

-  Il Comune di Azzate promuove tutte le azioni necessarie per l’attuazione del Piano di Zona in ottemperanza alle 
decisioni dell’Assemblea dei Sindaci e del Comitato Ristretto, nel rispetto della vigente normativa, quali: 

-  acquisisce, per conto dei Comuni associati, i finanziamenti del F.S.N. e F.S.R messi a disposizione dell’ambito 
territoriale del distretto di Azzate con apposite deliberazioni degli Organi competenti;  

-  acquisisce i finanziamenti dei Comuni firmatari dell’ accordo di programma per la realizzazione delle attività e dei 
servizi in forma associata; 

-  procede al conferimento di tutti gli incarichi necessari alla realizzazione del Piano di Zona secondo le indicazioni 
espresse dal Comitato Ristretto e dall’Assemblea dei Sindaci; 

-  istituisce, per conto dei Comuni associati, l’Ufficio di Piano incaricando il personale necessario; 

-  individua in collaborazione con gli altri Enti firmatari, e mette e a disposizione, così come definito nel documento 
di piano che allegato all’ Accordo ne forma parte, le strutture e le attrezzature  per la realizzazione del Piano di 
Zona. 

COMPETENZE DEI COMUNI 
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 della L.R.3/08, ai Comuni compete la programmazione, progettazione e 
realizzazione della rete delle unità di offerta sociale; l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di natura economica; 
la promozione di sperimentazioni di nuove unità di offerta sociali e di modelli gestionali nell’ambito della rete sociale 
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e pertanto, secondo le linee programmatiche che precedono, da svolgere mediante l’ accordo di programma e i suoi 
strumenti di attuazione. 
ORGANI 
Tutte le funzioni inerenti l’attuazione del Piano di Zona sono svolte dai seguenti organi: 
ASSEMBLEA DEI SINDACI: 
E’ composta da tutti i Sindaci o loro delegati sottoscrittori dell’Accordo  a cui spetta la funzione di controllo e di 
programmazione del Piano di Zona. In particolare spetta all’assemblea: 
a) adottare in sede  di prima attuazione  ed entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata dell’accordo, i programmi 
d’intervento ed assegnare le necessarie risorse finanziarie per l’attuazione degli stessi; 
b) verificare entro il 30.09. di ogni anno lo stato di attuazione del programma del Piano di Zona; 
c)  approvare il rendiconto annuale  degli interventi attivati entro il 30.3 di ogni anno. 
COMITATO RISTRETTO: 
Il Comitato Ristretto è composto dal Sindaco, o suo delegato in materia, del Comune di Azzate e da cinque Sindaci, o 
loro delegati, designati dall’Assemblea. Attualmente il Comitato è formato dai Comuni di: Azzate – Buguggiate – 
Carnago – Caronno Varesino - Gazzada Schianno e Sumirago. 
Il Comitato è convocato e coordinato dal Sindaco, o suo delegato in materia, del Comune di  Azzate almeno cinque 
giorni prima della convocazione dell’Assemblea dei Sindaci tranne per casi d’urgenza. 
Detto organo svolge le funzioni di: 
a) definizione dei programmi da sottoporre all’approvazione dei Sindaci; 
b) predisposizione di tutti gli argomenti da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci; 
c) provvede alla verifica preliminare di fattibilità dei progetti presentata dai Comuni; 
d) formula le proposte e valuta preventivamente tutti gli argomenti da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci; 
� esercita i compiti di verifica e sorveglianza  dell’ufficio di piano nella fase attuativa dei programmi; 
� individua le forme di organizzazione dell’ufficio di coordinamento tecnico per la gestione del Piano di Zona, 
con riferimento a: composizione, compiti e competenze, affidamento incarichi e retribuzioni; 
� fornisce indirizzi operativi all’ufficio di piano secondo le indicazioni generali dettate dall’Assemblea; 
� si occupa dell’adesione a iniziative che non comportino  oneri finanziari non inclusi nella dotazione finanziaria 
stabilita dall’Assemblea. 
 
UFFICIO DI PIANO - ORGANISMO DI SUPPORTO TECNICO ED ESECUTIVO: 
Spetta all’Ufficio di Piano il compito di supporto alla programmazione: E’ responsabile delle funzioni tecniche-
amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona. Attua i 
programmi e progetti approvati dall’Assemblea dei Sindaci e dal Comitato Ristretto. Gli competono i compiti e le 
funzioni individuati nel  Piano di Zona. 
L’ Ufficio di Piano risulta così composto: 

N° 1 Coordinatore Responsabile  dipendente Comune di Azzate; 

N° 1 Coordinatore    dipendente Comune di Gazzada-Schianno; 

N° 1 Funzionario contabile   dipendente Comune di Azzate; 

N°3 Funzionari amministrativi               dipendenti  Comune di Azzate  

 
TAVOLO TECNICO ASSISTENTI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE: 
Il Tavolo Tecnico delle Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale  di Azzate ha funzioni di: 
-  Condividere le informazioni relative alle attività sovra-zonali; 
-  Individuare modalità di integrazione tra le prestazioni offerte dai Comuni e quelle erogate dal Piano di Zona; 
-  Favorire una modalità di lavoro omogenea in campo sociale in tutto l’Ambito Territoriale; 
-  Individuare modalità di collaborazione e coordinamento tra pubblico e terzo settore. 
-  Le riunioni sono convocate dall’Ufficio di Piano con l’indicazione degli argomenti in discussione.  
 
A livello distrettuale sono attivi i seguenti servizi: 

TUTELA MINORI: 

Si occupa di tutte le situazioni di minori sottoposti a decreto del Tribunale per i Minorenni e/o penale. Si ricorda che 
la titolarità delle situazioni  con provvedimento del Tribunale, è in carico al Sindaco del Comune di residenza del 
minore. 
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Obiettivi previsti: 

- Tutela di minori a rischio; 
- Supporto psicologico alla famiglia; 
- Supporto psicologico al minore;  
- Sostegno a tutte le situazioni dei singoli comuni. 
- Sostegno al minore con interventi mirati  
  

Personale coinvolto: 

- N° 3 assistenti sociali di cui 1 full-time e 2 part-time ( assunte dalla cooperativa C.T.A. di Milano vincitrice della 
gara d’appalto per tutta la durata del Piano di Zona); 

- N° 2 psicologhe part-time ( assunte dalla cooperativa C.T.A. di Milano vincitrice della gara d’appalto per tutta la 
durata del Piano di. 

Dal 01.01.2017 visto il notevole incremento dei casi seguiti si provvederà all’aumento delle ore di un’assistente 
sociale passando da part-time a full- time. 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO: 

Il S.I.L. si occupa dell’inserimento lavorativo di persone disabili e/o a rischio di fragilità. Promuove un percorso di 
tirocinio lavorativo finalizzato ad un’osservazione sulle capacità lavorative, progettando interventi adeguati, al fine 
dell’assunzione. In sede di gara si è provveduto ad incrementare il servizio vista la nuova normativa relativa alla 
sperimentazione dell’attivazione di Tirocini riabilitativi risocializzanti.  

Si fa presente che DGR N°825/13 prevede la possibilità di svolgere servizi extra-curriculari, non costituenti rapporti di 
lavoro, ma misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o 
reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un progetto formativo individuale. 
La successiva normativa: 
� D.G.R. n° 5451 del 25.07.2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida 
approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano in data 22.01.2015” (a seguito di parere della commissione consiliare) – (di concerto con l’Assessore 
Brianza); 

� Decreto Dirigenziale Regione Lombardia n° 10963 del 02.11.2016 “Approvazione dei modelli di convenzione e di 
progetto personalizzato dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione di cui alla D.G.R. n° 5451del 25.07.2016, in 
attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le 
province autonome di  Trento e di Bolzano in data 22.01.2015; 

specifica sia la possibilità dell’attuazione  di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, sia le indicazioni relative alle 
persone in condizione di svantaggio sociale allargando la fascia sotto indicata e indicando come beneficiari i soggetti 
presi in carico dal servizio sociale professionale. 
L’attivazione di tirocini può essere attivata anche ai seguenti soggetti: 
• Soggetto che ha conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi; 
• Inoccupato in cerca di occupazione; 
• Disoccupato; 
• Lavoratore in mobilità; 
• Lavoratore sospeso; 
• Lavoratore occupato con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto 
• Persona con disabilità di cui alla legge n°68/99 con particolari difficoltà di inserimento lavorativo come da 

valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale; 
• Soggetto svantaggiato di cui all’art.4, comma 1, della legge n°381/1991 ( compresi i condannati in condizione di 

detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione 
penitenziaria); 

• Soggetto svantaggiato di cui all’art.4, comma 1 della legge n° 381/1991 per il quale la durata del tirocinio è 
estensibile fino a 24 mesi sulla base di parere rilasciato da soggetto terzo competente; 

• Adolescente o giovane regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa; 
• Persona in situazione di disagio sociale e particolare situazione socio- politica. 
 
In base al regolamento in materia di servizi sociali ed in particolare al  CAPO II – Interventi a favore di anziani, 
adulti disabili e soggetti in condizione di particolare fragilità lettera d) Progetti di Tirocinio Riabilitativo 
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Risocializzante (TRR) il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato “T.R.R.”, consiste in attività 
mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di 
tipo semi-occupazionale, nell’ambito di normali contesti lavorativi o ambiente protetto, all’interno di un percorso 
socio educativo individualizzato. 

- Finalità 
Il servizio e finalizzato a: 
a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario; 
b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale; 
c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l’esistenza di pre-requisiti 
che caratterizzano l’identità professionale, 
d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario. 
- Destinatari 
Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare 
condizione di fragilità. 
- Tipologia delle prestazioni 
Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semioccupazionali, progettate e condivise 
con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per 
l’attuazione del progetto. 
La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto 
formativo individuale di ogni singolo utente. 
Ogni beneficiario è assicurato presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal 
soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per 
la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto 
proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le 
attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto 
ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. 
Il Comune può riconoscere a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi 
risocializzanti un compenso motivazionale, secondo le modalità stabilite annualmente dalla 
Giunta Comunale. 
 

Obiettivi previsti: 

- osservazione sulla capacità residue; 
- progettazione di un possibile percorso lavorativo; 
- incentivazione alla motivazione; 
- proseguo dei tirocini iniziati precedentemente; 
- attivazione di tirocini risocializzanti riabilitativi  
- attivazione di nuove borse lavoro; 
 

Personale coinvolto: 

- n° 2 educatori professionali part- time (assunto dalla cooperativa sociale NATURART per tutta la durata del Piano 
di Zona). 

E’ stata finanziata una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali a favore del servizio per gestire tirocini extra 
curriculari e percorsi lavorativi socio-assistenziali per gli utenti dei tredici comuni afferenti l’Ambito Territoriale, 
secondo i seguenti criteri e modalità approvati dall’Assemblea dei Sindaci. 

Art. 1 – Oggetto  
- Creazione fondo comune per l’Ambito Territoriale di Azzate finalizzato all'attivazione di tirocini lavorativi extra 

curriculari e percorsi lavorativi socio-assistenziali, in attuazione degli obiettivi e priorità del Piano di Zona 
approvato dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Azzate. 

- La gestione delle procedure e degli interventi saranno effettuati dal Servizio Inserimento Lavorativo territoriale, 
quale ente autorizzato ai servizi per il lavoro ai sensi degli art. 14 e 15 della legge regionale n°22 del 28/09/2006 e 
della DGR n° 4561 del 18/04/2007. 

Art. 2 – Normativa 

– DGR X/825 del 25/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini” ed in particolare le indicazioni 
espresse nell'allegato A “Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini” che prevede la possibilità di attivare 
tirocini i quali non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di 
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politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, dell’occupabilità e dell’inserimento o reinserimento 
nel mercato del lavoro”; 

– D.D.U.O. n° 10031 del 05/11/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini – disposizioni attuative”, in 
particolare le indicazioni espresse nell’allegato A “Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni e 
progetti formativi individuali per tirocini di cui alla DGR X/825 del 25/10/2013; 

– Documento “FAQ Tirocinio – aggiornamento 15 aprile 2014” in cui Regione Lombardia chiarisce 
l’interpretazione dei nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini in riferimento a “Interventi non rientranti 
nella disciplina di cui alla DGR X/825 del 25/10/2013 e successivo decreto n° 10031 del 05/11/2013, definendo i 
destinatari come specicificati nell'articolo successivo. 

Art.3 – Destinatari 
Soggetti residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Azzate rientranti nelle seguenti categorie: 

− Soggetto che ha conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi; 

− Inoccupato in cerca di occupazione; 

− Disoccupato; 

− Lavoratore in mobilità; 

− Lavoratore sospeso; 

− Lavoratore occupato con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto 

− con disabilità di cui alla legge n° 68 del 23/03/1999; 

− in situazione di svantaggiato di cui all’art. 4, comma 1, della legge n° 381 del 08/11/1991; 

− in situazione di disagio sociale, particolare marginalità rispetto al mercato del lavoro e particolari condizioni 
psico-sociali o socio-politiche che ne causano il rischio di esclusione sociale quali “Interventi non rientranti nella 
disciplina”di cui alla DGR X/825 del 25/10/2013, che potrebbero necessitare dell’attivazione o di tirocini lavorativi 
extra curriculari o di percorsi lavorativi socio-assistenziali.  

Art.4 – Procedure e modalità operative 
Di seguito si definiscono i compiti dei diversi soggetti coinvolti: 
 

Servizi Sociali Comunali Servizio Inserimento Lavorativo Ufficio di Piano 

- Segnalazione del soggetto ed 
eventuale risorsa lavorativa 
disponibile, attraverso la 
compilazione di apposita scheda  
 
- copertura assicurativa R.C. 

a) Colloquio di conoscenza  
 
b) Valutazione e definizione percorso 
 
c)  Individuazione risorsa lavorativa 
 
d) Attivazione del percorso individuato 
 
e) Comunicazioni 
 
f) Monitoraggio in itinere e  
valutazione finale del percorso 

Definizione e gestione 
quota parte singolo 
Comune 
 
Erogazione dell’indennità 
di partecipazione 

 
a) Colloquio di conoscenza: gli operatori del Servizio Inserimento Lavorativo approfondiscono attraverso il colloquio 

di conoscenza le caratteristiche del soggetto inviato valutandone la motivazione al lavoro ed effettuando un primo 
bilancio delle competenze; 

b) Valutazione e definizione percorso: gli operatori del Servizio Inserimento Lavorativo, in base all’analisi delle 
informazioni raccolte, valutano e definiscono la tipologia di percorso più idonea alle caratteristiche e alle reali 
possibilità del soggetto inviato; 

c) Individuazione risorsa lavorativa: gli operatori del Servizio Inserimento Lavorativo individuano la risorsa qualora 
non indicata dall’Assistente Sociale del Comune di residenza del soggetto inviato; 

d) Attivazione del percorso individuato: gli operatori del Servizio Inserimento Lavorativo si occupano della stesura 
della convenzione tra soggetto promotore (Servizio Inserimento Lavorativo) e soggetto ospitante, e del progetto 
formativo/sociale dell’utente.  

e) Comunicazioni: gli operatori del Servizio Inserimenti Lavorativi comunicano: 

-  ai servizi Sociali del Comune di residenza del soggetto le informazioni necessarie all’attivazione della copertura 
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assicurativa  

-  all’Ufficio di Piano le informazioni necessarie all’erogazione dell’indennità di partecipazione 

-    attivazione  posizione INAIL 

-  attraverso il portale “Sintesi” della Provincia di Varese l’avvio del Tirocinio Lavorativo (ove previsto) 

f) Monitoraggio in itinere e valutazione finale del percorso: a cura degli operatori del Servizio Inserimento 
Lavorativo. 

Art. 5 – Indennità di partecipazione 
L'importo della “Indennità di partecipazione” sarà quantificato dall'Assistente Sociale del Comune di residenza 
dell’utente, in accordo con il S.I.L territoriale,  fino ad una massimo di €. 500,00 mensili. 
TITOLI SOCIALI: 

BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’: 

Verificato il periodo di crisi economica in cui siamo, l’Ufficio di Piano con l’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, 
elargisce dei fondi a ciascun comune per poter far fronte alle emergenze. Il Servizio Sociale del comune, a fronte della 
rilevazione del bisogno, accoglie la domanda sottoscritta da un componente del nucleo famigliare, redatta su 
apposito modulo, e corredata da certificazione ISEE. 

Il Comune istruisce la domanda, ne valuta l’ammissibilità, procede alla liquidazione diretta del buono e 
successivamente trasmette gli atti di rendicontazione all’ufficio di Piano secondo le seguenti modalità: 

Art. 1 – Oggetto  
La presente regolamentazione, in attuazione degli obiettivi e priorità del Piano di Zona approvato dai Comuni 
dell'Ambito Territoriale di Azzate, disciplina l'erogazione di buoni sociali a sostegno dei bisogni delle famiglie. 

Vista  la sperimentazione già avviata gli scorsi anni e l’aumento dei casi di disoccupazione e della crisi economica 
generale, si intende proporre nuovamente una misura di sostegno a favore delle famiglie in difficoltà. Le risorse 
saranno distribuite a ciascun Comune in base al numero degli abitanti.  

 
Art. 2 – Beneficiari 

Sono individuati quali soggetti che possono usufruire dei benefici di cui all'art.1 i soggetti che alla data di 
presentazione della domanda si trovano in precarie condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento 
delle utenze domestiche quali energia elettrica e gas o generi/spese di prima necessità. 
 

Art. 3 –  Modalità di accesso e procedure 
Il Servizio Sociale del Comune di residenza, a fronte della rilevazione del bisogno, accoglie la domanda sottoscritta da 
un componente del nucleo famigliare, redatta su apposito modulo (vedi allegato 1) e corredata da certificazione ISEE. 
Il Comune istruisce le domande, ne valuta l’ammissibilità, procede alla liquidazione diretta del buono e 
successivamente trasmette gli atti di rendicontazione all’Ufficio di Piano. Allegando i mandati di pagamento di 
ciascun buono. 
 
Art. 4 – Interventi 
L'importo del  Buono Sociale sarà quantificato dall'Assistente Sociale in base ai criteri di cui all’art.5, in accordo con la 
famiglia e sulla base delle risorse assegnate a ciascun Comune (vedi allegato 2). 
 

 
Art. 5 – Criteri di accesso 

 
Area Tipologia Limite reddito ISEE Beneficio 

Famiglie in 
difficoltà 

Modalità ad uso  
del Serv. Soc. Comunale 

 
€.  20.000,00 

fino a €. 300 mensili 
fino a €.1.000 una tantum 

 
DGR n° 4249/2015 – Fondo non autosufficienza: 

Regione Lombardia con la DGR 4249/2015 “programma operativo regionale a favore di persone in dipendenza vitale 
e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 
2015” ed in particolare attraverso le indicazioni espresse nell'allegato B2 “MISURA  A FAVORE DELLE PERSONE CON 
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DISABILITÀ GRAVE E COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIEZA” ha proseguito nel promuovere modelli 
progettuali innovativi per mantenere nel proprio contesto abituale di vita la persona fragile. Nell’anno 2016 sono 
stati attuati interventi di carattere sociale di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una 
piena possibilità di permanenza della persona non autosufficiente (i.c.100%) al proprio domicilio e nel suo contesto di 
vita, attraverso anche interventi di forte integrazione tra ASL e Ambiti Territoriali. 
Si è proceduto all’erogazione di:  
 

intervento modalità 
1. Buono sociale mensili per care giver 
famigliare  
IMPORTO MASSIMO € 800 

Bando con graduatoria distrettuale – 
raccolta e trasmissione domande a 
cura dei servizi sociali comunali – 
valutazione multidimensionale e 
trasmissione all’UdP che inserisce in 
Adiweb e provvede alla liquidazione 
all’utente 

2. Buono sociale mensili per acquistare 
prestazioni di assistenza personale con 
regolare contratto 
IMPORTO MASSIMO € 900 

3. Buono sociale mensile per progetti di vita 
indipendente di persone con disabilità fisico-

motoria grave o gravissima, con capacità di 

esprimere la propria volontà, di età compresa 

tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il 

proprio progetto senza il supporto del caregiver 

familiare, ma con l’ausilio di un assistente 

personale, autonomamente scelto e con 

regolare contratto. 
IMPORTO MASSIMO € 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestito dai servizi Sociali Comunali 
con assegnazione virtuale dei fondi 
ai Comuni (esclusi punti 3 e 4) che 
provvedono alla raccolta delle 
istanze, valutazione 
multidimensionale e trasmissione 
all’UdP che inserisce in Adiweb e 
provvede alla liquidazione all’utente  
 

4. Contributi sociali per periodi di sollievo della 

famiglia, trascorsi dalla persona fragile presso 

unità d’offerta residenziali sociosanitarie o 

sociali 
IMPORTO MASSIMO € 750 

5. Voucher sociali per sostegno alla 
domiciliarità 

Per l’acquisto di prestazioni complementari e/o 

integrativi  al sostegno della domiciliarità: pasti, 

lavanderia, stireria, trasporto.    

6. Potenziamento degli interventi tutelari 
domiciliari SAD 

a persone già in carico al SAD comunale, previa 

rivalutazione della persona ed indicazione nel 

Progetto individuale degli interventi aggiuntivi. 

7. Voucher sociali per sostenere vita di 
relazione di minori con disabilità 
(diagnosi funzionale di gravità) 
con appositi progetti di natura 

educativa/socializzante che favoriscano il loro 

benessere psicofisico  durante il periodo estivo 

(es. pet therapy, attività motoria in acqua, 

frequenza a centri estivi, ecc) 

 
  
Criteri di accesso:  
- non autosufficienza totale 100% oppure 100% con necessità di accompagnamento, o istante in attesa di valutazione; 
- limite ISEE €. 20.000 (rivalutabile dall'Assemblea dei Sindaci alla luce della nuova normativa ISEE ai sensi del DPCM 
del 3.12.2013).  
Si precisa che la ripartizione è da intendersi orientativa ed è rimodulabile in relazione al bisogno espresso dai cittadini 
così come previsto dalla DGR. 
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Gli interventi di cui sopra avranno scadenza MARZO 2017. 
 
DGR n° 5940/2016 – Fondo non autosufficienza: 

Regione Lombardia con la DGR 5940/2016 “programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze anno 
2016”, ha proseguito nel promuovere modelli progettuali innovativi per mantenere nel proprio contesto abituale di 
vita la persona fragile, anche laddove la condizione di salute si configuri in termini di dipendenza vitale, ed offrire un 
concreto supporto alla famiglia nello svolgimento della sua funzione di assistenza.  
Rispetto alle annualità precedenti, prendendo atto dell’approvazione da parte del Ministero competente del Piano 
attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non Autosufficienze anno 2016, in cui nella definizione di gravissima 
disabilità viene ampliata significativamente la platea dei potenziali beneficiari delle misure loro riservate, Regione 
Lombardia destinerà maggiori fondi alla misura B1 – persone con disabilità gravissima rispetto alla misura B2 – 
persone con disabilità grave o comunque di non autosufficienza, in quanto sarà prevedibile che alcuni soggetti, fino 
ad ora inseriti nella misura B2, possano aver diritto alle prestazioni legate alla misura B1. 
L’Ambito Territoriale seguirà le indicazioni espresse nell'allegato B2 “MISURA  A FAVORE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ GRAVE E COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIEZA”. Nell’anno 2016 sono stati attuati 
interventi di carattere sociale di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena 
possibilità di permanenza della persona non autosufficiente (i.c.100%) al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, 
attraverso anche interventi di forte integrazione tra ATS e Ambiti Territoriali. 
Gli interventi previsti saranno uguali a quelli sopra indicati. 
 
ATTIVAZIONE VOUCHER:  
Se in sede di consuntivo si rileveranno eventuali avanzi, le ulteriori risorse saranno impiegate per l’attivazione degli 
interventi legati alla procedura di accreditamento per l’erogazione di Titoli per l’acquisto dei seguenti servizi: 
- prima alfabetizzazione minori stranieri a scuola da attivare presso gli Istituti Comprensivi. Ad ogni Istituto 

Comprensivo presente all’interno dell’Ambito Territoriale, saranno destinate un numero di ore da utilizzare per 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri.  

Obiettivi previsti: 

o Apertura verso le altre culture; 
o Sensibilizzazione dei ragazzi e degli adulti all’accoglienza; 
o Supporto agli stranieri nell’ apprendimento della lingua italiana. 

 
- educatori professionali a domicilio di minori in situazione di fragilità: – sarà previsto un monte ore da suddividere 

per ciascun Comune in base al numero degli abitanti. 
Obiettivi previsti: 

o sostenere i minori favorendone lo sviluppo armonico;  
o    favorire la permanenza in famiglia di bambini e ragazzi in situazioni di fragilità educativa e/o   

organizzativa degli adulti di riferimento;  
o    sostegno alla genitorialità  
o    sostenere il benessere psico-fisico e l’armonica crescita evolutiva di pre-adolescenti, adolescenti e giovani, 

accompagnandoli durante fasi importanti della loro realizzazione personale, attraverso l’assunzione 
graduale di autonomia e responsabilità sociale;  

o    sviluppare le specificità individuali degli adolescenti, valorizzandone potenzialità, risorse e desideri, 
facilitando l'uso delle agenzie e dei servizi presenti sul territorio, al fine di promuoverne l’inserimento e il re-
inserimento sociale, scolastico e lavorativo e favorire percorsi di progressiva de-istituzionalizzazione. 

 

- Assistenza ad Personam: 
Obiettivi previsti:  

o Garantire al minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di integrazione e di 
mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento di nuove abilità che si inscrivono nell'area 
dell'autonomia personale, dell'autonomia sociale, parallelamente agli obiettivi didattici predisposti nei 
singoli Progetti Educativi Individualizzati; 

o Promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola, attraverso un 
intervento di assistenza fisica e di supporto educativo continuativo nel tempo; 
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o Funzioni di mediazione tra il bambino ed il contesto sociale in cui vive al fine di favorire la socializzazione 
e l'integrazione; 

o Costruire momenti significativi e creare spazi nei quali favorire l'apprendimento e la crescita del minore. 
 
- Assistenza Domiciliare anziani e disabili: 
Obiettivi previsti: 
 

o sostenere i minori favorendone lo sviluppo armonico;  
o favorire la permanenza in famiglia di bambini e ragazzi in situazioni di fragilità educativa e/o organizzativa 

degli adulti di riferimento;  
o sostegno alla genitorialità;  
o sostenere il benessere psico-fisico e l’armonica crescita evolutiva di pre-adolescenti, adolescenti e 

giovani, accompagnandoli durante fasi importanti della loro realizzazione personale, attraverso 
l’assunzione graduale di autonomia e responsabilità sociale;  

o sviluppare le specificità individuali degli adolescenti, valorizzandone potenzialità, risorse e desideri, 
facilitando l'uso delle agenzie e dei servizi presenti sul territorio, al fine di promuoverne l’inserimento e il 
re-inserimento sociale, scolastico e lavorativo e favorire percorsi di progressiva de-istituzionalizzazione.  

 
Si è consolidata la procedura per l’erogazione di voucher attraverso l’accreditamento di soggetti erogatori di 
servizi/interventi che è stata seguita dal Comune di Azzate, quale Ente capofila dell’Ambito territoriale di Azzate. Il 
voucher sociale è un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il 
beneficiario, individuato dal Comune in base a requisiti stabiliti ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende 
accreditate presso gli enti titolari del servizio. 
Tali iniziative si inseriscono in un processo di progressiva introduzione, da parte delle normative regionali, di nuovi 
modelli gestionali delle politiche di welfare, volti a rendere flessibili ed innovativi i servizi alla persona, nel tentativo di 
coniugare efficienza produttiva, efficacia ed economicità degli interventi. 
Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l’utilizzo dei voucher contribuisce alla differenziazione, ampliamento e 
specializzazione del mercato dei servizi sociali, favorendo il sostegno della cura e dell’assistenza dei soggetti fragili, 
orientando, al contempo, il contributo pubblico verso impieghi―meritevoli, in grado di contrastare fenomeni di 
emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei soggetti beneficiari. 
Questi strumenti costituiscono l’approdo del processo di esternalizzazione dei servizi integrati a favore di operatori 
pubblici e privati accreditati che si muovono in regime di concorrenza. 
L’importo del valore del voucher e la  selezione dei  soggetti erogatori, sono stati determinati dall’Assemblea dei 
Sindaci, con apposito bando di accreditamento. 
Lo strumento centrale di tale disegno, finalizzato ad ampliare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la gamma 
dei servizi offerti e dei soggetti abilitati a fornirli, è rappresentato dall’istituto dell’accreditamento. 
 
Gli obiettivi relativi all’attivazione dei voucher sono: 
� Garantire la libera scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell’utilizzazione dei servizi e delle prestazioni, 

dando importanza e rilevanza alla dimensione famigliare, vista come elemento unitario di gestione, 
orientamento e integrazione dei diversi interventi; 

� Sostenere un miglioramento incrementale della qualità dei servizi, evidenziando la qualità delle prestazioni e 
confrontando fra loro le performance ottenute da servizi omogenei, e le performance ottenute nel tempo dallo 
stesso servizio; 

� Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientandole alla migliore soddisfazione possibile dei bisogni 
dei cittadini. 

 
PROGETTO PAIS ( Progetto Assistenziale Integrato Sociale): 

Il progetto, realizzato con appositi fondi regionali, determinati dalla Dgr n° 5940/2016,  prevede la possibilità di 
integrare il servizio di assistenza domiciliare comunale, attraverso l’attivazione di particolari interventi in orari di non 
presenza dell’assistenza domiciliare o in aggiunta alle stesse. Il progetto è strettamente legato al servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata dell’ATS. Sarà sottoscritto un accordo per l’attivazione degli interventi socio-assistenziali per la 
domiciliarità della persona non autosufficiente dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di 
Azzate e dai referenti dell’ATS dell’Insubria. Saranno previste delle ore da poter utilizzare per i residenti del comune 
di Azzate. L’utilizzo avviene attraverso le cooperative già accreditate per l’ADI da parte della Regione Lombardia, con 
una disponibilità sette giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
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Si utilizzerà il programma ADIWEB gestito direttamente dall’ADI. Questo progetto permette il collegamento al 
programma da parte del servizio sociale comunale, dove è possibile verificare la situazione e gli interventi già attuati 
sul singolo soggetto, grazie al collegamento diretto con la Regione Lombardia. Il collegamento è stretto con il servizio 
ADI che inserisce i dati relativi agli interventi da loro svolti. Il servizio sociale comunale implementa la cartella 
inserendo i dati e gli interventi sociali e attiva, dove necessario, il PAIS. 
 

 

 

DECRETI REGIONALI N°12405- 12408/2016– INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL REDDITO DI AUTONOMIA 
 
Con i decreti Regionali n°12405 e n°12408 del 28.11.2016, sono state emanate misure finalizzate agli interventi per lo 
sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili (Decreto n°12408/2016) e 
implementazione d’interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con 
limitazione dell’autonomia (Decreto n° 12405/2016). L’Ambito Territoriale di Azzate ha aderito  e ha avviato uno 
sportello unico con sede presso il Comune di Azzate, per la diffusione delle informazioni e una prima valutazione delle 
domande. 
 
1. REDDITO AUTONOMIA PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA DECRETO REGIONALE 

N°12405/2016 – VOUCHER DI € 400 MENSILI PER  12 MESI – FINANZIABILI N°6 DOMANDE: 
  Requisiti obbligatori:  

- Età pari o superiore a 65 anni 
- Compromissione funzionale lieve/moderata 
- Vivono al domicilio 
- Limite ISEE € 20.000,00 

Gli interventi previsti saranno legati all’accesso ai servizi della rete territoriale delle UDO sociale: 
- Centro Diurno Integrato ( CDI); 
- Centro Diurno (CD). 

2. REDDITO AUTONOMIA PERSONE DISABILI CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA DECRETO REGIONALE 
N°12408/2016 – VOUCHER DI € 400 MENSILI PER  12 MESI - FINANZIABILI N°6 DOMANDE: 

  Requisiti obbligatori:  
- Giovani e adulti disabili tra i 16 e i 64 anni; 
- Livello di compromissione funzionale che consenta un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative 

all’autonomia della cura di sé e dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazioni; 
- Non frequentano corsi di formazione 
- Limite ISEE € 20.000,00 
Gli interventi previsti saranno legati all’accesso ai servizi della rete territoriale delle UDO sociale: 
- Centro Socio Educativi ( CSE); 
- Servizio di Formazione all’Autonomia ( SFA) 
 
ISTITUZIONE SPORTELLI PER L’ASSISTENZA FAMILIARE: 
Con delibera n° 5648/2016 “ Approvazione del piano delle azioni regionali e delle linee guida per l’istituzione degli 
sportelli per l’assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della L.R. N.15/2015” 
Regione Lombardia intende facilitare il rapporto tra assistente famigliare e famiglie attraverso un sistema che 
favorisca l’incontro regolato tra domanda ed offerta, considerando che la crescente domanda sociale di cura, 
connessa all’invecchiamento della popolazione, determina un maggior fabbisogno di manodopera assistenziale. 
Per l’Ambito Territoriale di Azzate sono stati finanziati €. 3.564,00 per l’erogazione di buoni sociali a favore delle 
persone che hanno assunto regolarmente una badante. 
 
REDDITO DI AUTONOMIA: 

Sono state emanate le delibere Regionali n° 5096/16 – n° 5095/16 – n° 3731/16  nuove misure legate al reddito di 
autonomia attuate sia da parte del Piano di Zona che da parte dei singoli comuni interessati: 

Le misure in sintesi: 
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Bonus famiglia 

Destinatari Famiglie in attesa di un figlio o con figlio adottivo, residenti da 5 
anni in Lombardia e con Isee inferiore ai 20.000 euro 

Misura 150 euro/mese per max 1.800 suddivisi in due fasi (6 mesi prima 
della nascita e 6 mesi dopo) e, per le famiglie con figli adottivi, 
150 euro/mese fino ad un massimo di 9 mesi dall’ingresso in 
famiglia del figlio 

Governo Richiesta, tramite la rete dei consultori, con supporto servizi 
sociali, CAV e associazioni famigliari. Contributo condizionato alla 
sottoscrizione di un percorso personalizzato monitorato 
periodicamente 

Risorse 34 milioni di euro, per raggiungere 19mila famiglie potenziali e il 
23,5% dei nuovi nati 

Nidi retta zero 

Destinatari Genitori con figli nella fascia 0-3 fruitori di nidi pubblici o 
convenzionati, lavoratori o, se inoccupati, iscritti ai Centri per 
l’Impiego, residenti da almeno 5 anni in Lombardia e con Isee 
inferiore a 20.000 euro 

Misura Azzeramento della quota della retta a carico delle famiglie 

Governo Collaborazione con i comuni 

Risorse 30 milioni di euro, per raggiungere 13,5mila famiglie potenziali 

Voucher autonomia 

Destinatari Anziani +75enni con compromissioni funzionali lievi o disabili 
(disabilità intellettiva o con esiti da trauma o patologie 
invalidanti), con Isee inferiore a 20.000 euro 

Misura Fino a 400 euro/mese per max 12 mesi a sostegno di percorsi 
anche orientati all’autonomia, all’inserimento lavorativo o per 
migliorare le condizioni di vita famigliare (laboratori espressivi, 
occupazionali, attività sportive, accompagnamento a eventi…) 

Governo Tramite gli Ambiti e Comuni, attraverso la valutazione 
multidimensionale e la definizione di progetti individuali 

Risorse 9,6 milioni di euro, per raggiungere 2.000 famiglie potenziali 

Progetto di inserimenti lavorativo 

Destinatari Disoccupati da più di 36 mesi, senza ulteriori integrazioni, con 
Isee inferiore a 20.000 euro, che partecipano al percorso di Dote 
Unica Lavoro 

Misura Fino a 1.800 euro per max 6 mesi 

Governo Accesso mediante Dote Unica lavoro, e gli enti accreditati 

Risorse 10.000 milioni di euro, per raggiungere 5.000 beneficiari 

Bonus disagio abitativo 

Destinatari Famiglie residenti da almeno 5 anni in Lombardia, in affitto 
caratterizzate da situazioni di vulnerabilità e fragilità economica 
conseguenti ad eventi interventi nel 2015 (riduzione, sospensione 
attività lavorativa – mancato rinnovo contratti per tipologie 
flessibili – cessione attività lavoro autonomo, decesso portatore 
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di reddito del nucleo) 

Misura 800 euro una tantum 

Governo Complementare ad altre azioni regionali, gli ambiti territoriali 
ottimali devono ancora essere definiti 

Risorse 7,4 milioni di euro 

Esenzione superticket 

Destinatari Cittadini con reddito familiare fiscale lordo inferiore ai 18.000 
euro 

Misura Esenzione ticket aggiuntivo per prestazioni sanitarie di 
specialistica ambulatoriale 

 

PROGETTO CEAD 

E’ istituito presso l’ambito distrettuale di AZZATE il “Centro per l’Assistenza Domiciliare” (CeAD) con l’obiettivo di 
coordinare l’impiego delle risorse e degli interventi socio sanitari e sociali del territorio in ambito domiciliare. 

 

Il CeAD è identificato come l’organismo di filtro e orientamento dell’utenza caratterizzato da snellezza 
organizzativa, elevata accessibilità e capacità di risposta rapida. 

Si rivolge prevalentemente alle persone anziane e disabili in condizione di non autosufficienza e alle loro famiglie, 
residenti nei Comuni dell’Ambito distrettuali. 

 

Il CeAD ha sede presso il distretto sanitario di Azzate – Via Acquadro 

Il CeAD è aperto al pubblico, tutti i giorni, previo appuntamento telefonico. 

Il CeAD si avvarrà del personale ASL addetto all’assistenza domiciliare integrata (ADI) e della collaborazione di 
personale sociale dell’ufficio di piano e/o dei Comuni dell’Ambito territoriale in stretta collaborazione tra loro per lo 
scambio, anche con modalità informatiche, di tutte le informazioni utili alla stesura di un piano terapeutico 
individualizzato ed integrato. 
Il CeAD dell’Ambito distrettuale di AZZATE : 

• raccoglie sia le richieste dei diretti interessati/famiglie, sia le segnalazioni dei servizi presenti sul territorio di 
situazioni di persone in condizioni di fragilità; 

• informa sulle procedure, consegna la modulistica utili all’accesso ai servizi ASL per la non autosufficienza e 
ove possibile attiva gli stessi; 

• facilita l’invio ai singoli servizi sociali comunali per l’eventuale presa in carico da parte dell’assistente sociale e 
l’attivazione di interventi complementari a sostegno della domiciliarità; 

• Procede all’apertura della scheda individuale relativa al Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 
relativamente alle procedure attivate ed ai servizi offerti, inviandone comunicazione ai servizi sociali del comune 
di residenza dell’utente per l’attivazione di ulteriori servizi e l’integrazione del PAI; 

• si interfaccia con le strutture sanitarie per facilitare i percorsi di diagnosi e cura con particolare riferimento 
alla continuità assistenziale in fase di dimissioni ospedaliere; 

 

DGR N° 856/2013: “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA 
DGR 116/2013: PRIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO 

Dall’anno 2014 Regione Lombardia, attraverso l’attuazione dei provvedimenti attuativi legati alla DGR 856/2013, 
contribuisce nella spesa dei singoli Comuni, attraverso l’Ambito Territoriale di riferimento, per i minori vittime di 
abuso/violenza/ maltrattamento. 

L’Ambito territoriale provvede a comunicare a Regione Lombardia il monitoraggio delle situazioni che rientrano 
all’interno della misura e le spese sostenute dai singoli comuni. 

La Misura 6 : COMUNITÀ MINORI   
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 L’azione si concretizza nell’accoglienza, presso strutture residenziali autorizzate, di minori vittime di 
abuso/violenza/maltrattamento, anche garantendo l’assistenza sociosanitaria, interventi di carattere educativo, 
l’accompagnamento nelle fasi processuali e assistenza psicologica.  

Destinatari: minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento a seguito di denunce e di intervento del Tribunale per 
Minorenni.  

Strumento: contributo giornaliero di 35 euro al Comune affidatario del minore.  

Per quanto concerne i minori allontanati, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, dal nucleo famigliare 
di origine per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento, l’attuale rete dei servizi si 

articola su due fronti:  gli affidi familiari, che prevedono l’erogazione di interventi sociosanitari e/o− sanitari presso 
famiglie affidatarie;  la rete delle Comunità Educative nell’ambito della quale alcune sono dedicate in modo esclusivo 
all’accoglienza di minori vittime di abuso / violenza / maltrattamento. Per questi casi, le comunità assicurano 
l’accoglienza in pronto intervento, erogano interventi di carattere educativo e garantiscono l’accompagnamento del 
minore nelle fasi processuali e talora l’assistenza psicologica.  

SPORTELLO DELFINO “ L’ASCOLTAGIOVANI”: 

Il servizio Delfino AscoltaGiovani è stato avviato sul nostro territorio dall'anno 2003, sospeso per mancanza di 
finanziamenti alla fine dell'anno 2012, ripreso nell’anno 2014, sarà attivo anche nel 2017. 

Il Servizio è organizzato su tre “sportelli” in tre diversi Comuni dell'Ambito Territoriale per garantire una buona facilità 
di accesso. Agli sportelli possono accedere ragazzi tra i 14 e i 20 anni e genitori che si trovano ad affrontare i problemi 
degli adolescenti e dei giovani. L’intento è quello di offrire un servizio qualificato, vicino, di facile accesso e riservato. 
Gli sportelli sono gestiti da professionisti psicologi, con alto livello di professionalità e competenza nel settore. Il 
counselling non è psicoterapia. Si tratta di colloqui con un esperto che, muovendosi nel pieno rispetto dell’autonomia 
individuale, aiuta le persone ad affrontare particolari momenti di difficoltà e di crisi. 
Fino all'anno 2011 è stato possibile garantire il servizio in forma completamente gratuita. Dal mese di giugno 2012, a 
causa di forti tagli ai finanziamenti del Piano di Zona, l'Assemblea dei Sindaci si era vista costretta a ridurre la 
disponibilità di ore ai tre sportelli e, al contempo, richiedere la partecipazione al costo del servizio da parte degli 
utenti. La prima seduta rimane gratuita, per le successive è stato stabilito un contributo di €.10,00 a seduta (pari a 
circa un terzo del costo effettivo), che rimarrà in vigore anche per il 2016. 

Obiettivi previsti: 

- Prevenzione al disagio: 
- Prevenzione all’uso di sostanza; 
- Risposte alle esigenze dei giovani. 
 

SPORTELLO “ STARE BENE A SCUOLA” 

Nel 2017 si manterranno gli sportelli di counselling psicologico, presso gli Istituti Comprensivi dell’Ambito Territoriale 
di Azzate. 

Gli psicologi incaricati, seguiranno gli alunni della scuola primaria , ma soprattutto della scuola secondaria di primo 
grado e i loro genitori, con possibilità di consulenza anche ai docenti. 

 

S.I.A. – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA: 

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio 
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure 
sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.  
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati 
a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) 
e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.  
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei 
bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca 
assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di 
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lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. 
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. 
 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE:  

- Dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto interministeriale del 26 maggio 2016) il 
cittadino può presentare la richiesta per il SIA  

- Entro due mesi verrà erogato il beneficio economico  
- Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre 

2016) devono essere attivati i progetti personalizzati (in fase di prima applicazione obbligo di attivazione per il 
50% dei beneficiari)  

 
 REQUISITI DEL RICHIEDENTE:  
- Cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo;  

- Residente in Italia da almeno 2 anni;  
- Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in 

stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere 
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione 
medica rilasciata da una struttura pubblica);  

- Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;  
- Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici 

eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 
mensili;  

- Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già 
beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;  

- Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta 
nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di 
cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. 

  

IL SOSTEGNO ECONOMICO:  

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all’Inps le richieste di beneficio in ordine 
cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei 
requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il 
nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).  

Entro i successivi 10 giorni l’Inps:  

- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall’Istituto), 
tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza 
nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;  

- attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità 
(utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 
45;  

in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta 
SIA) le disposizioni di accredito, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.  

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico 
sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, 
tenuto conto dei controlli già effettuati dall’Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.  

Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). 
Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie 
abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette 
elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie 
convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si può 
accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato l’apposita sezione presente 
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nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli 
ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.  

Le Carte vengono rilasciate da Poste con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre, determinata in base 
alla numerosità del nucleo familiare: 

 

Nucleo familiare  Ammontare del beneficio mensile  

1 membro  80 €  

2 membri  160 €  

3 membri  240 €  

4 membri  320 €  

5 o più membri  400 €  

 

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA  

Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (in fase di prima applicazione, cioè per le richieste 
presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati devono essere attivati entro 90 giorni e per almeno il 
50% dei beneficiari) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di 
attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni 
operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni. 

L’obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire 
loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e 
l’autonomia. Il progetto, infatti, instaura un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di 
responsabilità e di impegni.  

Da parte dei beneficiari, l’impegno a svolgere specifiche attività nelle seguenti aree:  

a. frequenza di contatti con i servizi del Comune responsabili del progetto (di norma bisettimanali, se non 
diversamente specificato);  

b. ricerca attiva di lavoro;  

c. adesione a iniziative di formazione o di politica attiva o di attivazione;  

d. accettazione di congrue offerte di lavoro;  

e. frequenza e impegno scolastico;  

f. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.  

 

Da parte dei servizi, sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna 
famiglia, la messa in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di 
prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio.  

Infatti, sulla base delle Linee guida per l’attuazione del SIA, per poter predisporre ed attuare i progetti 
personalizzati, i Comuni devono attivare un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti 
caratteristiche:  

- promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di 
servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli 
interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;  

-  servizi di segretariato sociale per facilitare l’accesso dei cittadini alla misura;  
-  servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni e la presa in carico del nucleo 

familiare;  
-  équipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto, in cui il personale del servizio sociale professionale, ove 

opportuno, collabora con il personale competente della rete territoriale dei servizi;  
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-  interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, 
assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio, sostegno all’alloggio.  

Se i componenti dei nuclei familiari non sottoscrivono il progetto, ne violano ripetutamente gli obblighi o assumono 
frequentemente comportamenti inconciliabili con gli obiettivi, i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione dal 
beneficio. 

 

PON INCLUSIONE: LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI  

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni 
e/o gli Ambiti Territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con 
altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure 
rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le 
borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).  

Per far questo i Comuni e/o gli Ambiti Territoriali potranno accedere alle risorse del primo Programma Operativo 
Nazionale dedicato interamente all’inclusione sociale (PON Inclusione), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
che, con oltre 1 miliardo di euro, nei prossimi sette anni andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi 
sociali e la loro collaborazione con i servizi per l’impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).  

Le risorse verranno assegnate attraverso “Avvisi non competitivi” definiti dall’Autorità di Gestione del PON 
Inclusione (Ministero del lavoro, Direzione Generale inclusione e politiche sociali, Divisione II) in collaborazione 
con le Amministrazioni Regionali.  

Per ricevere i finanziamenti, i Comuni e/o gli Ambiti dovranno presentare delle proposte progettuali di interventi - 
da realizzare su base triennale - destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, conformi 
alle Linee guida per l’attuazione del SIA. 

 

PER L’AMBITO TERRITORIALE DI AZZATE SONO DESTINATI €. 91.730,00 PER IL TRIENNIO 

A seguito della pubblicazione dell’Avviso n.3/2016, si è provveduto ad inoltrare regolare domanda di 
partecipazione al bando allegando tutta la progettualità. 

Si costituirà un’equipe multidisciplinare formata da un’assistente sociale e da un operatore dell’amministrazione 
competente sul territorio in materia di servizi per l’impiego. Si provvederà ad incaricare un’assistente sociale  
implementando l’appalto alla cooperativa Naturart che gestisce il Servizio Inserimento Lavorativo. 

E’ stato concordato  con il Centro per l’Impiego della Provincia di Varese un protocollo d’intesa che sarà 
sottoscritto entro il mese di febbraio 2017. Tale protocollo prevede di avviare ogni utile forma di collaborazione e 
sinergia istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di implementazione del Sostegno per l’inclusione Attiva 
rafforzando la rete dei servizi che gestirà i progetti di attivazione dei beneficiari del SIA, al fine di assicurare una 
presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno in possesso dei requisiti 
previsti. 

Si è previsto di ampliare la collaborazione già in essere con alcuni Comuni, per lo sportello lavoro con CONFAPI ( 
Associazione piccole e medie Imprese della Provincia di Varese) partner del progetto, che offre le seguenti attività: 

- Matching domanda/offerta di lavoro; 
- Attività formative di ricollocazione e/o riqualificazione degli utenti; 
- Coinvolgimento delle aziende presenti nei territori comunali coinvolti; 
- Interlocuzione e sinergia tra Amministrazioni Comunali e Aziende; 
- Collaborazione attiva con il Servizio Inserimenti Lavorativi dell’Ambito Territoriale 
 

ADESIONE AD ALCUNI PROGETTI: 

- PROGETTO alfabetizzazione adulti stranieri in collaborazione con l’EDA dell’Istituto comprensivo di Cassano 
Magnago I corsi verranno attivati in collaborazione e presso la sede dell’Associazione “ Mamme in cerchio” di 
Azzate. Saranno tenuti da docenti dell’Istituto Comprensivo debitamente formati. 
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- PROGETTO di adesione protocollo d’intesa con il Comune di Varese per la promozione di strategie condivise 
finalizzate alla prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne.  
Regione Lombardia ha approvato un piano triennale antiviolenza che prevede l’obbligo, da parte dei Comuni, di 
realizzare dei progetti di supporto sul tema della violenza delle donne e l’adesione al protocollo d’intesa consente 
di far fronte a questo obbligo consentendo di poter partecipare alle azioni previste. L’adesione non prevede alcun 
onere a carico del Piano di Zona. 

 

-   PROGETTO DI AFFIDO LEGGERO - Convenzione “Associazione Uno Nessuno Centomila”  
Nel 2013 era stata approvata la partnership con l’Associazione Uno Nessuno Centomila  per l’avvio 
sperimentale del progetto denominato “C’è posto per te” finanziato attraverso un bando della Fondazione 
del Varesotto. Tale progetto è proseguito nel 2016 e proseguirà per il 2017 attraverso la sottoscrizione di 
apposita convenzione con la stessa associazione. 
Per “affido leggero” si intendono interventi di accoglienza e supporto a titolo gratuito da parte di famiglie 
disponibili, realizzati sulla base di un accordo consensuale da parte della famiglia d'origine del minore. 
Sono state reperite n° 5 famiglie disponibili che dopo aver completato la prima fase di sensibilizzazione e 
formazione hanno attuato interventi di affido leggero. 
Il proseguimento del progetto per l’anno 2016/2017, prevede le seguenti azioni:  
- Ciclo di incontri di gruppo per le famiglie affidatarie a cadenza mensile;  
- Promozione dell’affido leggero in vari contesti del territorio  
- Serata illustrativa e di sensibilizzazione 
- Valutazione delle famiglie disponibili (colloqui individuali, di coppia e visite domiciliari) 
- Abbinamento famiglie formate e casi proposti dai servizi dell’Ambito Territoriale 
- Inserimento delle nuove famiglie nel gruppo di supporto mensile. 
 

- PROGETTO di adesione avviso FAMI: prevenzione e contrasto delle discriminazioni 
Il Ministero dell’Interno ha emesso un bando per ottenere finanziamenti per interventi legati al Fondo Asilo, 
Migrazione ed Integrazione. Regione Lombardia ha aderito coinvolgendo gli Enti che, già in passato, avevano 
partecipato chiedendo se ancora interessati: Comune di Milano – Comune di Mantova – Comune di Pavia e Ambito 
Territoriale di Azzate. 
Il progetto si articola su tre linee: 

- Sensibilizzazione : con un particolare affondo su bambini, adolescenti e giovani; 

- Contrasto delle discriminazioni: sostegno alla rete territoriale e avvio di un piano territoriale 

- Formazione mirata agli operatori ( in particolare della Pubblica Amministrazione). 
La rete si articola nelle seguenti funzioni: 
1) Nodo di raccordo, con compito di costituire e coordinare una rete territoriale con valenza provinciale, comunale o 

distrettuale e di fare emergere le discriminazioni. L’attuale regolamentazione prevede la segnalazione 
direttamente a UNAR, tramite il software collegato con il Contatc Center UNAR o tramite le antenne territoriali; 

2) Antenna territoriale, con la funzione di concreto punto di accesso per l’utenza, in grado di raccogliere le 
segnalazioni, utilizzando il software direttamente connesso al Contact Center UNAR e tutta la modulistica UNAR; 

3) Punto Informativo con il compito di fornire all’utenza indicazioni generali, segnalare criticità e problemi su 
specifici aspetti, nonché svolgere attività di sensibilizzazione sui temi della lotta alla discriminazione. Non 
svolgendo attività di sportello dovranno orientare l’utenza che vuole segnalare un caso a un’antenna territoriale 
o al nodo di raccordo della rete locale. 

L’ente locale potrà agire direttamente e/o individuando tra i soggetti terzi operanti sul territorio e facenti parte della 
rete di discriminazione adottata nel luglio 2014, per le aree di competenza oggetto dell’avviso: 
1. Potenziare la rete regionale antidiscriminazione costituitasi e formalizzata nell’ambito del progetto FEI 

“Ricomincio da Tre” (avviso del 30.04.2014 e decreto 7207 del 28 luglio 2014). Gli sportelli esamineranno le 
segnalazioni di discriminazioni provenienti da singoli cittadini o organizzazioni, forniranno assistenza legale, e 
laddove necessario attiveranno percorsi di mediazione dei conflitti; 

2. Indagine analitica e “Formazione in azione”, finalizzate al monitoraggio degli interventi posti in atto nella rete e 
alla definizione di strumenti utili a identificare meccanismi discriminatori; 

3. Promozione di attività di sensibilizzazione sul territorio attente ai contesti socio-culturali locali e finalizzate a 
creare un clima positivo e di fiducia (con un focus particolare dedicato al target dei minori e alla prevenzione di 
violenza e bullismo di matrice xenofoba) 

4. Realizzazione di attività di formazione mirata a operatori della PA e dei centri antidiscriminazione 
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DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ OPERATIVE 

Implementazione di un piano di azione su 4 aree territoriali:  
Ruolo Ente Comune/ ambito territoriale 
Formalizzazione dell’ente locale quale ente partner, per un massimo di 4 macro aree territoriali. 
Le aree territoriali sopra indicate sono state individuate in quanto facenti parte della rete regionale di prevenzione e 
contrasto delle discriminazioni e al fine di rappresentare la diversa conformazione logistica del territorio lombardo. 
Le priorità di intervento che dovranno essere contenute nel piano esecutivo che l’ente locale adotterà sono di seguito 
definite tenuto conto di quanto contenuto nell’avviso ministeriale: 

• Attivazione sportello e sostegno alla raccolta della segnalazione 

• Assistenza legale 

• Mediazione sociale dei conflitti 
L’ente locale si avvale degli enti del terzo settore riconosciuti ed esercitanti le funzioni riconosciute e sopra indicate: 
nodo di raccordo, antenna territoriale, punto informativo. 

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE :  la realizzazione di: 

- Attivazione di ricerca- intervento finalizzata al monitoraggio degli interventi posti in atto e delle funzioni anche 

alla luce di una definizione di strutturazione della rete scaturita dalla prima analisi territoriale (precedente 

progetto Fei); 

- Percorsi formativi mirati a operatori dei servizi pubblici 

- Percorsi di sensibilizzazione sul territorio attente ai contesti socio-culturali locali e finalizzate a creare un clima 

positivo e di fiducia, con un focus particolare dedicato al target dei minori e alla prevenzione della violenza e 

bullismo di matrice xenofoba 

- Attivazione di concorso regionale che coinvolge tutti i giovani di video promotori di messaggi di prevenzione delle 

discriminazioni. 
 
ADESIONE PROTOCOLLO A.N.D. ( ASSOCIAZIONE NUOVE DIPENDENZE) 

L’Assemblea dei Sindaci ha espresso la necessità di aderire, come Ambito Territoriale, alla convenzione con A.N.D  
attraverso l’adesione al protocollo d’intesa già in atto con i comuni di Samarate ( Ente capofila), Azzate, Buguggiate, 
Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Ispra, Lonate Pozzolo, Marnate e Gazzada Schianno, per l’attuazione di 
una progettazione congiunta contro i rischi del gioco d’azzardo condividendo alcune aree di intervento attraverso 
specifiche attività: 

- Condividere una riflessione sul fenomeno del gioco coinvolgendo altre istituzioni, associazioni addetti ai lavori, 
gente comune, anche tramite convegni  brochure informative; 

- Organizzare la raccolta e studio di vari atti amministrativi emessi dai partner e da altri Enti al fine di avere regole 
comuni, condivise e legalmente valide sui territori; 

- Organizzare, studiare e predisporre possibili link e materiali da pubblicare sui siti comunale dei partner e altre 
modalità di diffusione; 

- Promuovere attività istituzionali per giocatori patologici e loro familiari: Sert, Sportello orientamento AND, gruppi 
di terapia, di supporto psicologico, di auto aiuto, ecc. 

All’interno delle diverse attività è in fase di realizzare un progetto a livello di Ambito, riguardante la prevenzione al 
gioco d’azzardo. 

Si sta lavorando rispetto la realizzazione di un depliant girevole da appendere all’interno di tutti gli autobus di linea ( 
Autolinee Varesine- Giuliani e Laudi). E’ stato  contattato ENAIP per realizzare la parte grafica e i ragazzi coinvolti, 
hanno presentato 5 prodotti in corso di valutazione. 

 
SERVIZIO ADOZIONI: 
Anche per il 2017 il servizio adozioni, per quanto riguarda la parte sociale, sarà gestito direttamente dal Piano di 
Zona. E’ stata incaricata un’assistente sociale dipendente del Comune di Mornago che si occupa della parte sociale 
delle richieste di adozione e nello specifico: 
- rispondere alle richieste del Tribunale per i Minorenni effettuando colloqui e visite domiciliari; 
- effettuare visite di controllo e monitoraggio dei minori adottati durante l’affido pre adottivo; 
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- si occuperà di fornire informazioni  a chi è intenzionato ad avviare le pratiche per l’ adozione. 
 L’assistente sociale opera all’interno del Consultorio Familiare di Gazzada in stretta collaborazione con gli psicologi 
del servizio. 
 
FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4: 
Si procederà alla ripartizione, ai comuni dell’Ambito Territoriale, delle quote relative al Fondo Regionale in base ai 
criteri deliberati dall’ Assemblea dei Sindaci. I criteri saranno definiti sia a seguito delle direttive regionali, sia 
valutando i bisogni del territorio e destinando parte delle risorse in base alle necessità delle famiglie.  

La ripartizione del F.S.R. sarà effettuata a favore dei seguenti servizi socio-assistenziali di natura pubblica e privata 
presenti nell'Ambito Territoriale di Azzate:  
� Assistenza domiciliare minori: interventi educativi presso il domicilio;  

�      Affido famigliare; 

�      Rette Comunità per minori e mamme/bambino; 

�      Assistenza domiciliare anziani e disabili: costi del personale ASA ed educativo al domicilio; 

� Asili nido/micronido autorizzati: spese per il personale educativo, ausiliario, spese di gestione (acqua, luce, 
riscaldamento, telefono), manutenzione (piccole riparazioni, tagli erba), materiali didattici. 

 
PROGETTO CARIPLO “ Welfare di comunità e innovazione sociale”: 

Il Piano di Zona partecipa al progetto Giovani e Lavoro, finanziato da Fondazione Cariplo. E’ un progetto da 2.4 milioni 
di euro dedicato ai giovani e all’occupazione dell’area tradatese. Di questi 1,2 milioni sono stati finanziati dalla 
Fondazione Cariplo, sostenendo così un progetto che coinvolge gli Uffici di Piano di Tradate, Arcisate, Azzate e Sesto 
Calende oltre al comune di Malnate. Come partner sono presenti diverse realtà del territorio come Rete Giunca, che 
comprende più di 20 aziende, Confartigianato Imprese Varese, Confcooperative Insubria, Fondazione comunitaria del 
Varesotto, Provincia di Varese, Arcuaste Solidale, B.Plano, Cesvov, Fondazione Malnate, Fondazione San Giuseppe, 
l’Aquilone, Naturart, Smart, Solco, Solidarietà e Servizi, Sos Malnate e Vedano Impresa. 

Il bando prevedeva due fasi diverse: una preselezione di 30 progetti e un finanziamento di nove progetti in tutta la 
Lombardia e Piemonte, due dei quali in provincia di Varese, che hanno ottenuto entrambi un riconoscimento 
particolarmente consistente superiore al milione di euro. 

Il progetto avrà una durata di tre anni con i seguenti obiettivi: 

- Far crescere competenze e formazione nei giovani; 
- Incremento della relazione con gli attori del territorio 
- Incremento dell’imprendibilità e occupazione dei giovani. 

Si promuoveranno le seguenti azioni: 

- Intensa attività di comunicazione che coinvolga le imprese; 
- Piano di comunicazione per coinvolgere le aziende a sostegno del progetto; 
- Spazi di coworking per tramandare competenze e professionalità 
- Campagna giovani con incontri con imprenditori ed imprese. 

            Ufficio Servizi alla Persona 
 
 

Servizio 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
Gli Enti Locali sono diventati titolari di importanti compiti in materia di programmazione dell’offerta 
formativa e quindi legittimati ad interagire con il lavoro programmatorio delle scuole, a ricercare e produrre 
risposte condivise e qualificate alla domanda di formazione ed educazione. 
La realizzazione del programma, ed il raggiungimento degli obiettivi saranno effettuate attraverso le 
seguenti azioni: 
- Sostegno al diritto allo studio; 
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- Coordinamento dei bisogni e delle varie progettualità delle diverse Istituzioni scolastiche; 
- Partecipazione alle iniziative del Consorzio della Scuola Secondaria di Primo grado; 
- Convenzione con la Scuola dell’Infanzia; 
- Proseguo della fornitura dei servizi di trasporto – mensa – pre-scuola – dopo-scuola e refezione. 
 
Sostegno al diritto allo studio e coordinamento dei bisogni e delle varie progettualità delle diverse 
istituzioni scolastiche: 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
A seguito dell’espletamento della gara per il servizio mensa, la ditta vincitrice Euroristorazione,  propone 
una serie di progetti legati all’educazione alimentare, che verranno svolti all’interno delle diverse classi, con 
un percorso triennale. L’obiettivo prioritario è quello di sviluppare stili di vita positivi e consapevoli animati 
da valori quali il rispetto per la diversità, la conoscenza e la cooperazione tra persone dei vari paesi. 
L’educazione alimentare diventa strumento utile sia per la prevenzione di malattie che per mantenere un 
ottimo stato di salute e di crescita personale e culturale. Progetti : 
1. Incontro di presentazione rivolto ai genitori ed agli insegnanti; 
2. “Una dieta molte culture” si sviluppa in tre incontri di due ore ciascuno finalizzato a promuovere la dieta 

mediterranea – contribuire alla conoscenza della cultura dei vari Paesi che si affacciano su questo mare 
– abbattere la diffidenza e i timori che nascono dall’apparente diversità; 

3. “cibo e dintorni”si sviluppa in due incontri di due ore ciascuno finalizzato alla conoscenza e alla 
valorizzazione dei prodotti di qualità italiani; 

4. “La fattoria didattica”che prevede l’uscita, per ogni anno scolastico, di cinquanta bambini  presso la 
fattoria Canale di Azzate attraverso l’attivazione di diversi percorsi didattici: dal latte al formaggio – 
storia di un chicco di grano – dalla frutta alla marmellata; 

5. “I cibi migranti”si sviluppa in due incontri di due ore ciascuno finalizzato ad evidenziare come le basi di 
ricette di piatti tipicamente italiani hanno origini storiche in altri paesi  e continenti e sono il risultato 
straordinario di secoli d’incontri e scambi, introducendo il concetto di commercio equo & solidale; 

6. “CucinaLab – il cibo degli altri - incontro di tre ore dedicato ai genitori e ai bambini cimentandosi nella 
preparazione di pietanze adatte a tutta la famiglia, attivando una collaborazione con i genitori e una 
socializzazione tra le famiglie in modo che lo scambio culinario agisca da un lato come catalizzatore, 
dall’altro come mediatore: I genitori proporranno piatti tipici delle loro tradizioni sia regionali che etnici; 

7. sei giornate a tema che si sviluppa in sei mappe del cibo – Africa – Asia – Europa – Lombardia – Puglia – 
Veneto attraverso l’assaggio di patti tipici; 

8. “Oggi cucino io” – concorso dedicato ai genitori e agli alunni che prepareranno una ricetta tipica del loro 
paese o regione a base di piatti di verdura, legumi e cereali, realizzata a casa con i propri figli. I piatti 
saranno valutati da una giuria di esperti. Le sei migliori che saranno premiate durante il convegno di fine 
anno, saranno inserite come sperimentazione, nelle giornate a tema dell’anno seguente; 

9. convegno conclusivo rivolto a genitori, insegnanti e alunni in cui verranno analizzati i risultati dei 
percorsi e saranno posti gli obiettivi dell’anno seguente. 

Si realizzeranno, inoltre, i seguenti progetti: 

• Progetto di educazione musicale – “ Dal ritmo al suono”; 

• Progetto di attività motoria “gioco sport Educativo”  ;  

• Progetto di educazione cinofila;  

• Progetto “ A scuola di sviluppo sostenibile” proposto da COINGER; 

• Progetto “ Il nostro territorio”; 

• Puliamo il mondo;  

• Educazione stradale 

• Colazione a Scuola; 

• Merenda a scuola; 

• Sapori dal mondo; 

• Mediatore culturale; 



 76

• Il Consiglio Comunale dei ragazzi; 

• Scuola di scacchi; 
 
Interventi da attuare: 

• Fornitura libri di testo ( cedole librarie); 

• Fornitura materiale didattico; 

• Assistenza tecnica a fotocopiatrice e fax; 

• Materiale di pulizia; 

• Intervento educativo scolastico per n° 1 minori. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
Convenzione con la scuola dell’infanzia a sostegno della frequenza: 
 
L’Amministrazione Comunale ha sempre riconosciuto l’importanza della funzione educativa e sociale che la 
Fondazione Scuola dell’ Infanzia di Azzate attua, attraverso la gestione della scuola dell’infanzia e della 
sezione Primavera che costituisce una risposta di carattere sperimentale alla domanda sociale ed educativa 
per la fascia di età 2-3 anni. La sezione primavera è stata creata, in via sperimentale, nell’anno scolastico 
2011-2012 ed è tuttora attiva. Il Comune e la Fondazione hanno stabilito forme di collaborazione e 
cooperazione reciproca, al fine di garantire la fruizione dei servizi educativi assistenziali e sociali a favore dei 
bambini residenti nel territorio comunale..  
Al 31.12.2016 si è conclusa la convenzione in atto con la Fondazione Scuola dell’infanzia di Azzate e durante 
il 2017 si provvederà al rinnovo.  
 
Interventi da attuare: 
 

• Assistenza scolastica a n° 2 minori portatori di disabilità per n° 10 ore settimanali; 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
L’Amministrazione Comunale, inserita nel Consorzio Scuola Media, partecipa agli interventi con quota 
proporzionale al numero dei residenti, attraverso una programmazione gestita direttamente dal Consorzio. 
 
Interventi da attuare: 
Dote scuola: Scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado 
Dall’anno scolastico 2008/2009,  la Regione Lombardia ha istituito, con DGR  n° VIII/6114 del 12/12/07 la “ 
Dote Scuola” che sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, la pluralità di contributi regionali che 
supportano le famiglie nelle spese per l’istruzione. Possono presentare domanda le famiglie di alunni 
residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie secondarie di primo grado e il biennio 
delle scuole secondarie di secondo grado, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, con un reddito 
ISEE non superiore ad €.15.458,00. 
Spese ammissibili: 

• per la frequenza: rette di frequenza e contributi obbligatori richieste dalle scuole, comprese le gite 
d’istruzione, con esclusione delle attività complementari, del doposcuola, dei corsi di recupero; 

• per libri di testo e sussidi scolastici: spese per i libri di testo e dotazioni tecnologiche. 
 

• Dote sostegno al merito: rappresenta un riconoscimento d’eccellenza per premiare gli studenti che 
hanno frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado secondo le seguenti votazioni: 
- con votazione pari a 9 decimi   €.     300,00; 
- con votazione pari a 10 decimi €.     700,00 
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• la scuola secondaria di secondo grado con valutazione finale dell’anno frequentato secondo le seguenti 
votazioni:  
- pari a 8 o compresa tra 8 e 9 decimi €.  300,00;  
- pari a o superiore a 9 decimi              €.   500,00 

 
con un reddito ISEE non superiore ad €. 20.000,00. Gli studenti che hanno concluso il V anno della scuola 
secondaria di secondo grado, riportando la valutazione di 100 e lode sono beneficiari della dote scuola 
merito dietro semplice presentazione della domanda senza indicazione della situazione reddituale ISEE. 
 
PROGETTO TUTORING – EDUCATIVA DI STRADA 

Questo progetto era nato in collaborazione con l’Ufficio Polizia Locale al fine di contrastare situazioni di micro 
criminalità e di disagio sociale. Lo scopo principale era quello di “arrivare” ai giovani per coinvolgerli fornendo delle 
occasioni di inserimento positivo e di collaborazione ad alcuni progetti pensati nel paese. Gli educatori, attraverso 
uscite serali o pomeridiane, si recavano nei punti di ritrovo informali dei ragazzi. Dopo un primo periodo di 
conoscenza, è stata proposta un’attività concreta e visibile a tutto il paese centrata su un recupero del senso civile e 
sulla responsabilità personale di ciascuno.  

A seguito di verifica e monitoraggio del progetto, si è evidenziato come la maggior parte dei ragazzi, fossero residenti 
in altri comuni limitrofi. Si è quindi deciso di “ dividere” la progettualità in due azioni: 

1. Proseguo dell’educativa di strada con i minori residenti nel Comune di Azzate, svolgendo una funzione 
prettamente di supporto alla crescita e di accompagnamento nelle scelte relative alla vita quotidiana 
rimanendo come figure adulte di riferimento: 

2. Attivazione di un progetto di Tutoring Scolastico all’interno della scuola secondaria di primo grado 
rivolta a n° 4 ragazzi del terzo anno. Il metodo si basa sull’ implementazione delle capacità dei ragazzi al 
fine di migliorare e sviluppare le competenze necessarie allo studio. Si lavora sulla metodologia di 
studio, sul monitoraggio dei tempi di organizzazione del lavoro e sui voti. 

Particolare attenzione sarà riservata al tema portante dell’educazione alla guida del ciclomotore ed ai 
comportamenti da evitare per prevenire gli incidenti attraverso una giornata di sensibilizzazione sia teorica 
che pratica legata al progetto VA SICURO – GUIDA LA VITA  promosso dall’Associazione Malawi nel cuore 
Onlus di Varese. Dopo una presentazione d’invito a cura dell’Associazione, in accordo con i Dirigenti 
Scolastici, saranno selezionati 5 ragazzi per Istituto che avranno la possibilità di usufruire di un corso di 
guida pratica su ciclomotore presso il MiniAutodromo “La Valletta” di Varese. Per tutti gli altri che 
parteciperanno alla parte teorica della giornata tenuta da Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Associazione 
SOS di Malnate, sarà riconosciuto un credito formativo. 

 
Proseguo nella fornitura dei servizi di trasporto- prescuola – doposcuola e refezione 
 
GESTIONI ASSOCIATE: 
L’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con L. n. 122 del 30 luglio 2010, impone ai 
Comuni di minore dimensione l’esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull’assetto 
funzionale e organizzativo degli enti interessati. 
I Comuni di Azzate e di Brunello hanno finora adottato modalità di collaborazione instaurando rapporti 
solidi per quanto riguarda la frequenza, da parte degli alunni residenti nel Comune di Brunello, della Scuola 
Primaria di Azzate a seguito della chiusura della propria Scuola Primaria. 
Dal 01.09.2014 è attiva la gestione in forma associata dei servizi scolastici a favore della popolazione 
residente nel territorio dei comuni di Azzate e di Brunello con i seguenti obiettivi generali: 
- promuovere e garantire tutti i servizi in materia di programmazione dell’offerta formativa, interagendo 
con il lavoro programmatorio delle scuole, ricercando e rispondendo alla domanda di formazione sia 
formativa che educativa. 
Le Amministrazioni Comunali si prefiggono di programmare, progettare e realizzare i servizi scolastici ( 
Scuola primaria)  a favore dei cittadini residenti nei loro territori nel periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017. 
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La gestione associata del servizio è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: 
a) migliorare la qualità dei servizi erogati, 
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi, 
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 
 
TRASPORTO: 
Il servizio sarà garantito per tutto l’anno 2016 per gli utenti della scuola dell’infanzia e primaria, durante il 
normale svolgimento dell’attività scolastica ( escluso doposcuola e giovedì pomeriggio – attività opzionali). 
L’elevato numero degli utenti richiede l’istituzione del servizio di pre e doposcuola per questo servizio. Per 
l’anno scolastico in corso è stato esternalizzato alla ditta “ AUTOLINEE  VARESINE”. 
 
 
  
PRE-SCUOLA: 
Il servizio è attivo per gli alunni della scuola primaria, tutti i giorni dalle ore 7.30. E’ svolto dai collaboratori 
scolastici in servizio , tramite apposito accordo con l’Istituto Comprensivo. 
E’ gratuito per gli utenti del servizio trasporto. 
 
DOPO-SCUOLA: 
Il servizio è attivo 3 giorni alla settimana ( lunedì – mercoledì e venerdì) dalle 14.30 alle 17.30 il martedì e il 
giovedì dalle 16.30 alle 17.30. 
Il progetto è realizzato  con personale educativo ( appaltato alla cooperativa EducationalTeam di Varese), 
con specifici obiettivi educativi che si realizzeranno attraverso attività diverse: 
- Laboratori a tema; 
- Gite; 
- Momenti di svago 
La presenza degli educatori permetterà la gestione del gruppo e il sostegno ai processi evolutivi. 
Il servizio si svolge in due momenti: il primo di svolgimento compiti, il secondo attraverso l’attivazione di 
laboratori. 
 
 
MENSA SCOLASTICA: 
Alla mensa scolastica si riconosce un’importante funzione quale momento educativo e di promozione alla 
salute, per l’acquisizione da parte dei bambini di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un 
armonico sviluppo della persona in fase di crescita. 
Per assicurare un servizio valido ed efficace sono previste tabelle dietetiche aderenti alle indicazioni 
nutrizionali studiate dai dietologi dell’ATS. Queste tabelle sono state sviluppate su quattro settimane e su 
due periodi, menù invernale e menù estivo, allo scopo di garantire pasti più vari ed appetibili, ma anche 
sani e dietetici. 
Sono previste diete speciali dietro presentazione del certificato medico, nonché diete che tengono conto 
della presenza di diverse culture e religioni. 
Per la scuola primaria Luigi Castiglioni  verrà  garantito il servizio mensa  per l’intera settimana scolastica 
(rientro scolastico, attività integrative e doposcuola). Si è proceduto al nuovo appalto e dal 01.02.2016 è 
gestito dalla Ditta Euroristorazione , con importanti cambiamenti: 

1. La qualità del pasto, con attenzione alla qualità delle materie prime, alla varietà del menù, alle 
modalità di cottura e conservazione del pasto dal centro cottura alla mensa della scuola; 

2. Le modalità di acquisto e pagamento dei buoni pasto: semplicità e diversificazione. I vecchi buoni 
pasto cartacei sono stati sostituiti con una card ricaricabile in più modi (presso un esercizio 
commerciale con ampi orari di apertura al pubblico, con modalità elettroniche); 

3. Attenzione all’ambiente: non si userà più l’acqua confezionata in bottiglie di plastica, ma “l’acqua 
del sindaco”, ossia l’acqua del rubinetto opportunamente filtrata. Inoltre si avrà particolare cura di 
evitare gli sprechi sia alla fonte sia tramite la sensibilizzazione degli utenti a mensa; 
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4. Attenzione al sociale: il cibo avanzato non verrà buttato, ma idoneamente conservato e distribuito a 
realtà del territorio che si occupano di persone in difficoltà economica; 

5. Educazione alimentare: l’azienda fornitrice del servizio organizzerà nel corso dell’anno dei laboratori 
sull’alimentazione che aiuteranno i bambini a comprendere meglio le proprietà del cibo che trovano 
sulla loro tavola, la storia e la provenienza degli alimenti e le modalità di preparazione; 

6. Il costo del pasto è par ad € 4,90 per tutti gli utenti, senza distinzione tra residenti e no. Il costo del 
pasto fissato, non coprirà l’intera spesa del nuovo servizio, ma per supportare le famiglie e non 
gravarle di un aumento maggiore, il Comune di Azzate si fa carico della restante quota. 

Il servizio è coordinato dal personale docente, durante i giorni di rientro scolastico e dal personale della 
cooperativa nei giorni di dopo-scuola. Il servizio presenze, è in carico ai collaboratori scolastici in servizio , 
tramite apposito accordo con l’Istituto Comprensivo. 
Frequentanti: 
Si prevedono: 
N° 130 alunni durante il rientro del martedì; 
N° 50 alunni durante il rientro del giovedì; 
N° 30 alunni per i giorni di dopo-scuola. 
 
COMMISSIONE MENSA: 
Ai sensi della D.G.R. n° 6/37435 del 17.07.98, contenente le linee guida Regione Lombardia per la 
ristorazione scolastica, verrà istituita la Commissione mensa con il compito di monitorare l’andamento ed il 
grado di efficienza del servizio. 
La Commissione è composta da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, da  due genitori 
nominati dalla scuola, da due insegnanti e da un rappresentante della ditta appaltatrice. 
 
REFEZIONE: 
Il servizio permette agli alunni di potersi fermare tutti i giorni tranne il Giovedì alla mensa scolastica, con 
possibilità di uscire alle ore 14.30. 
Il servizio è attivato con personale educativo ( lo stesso che effettua il servizio dopo-scuola). 
 
UTILIZZO VOLONTARI: 
Saranno utilizzati volontari a supporto dei seguenti servizi scolastici: 
- Sorveglianza entrata/uscita alunni; 
- Accompagnamento scuolabus per la scuola dell’infanzia e primaria; 
- Sorveglianza mensa scolastica; 
 
UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: 
Per l’anno scolastico 2016-2017, si prevede la possibilità di utilizzare un lavoratore socialmente utile per la 
sorveglianza sullo scuolabus per gli alunni della scuola primaria. 
 
VOLONTARI SERVIZIO CIVILE: 
Nel secondo semestre dell’anno, a seguito dell’adesione al progetto, potrebbe essere assegnato un 
volontario di servizio civile che affiancherebbe gli educatori e il personale all’interno delle seguenti attività: 
 
- Pre-scuola: Il servizio è attivo per gli alunni della scuola primaria, tutti i giorni dalle ore 7.30 tramite 

personale dipendente. Il  volontario affiancherebbe il personale in caso di aumento delle richieste. 
- Servizio Trasporto scolastico: Il servizio è attivo tutti i giorni per gli alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ( per questi solo entrata) durante l’entrata e l’uscita. 
Attualmente il servizio è utilizzato da circa 60 alunni. Il volontario collaborerebbe per la sorveglianza 
sullo scuolabus. 
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Servizio 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

Il settore servizi sociali comprende tutte le attività e le iniziative volte a rimuovere e a superare le situazioni di 
bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, prevenendo il disagio e promuovendo il 
benessere della Comunità.  

I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali. 
Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti: 

a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell’ambito 
familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana; 

b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e 
della comunità locale; 

c) sostenere  la famiglia, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a 
rischio di emarginazione; 

d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o 
reinserimento stabile al proprio domicilio; 

e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie 
competenze,  per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte 
adeguate ai propri bisogni; 

f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 

 

E’ necessario premettere che, il sistema di welfare, è attraversato da cambiamenti che impongono un ripensamento 
dell’intervento pubblico e della funzione della programmazione locale. 

Sono presenti sempre più fragilità e nuove esigenze che caratterizzano la popolazione in relazione ai cambiamenti nei 
contesti familiari, professionali e sociali. 

- L’evoluzione dei bisogni è stata dettata da alcune caratteristiche generali: 
- L’invecchiamento della popolazione; 
- La presenza di care giver informali retribuiti ( badanti); 
- L’impoverimento delle famiglie; 
- Il fenomeno dell’immigrazione. 
Il quadro delle risorse finanziarie è estremamente frammentato ed evidenzia la necessità di azioni che siano in grado 
di mettere in rete le risorse detenute dai diversi attori presenti sul territorio, con una necessità sempre maggiore di 
unire le risorse, per poter aumentare la negoziazione e promuovere sinergia e razionalizzazione, favorendo una presa 
in carico unitaria e semplificando l’informazione e le procedure di accesso ai servizi. 

a) Miglioramento dei servizi erogati: 
Le esperienze maturate in questi anni, i confronti avvenuti in ambito distrettuale e provinciale intorno alle 
problematiche del sociale, l’analisi del bisogno, porteranno i nostri interventi ad un ulteriore miglioramento, 
superando una concezione strettamente assistenzialistica e accompagnando  gli utenti verso una propria autonomia. 

Si manterrà ed incentiverà la costituzione di una rete tra gli operatori istituzionali, i servizi e le agenzie del territorio, 
portando ad un’effettiva razionalizzazione delle risorse, per il soddisfacimento dei bisogni delle persone e della 
comunità, in una logica di collaborazione e di integrazione. 

Da quanto riportato in premessa è evidente che bisogna operare in modo integrato e condiviso. Per non disperdere 
le risorse in interventi frammentati, diventa fondamentale la condivisione con le principali risorse presenti 
all’interno del Comune. 

Nello specifico i possibili interventi verteranno, principalmente, su un ulteriore aumento della collaborazione con: 
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- Parrocchia: collaborazione nella gestione di attività rivolte ai giovani implementando la cooperazione e 
continuando nella promozione di interventi a carattere preventivo. Si fa presente che all’interno del Comune di 
Azzate i bisogni espressi dai giovani adolescenti sono molti ed è importante garantire una sinergia tra le 
diverse istituzioni che interagiscono a livelli diversi, nello sviluppo del minore ( oratorio – scuola ecc); 

 

- Medici di base: importanza di attivare degli interventi di rete nella gestione di situazioni socio-sanitarie 
particolarmente a rischio e in stato di fragilità, implementando la collaborazione già esistente al fine di 
proporre soluzioni adeguate e alternative ai ricoveri; 

 

- Caritas: la collaborazione con la Caritas di zona è molto attiva. Si propone il mantenimento delle “ buone 
prassi” già in atto, per meglio declinare e definire i vari livelli di cooperazione evitando “doppi interventi”; 

 

- Scuola: continua sinergia nella gestione delle situazioni di alunni in difficoltà, attivando interventi legati alle 
singole competenze, ma coordinati e condivisi; 

 

- Terzo settore: apertura alle collaborazioni sia con le organizzazioni di volontariato che con le cooperative 
sociali definendo i diversi gradi di collaborazione e i possibili interventi; 

 

- Mondo del lavoro: attivare e implementare le collaborazioni in atto attraverso lo “sportello lavoro” gestito dal 
CONFAPI e l’adesione al progetto CARIPLO “ Giovani di Valore” per dare nuove opportunità di lavoro 
soprattutto per la fascia ultra cinquantenne e i giovani; 

 

- Servizi specialistici ( Centro Psico Sociale – Area Fragilità – Unità Operativa di neuropsichiatria ecc): operare 
sempre di più in modo integrato e condiviso per non disperdere le risorse in interventi frammentati cercando 
di dare delle risposte più uniformi e complete agli utenti; 

 

- Centro Diurno Anziani: si valuteranno possibili collaborazioni per la realizzazione di particolari iniziative. 
 

NUOVA NORMATIVE ISEE:  

Con l’emanazione  del DPCM  n° 159 del 05.12.2013 “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE)” è stato 
adeguato il regolamento per la realizzazione d’interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale, con 
l’individuazione delle nuove soglie tenendo conto delle variazioni intervenute nell’indicatore.  

Il Regolamento disciplina i princìpi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni 
appartenenti all’Ambito Territoriale di Azzate e i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle 
prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni 
agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse. 
La finalità del regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di 
assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di 
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
Le prestazioni ed i servizi normati dal regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la 
migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di: 
a) emarginazione sociale 
b) devianza 
c) rischio per la salute e per l’integrità personale e della famiglia  
secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che 
hanno titolo ad esserne parte attiva.  
Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la 
riguardano. 
Questi obiettivi saranno attuati secondo l’ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie 
più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai 
livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno. 
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ASSISTENTE SOCIALE: 

Ruolo di valutazione della domanda, attivazione delle risorse disponibili, coordinamento degli interventi e relativa 
verifica. 

Tali prestazioni si svolgeranno attraverso interventi di segretariato sociale, visite domiciliari, colloqui, incontri con 
altri servizi e strutture ( ATS – ASST SETTE LAGHI – Case di Riposo – Scuole – Associazioni di volontariato), 
collaborazione con i servizi specialistici operanti sul territorio. 

GESTIONI ASSOCIATE: 

L’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con L. n. 122 del 30 luglio 2010, impone ai Comuni di 
minore dimensione l’esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull’assetto funzionale e 
organizzativo degli enti interessati; 
Si proseguirà nella gestione in forma associata del servizio sociale a favore della popolazione residente nel territorio 
dei comuni di Azzate e Casale Litta con l’ obiettivo generale di prevenire, rimuovere e ridurre gli effetti delle situazioni 
di disagio che derivano da condizioni economiche, psico-fisiche o sociali della persona e del suo nucleo familiare 
attraverso: 
a) il miglioramento della qualità dei servizi erogati; 
b) il contenimento della spesa per la gestione di tali servizi; 
c) l’avvio e il rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale, 
Le Amministrazioni Comunali con la sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio associato, si 
prefiggono di programmare, progettare e realizzare il servizio di segretariato sociale e di assistenza sociale a favore 
dei cittadini residenti nei loro territori. 
Gli obiettivi prefissati saranno raggiunti attraverso le seguenti attività e servizi: 
a) funzione di segretariato sociale: 
Il Servizio sociale comunale garantisce lo sportello di segretariato sociale con accesso libero in giorni e orari 
prestabiliti, oppure su appuntamento. 

L’attività del segretariato sociale è finalizzata a: 
a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate 
informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi; 
b) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie; 
c) attivare procedure amministrative per l'accesso a benefici erogati da altri enti (ad esempio: S.G.A.T.E e Bonus gas, 
Dote scuola, Fondo Sostegno Affitto, ecc). 
Quando il bisogno dell’utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare 
nel giusto contesto la propria domanda d’aiuto, con il momento di consulenza in segretariato sociale, si conclude la 
relazione tra utente e servizio sociale comunale. 
Quando in sede di consulenza in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte 
del servizio sociale professionale, l'utente viene invitato a fissare un colloquio con l'assistente sociale.  

b) funzione di servizio sociale: 
Obiettivi generali: prevenzione, rimozione, riduzione degli effetti delle situazioni di disagio personale che derivano da 
condizioni economiche, psico-fisiche o sociali. 
Destinatari: tutti i cittadini residenti nei due comuni. 
Interventi: 
1)  attivazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani SAD per favorire la permanenza dell’anziano al proprio 
domicilio: conoscenza dell’utente, progettazione con coinvolgimento della famiglia, condivisione con operatori 
ASA/OSS/COLF, verifica periodica degli obiettivi raggiunti, mantenimento dell’intervento oppure ri-progettazione; 
2)  attivazione dei servizi di assistenza domiciliare minori ADM per sostenerli all’interno del loro contesto familiare, su 
segnalazione dei servizi specialistici e della scuola: colloqui e collaborazioni con condivisione degli obiettivi insieme ai 
servizi di riferimento (NPI, consultori familiari, SERT, CPS....). Particolare riguardo ai minori con disabilità che 
necessitano di un intervento mirato a recuperare le capacità residue; 
3) attivazione di progetti condivisi con servizi specialistici per aiuto a persone tossicodipendenti e/o emarginati 
sociali; 
4)  attività di borse lavoro e tirocini riabilitativi risocializzanti; 
5)  attività di rilevazione dei bisogni territoriali; 
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6)  attività di back office (documentazione, relazioni sociali, aggiornamenti periodici sulla casistica), 
7)  progettazione di attività rivolte alla popolazione inclusa  quella in età  giovanile  per quanto riguarda la 
prevenzione del disagio e le attività di formazione, comprese campagne di sensibilizzazione  su problematiche di 
rilevanza sociale”. 
c) funzioni di collaborazione 
Rapporti di collaborazione con: Ospedali, SIL, Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Azzate, servizi specialistici, 
CPS, SERT, Consultori, NPI, tutela minori, scuole, cooperative sociali ed organizzazioni non profit, centri residenziali e 
semiresidenziali per anziani e disabili, CAAF. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 
La gestione del servizio è affidata al responsabile del servizio attività alla persona del Comune di Azzate, cui sono 
demandate le attività ed i servizi richiamati  precedentemente. 
L’attività di sportello del servizio sociale, secondo l’effettivo bisogno,  sarà così strutturata: 
- a Casale Litta :  indicativamente una mattina alla settimana, secondo il bisogno, con la presenza dell’assistente 
sociale presso la sede comunale;   
- ad Azzate :  quattro mattine alla settimana su appuntamento. 
L’attività di segretariato sociale sarà garantita ad Azzate, dal lunedì al giovedì dalla ore 10.30 alle ore 12.30. 
 E a Casale Litta tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico. 
 
VOLONTARI: 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 27.11.2014, è stato approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo 
di volontari. Tale regolamento vuole essere un contributo costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei 
servizi di pubblica utilità sul territorio comunale, prevenendo situazioni di disagio e favorendo il reinserimento 
sociale. 
Sono considerati “Volontari Civici” le persone volontarie coinvolgibili in attività utili alla collettività al fine di 
riconoscere, agli stessi, un ruolo attivo nell’ambito del contesto sociale, che si pongano a disposizione della comunità, 
secondo principi di solidarietà. 
Il coinvolgimento del volontario avviene a titolo gratuito.  L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita dal 
comune, né da eventuali singoli beneficiari dell’attività. 
Le attività che l’Amministrazione Comunale  potrà affidare ai volontari dovranno essere finalizzate al perseguimento 
di almeno uno dei seguenti obiettivi: 

a.  favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista 
della realtà comunale, offrendogli l’opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti; 

b.  prevenire l’insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall’attività produttiva nei volontari ritirati dal 
lavoro, favorendone la socializzazione; 

c.  offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una 
significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l’inserimento nel mondo del lavoro, 
prevenendo  situazioni di possibile devianza; 

d. favorire il reinserimento sociale delle persone disoccupate valorizzandone le risorse rimuovendo le cause di ordine 
psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione 
nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro. 

 Le attività ritenute utili alla collettività in cui coinvolgere i volontari, potranno essere individuate tra i seguenti settori 
di intervento: 
a) collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante l’entrata e l’uscita 
degli alunni dalle scuole, durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile; 
b) sorveglianza e assistenza dei ragazzi in prossimità di scuole negli orari di entrata e uscita degli  studenti, nei parchi, 
nei giardini e luoghi pubblici sensibili; 
c) attività di manutenzione  del patrimonio comunale, in particolare aree verdi, aiuole, parchi; lavori di piccola 
manutenzione ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi e/o sportive; 
d) pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi, 
e) supporto, sorveglianza e vigilanza presso spazi culturali ed in eventuali mostre o iniziative similari; 
f) supporto alle attività coordinate in ambito sociale, per assistenza e accompagnamento alle persone anziane, minori 
e disabili; 
g) accompagnamento su autobus in occasione di servizi organizzati dal Comune, dalla scuola o dalla Biblioteca; 
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h) attività di socializzazione in favore di anziani e bambini; 
i) informazione e orientamento in occasione di eventi culturali o sociali; 
l) collaborazione a progetti “Pedibus”, 
m) accompagnatore nei servizi di trasporti scolastici 
n) altre eventuali attività, che potranno successivamente essere individuate. 
VOLONTARI SERVIZIO CIVILE: 

Potrebbe essere assegnato un volontario di servizio civile  inserito all’interno delle seguenti attività: 

- Anziani: affiancamento agli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare per quanto riguarda alcune attività 
specifiche: spesa, trasporti, compagnia nelle situazioni di solitudine e promozione di interventi di integrazione e 
socializzazione. Attualmente gli anziani seguiti al domicilio sono 6, anziani con interventi sporadici circa 10, ma si 
prevede un aumento. Collaborazione con il Centro Diurno Anziani nelle iniziative promosse. 

- Giovani e minori: collaborazione con gli educatori e il personale sociale negli interventi a sostegno di minori e 
giovani a rischio di emarginazione sociale ed alla loro famiglia. Nello specifico collaborazione nelle iniziative di 
educativa di strada. Attualmente sono coinvolti circa 10 ragazzi con una progettualità attiva in stretta 
collaborazione con la Polizia Locale e le associazioni del territorio. Sono seguiti n° 8 minori a domicilio con 
interventi educativi. Il volontario affiancherebbe gli educatori potendo, così, implementare ed integrare 
l’intervento. 

- Disabili: promuovere interventi di integrazione e socializzazione, di formazione e orientamento professionale, di 
affiancamento nel collocamento al lavoro, di trasporto e di supporto alla famiglia con l’obiettivo di favorire la 
permanenza e l’inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo. Attualmente sono seguiti n° 7 persone 
con problematiche diverse. Il volontario integrerebbe la programmazione già in atto, implementando alcuni 
interventi fondamentali: azioni all’interno del domicilio, accompagnamento e supporto in attività esterne ( sport 
ecc.). 

Area minori e famiglia: 

b) Risposta al bisogno di servizi rivolti alla prima infanzia: 
L’Amministrazione Comunale riconosce l’importanza della funzione educativa e sociale che la Fondazione Scuola dell’ 
Infanzia di Azzate attua, attraverso la gestione della scuola dell’infanzia e della sezione Primavera che costituisce 
un’importante risposta alla domanda sociale ed educativa per la fascia di età 2-3 anni. La sezione primavera è stata 
creata, in via sperimentale, nell’anno scolastico 2011-2012 ed è tuttora attiva. Il Comune e la Fondazione stabiliscono 
forme di collaborazione e cooperazione reciproca, al fine di garantire la fruizione dei servizi educativi assistenziali e 
sociali a favore dei bambini residenti nel territorio comunale.  

ASILI NIDO: 

A seguito della comunicazione di chiusura dell’Asilo Nido da parte della Fondazione Scuola dell’Infanzia di Azzate, al 
fine di garantire la continuità dell’offerta formativa e il proseguo del servizio, nell’ottica della politica di sostegno alla 
famiglia, l’Amministrazione Comunale si è convenzionata con il comune di Buguggiate per l’utilizzo del loro Asilo 
Nido. Ai cittadini di Azzate sono garantite le medesime condizioni dei residenti del comune di Buguggiate, in base ai 
posti liberi a disposizione.   

c) Verifica ed integrazione delle iniziative rivolte alla pre-adolescenza/ adolescenza: 
SERVIZI EDUCATIVI: 

Con delibera di Giunta Comunale n° 094 del 26.07.2016 è stato approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di 
Azzate e i Comuni dell’Ambito Territoriale di Azzate per l’utilizzo di soggetti per l’erogazione di servizi tramite 
l’attivazione di voucher sociali . Il Comune di Azzate, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Azzate, ha 
provveduto a seguite tutta la procedura di accreditamento delle unità di offerta sociali per l’erogazione degli 
interventi relativi a: servizi di assistenza Domiciliare anziani e disabili, Educatori per Assistenza Domiciliare Minori, 
Assistenza ad Personam, e prima alfabetizzazione. Per quanto riguarda il servizio doposcuola, sorveglianza mensa nei 
giorni di dopo-scuola, a seguito di gara, i servizi saranno gestiti dalla cooperativa “ Educationalteam” di Varese. 

PROGETTO DOPO-SCUOLA: 

Il servizio è attivo 3 giorni alla settimana ( lunedì – mercoledì e venerdì) dalle 14.30 alle 17.30 il martedì dalle 16.30 
alle 17.30. 

Il progetto è attivato con personale formato, con specifici obiettivi educativi. 

Il servizio è svolto in due momenti: il primo di svolgimento compiti, il secondo attraverso l’attivazione di laboratori. 
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Questo intervento è sicuramente un “canale preferenziale” sia  per la verifica dei bisogni, che come risposta diretta 
alle problematiche dei ragazzi.  

 

EDUCATORI MINORI: 

E’ previsto un incremento delle risorse per quanto riguarda gli interventi educativi domiciliari a favore di minori legati 
a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni. Per l’anno 2017 sono previsti interventi per circa 15 minori. 

Questo intervento viene attivato principalmente a seguito di dispositivo da parte del Tribunale per i Minorenni che, 
per tutelare il minore, prescrive una serie di interventi direttamente all’interno della famiglia. L’educatore entra nella 
famiglia, ne osserva le dinamiche, i ruoli e le relazioni e interviene sul minore attuando azioni progettate di volta in 
volta in collaborazione con il servizio Tutela Minori dell’Ambito Territoriale, secondo le necessità del caso. Questi 
provvedimenti sono obbligatori per l’Amministrazione, mentre in alcuni casi, si decide di intervenire a livello 
preventivo su situazioni che sono segnalate come a rischio e sulle quali è necessario capire meglio la situazione per 
evitare possibili nuove segnalazioni all’ Autorità Giudiziaria.    

INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA’: 

Anche per l’anno 2017, prosegue l’inserimento in comunità di due minori presso idonea struttura, in attesa di nuovo 
collocamento presso una famiglia affidataria.  

CENTRO DIURNO MINORI: 

Si rende necessario provvedere all’inserimento di due minori a rischio di emarginazione presso centri diurni 
specializzati. La frequenza al Centro permette di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Offrire un supporto ai minori che vivono in nuclei familiari multiproblematici che incontrano difficoltà 

nell’assolvere alla funzione pedagogica nei confronti dei figli: 

- Favorire l’apprendimento scolastico e ridurre il rischio di abbandono e dispersione; 

- Promuovere attività educative, culturali adeguate ai ragazzi; 

- Promuovere lo sviluppo della rete solidaristica, di capacità di auto e mutuo aiuto nelle persone con difficoltà 

finalizzata alla riscoperta delle proprie risorse e competenze; 

- Garantire la permanenza dei minori nel contesto familiare di appartenenza e la collaborazione con il nucleo per 

una positiva ricaduta dell’azione educativa in ambito familiare. 
PROGETTO TUTORING – EDUCATIVA DI STRADA 

Questo progetto era nato in collaborazione con l’Ufficio Polizia Locale al fine di contrastare situazioni di micro 
criminalità e di disagio sociale. Lo scopo principale era quello di “arrivare” ai giovani per coinvolgerli fornendo delle 
occasioni di inserimento positivo e di collaborazione ad alcuni progetti pensati nel paese. Gli educatori, attraverso 
uscite serali o pomeridiane, si recavano nei punti di ritrovo informali dei ragazzi. Dopo un primo periodo di 
conoscenza, è stata proposta un’attività concreta e visibile a tutto il paese centrata su un recupero del senso civile e 
sulla responsabilità personale di ciascuno.  

A seguito di verifica e monitoraggio del progetto, si è evidenziato come la maggior parte dei ragazzi, fossero residenti 
in altri comuni limitrofi. Si è quindi deciso di “ dividere” la progettualità in due azioni: 

1. Proseguo dell’educativa di strada con i minori residenti nel Comune di Azzate, svolgendo una funzione 
prettamente di supporto alla crescita e di accompagnamento nelle scelte relative alla vita quotidiana rimanendo 
come figure adulte di riferimento: 

2. Attivazione di un progetto di Tutoring Scolastico all’interno della scuola secondaria di primo grado rivolta a n° 4 
ragazzi del terzo anno. Il metodo si basa sull’ implementazione delle capacità dei ragazzi al fine di migliorare e 
sviluppare le competenze necessarie allo studio. Si lavora sulla metodologia di studio, sul monitoraggio dei tempi 
di organizzazione del lavoro e sui voti. 

SPORTELLO LAVORO: 

Con deliberazione di G.C. n° 051 del 12.04.2016:” Accordo di collaborazione tra il Comune ed UPEL per attivazione 
"Sportello Unico del lavoro", si approvava la bozza di accordo tra il Comune di Azzate e UPEL per l’attivazione dello 
sportello unico del lavoro. 
Anche per il 2017 lo sportello proseguirà in collaborazione sempre con UPEL e CONFAPI VARESE concedendo l’utilizzo 
di un locale nella sede municipale. 
L’attività dello Sportello risponderà ai seguenti obiettivi: 
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- Facilitare il Matching domanda e offerta di lavoro per individuare personale qualificato da inserire nelle 
aziende del territorio; 

- Offrire un supporto a cittadini e alle aziende nelle politiche attive del lavoro e nella ricollocazione di giovani 
inoccupati e/o disoccupati; 

- Favorire la diminuzione del tasso di disoccupazione del Comune del 10%. 
Nel documento accordo operativo Sportello Unico Lavoro per l'attuazione del suddetto progetto,le parti intendono 
formalizzare la propria cooperazione e sinergia ai fini dell’erogazione, sul territorio provinciale, dei seguenti servizi: 

- Matching domanda/offerta di lavoro; 
- Attività formative di Ricollocazione e/o Riqualificazione degli utenti;  
- Coinvolgimento delle aziende presenti nei territori comunali coinvolti;  
- Interlocuzione e Sinergia tra Amministrazioni comunali e Aziende. 

 
Si precisa che i destinatari dello Sportello Unico Lavoro dovranno essere i seguenti: 

• lavoratori inoccupati, disoccupati (percettori di Naspi o indennità di mobilità); 

• lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale (personale in cassa integrazione straordinaria, in 
contratto di solidarietà, cassa in deroga); 

• Aziende del territorio comunale di pertinenza; 

• Altri Comuni oltre a quelli aderenti. 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 
Con delibera di G.C. n° 042 del 08.04.2014 sono stati nominati i componenti del Comitato Unico di Garanzia ( CUG) di 
cui la sottoscritta risulta Presidente. 
Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. 
Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni 
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di 
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i 
lavoratori.  
Il Comitato è composto: 

- Da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione.  

- Da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. 
Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno. 
 
Dare risposte al bisogno di servizi rivolti agli anziani, ai disabili ai minori e famiglia: Attivazione Voucher 

Si è consolidata la procedura per l’erogazione di voucher attraverso l’accreditamento di soggetti erogatori di 
servizi/interventi che è stata seguita dal Comune di Azzate, quale Ente capofila dell’Ambito territoriale di Azzate. Il 
voucher sociale è un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il 
beneficiario, individuato dal comune in base a requisiti stabiliti ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende 
accreditate presso gli enti titolari del servizio. 
Tali iniziative si inseriscono in un processo di progressiva introduzione, da parte delle normative regionali, di nuovi 
modelli gestionali delle politiche di welfare, volti a rendere flessibili ed innovativi i servizi alla persona, nel tentativo di 
coniugare efficienza produttiva, efficacia ed economicità degli interventi. 
Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l’utilizzo dei voucher contribuisce alla differenziazione, ampliamento e 
specializzazione del mercato dei servizi sociali, favorendo il sostegno della cura e dell’assistenza dei soggetti fragili, 
orientando, al contempo, il contributo pubblico verso impieghi―meritevoli, in grado di contrastare fenomeni di 
emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei soggetti beneficiari. 
Questi strumenti costituiscono l’approdo del processo di esternalizzazione dei servizi integrati a favore di operatori 
pubblici e privati accreditati che si muovono in regime di concorrenza. 
L’importo del valore del voucher e la  selezione dei  soggetti erogatori, sono stati determinati dall’Assemblea dei 
Sindaci, con apposito bando di accreditamento. 
Lo strumento centrale di tale disegno, finalizzato ad ampliare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la gamma 
dei servizi offerti e dei soggetti abilitati a fornirli, è rappresentato dall’istituto dell’accreditamento. 
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Gli obiettivi relativi all’attivazione dei voucher sono: 
� Garantire la libera scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell’utilizzazione dei servizi e delle prestazioni, 

dando importanza e rilevanza alla dimensione famigliare, vista come elemento unitario di gestione, 
orientamento e integrazione dei diversi interventi; 

� Sostenere un miglioramento incrementale della qualità dei servizi, evidenziando la qualità delle prestazioni e 
confrontando fra loro le performance ottenute da servizi omogenei, e le performance ottenute nel tempo dallo 
stesso servizio; 

� Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientandole alla migliore soddisfazione possibile dei bisogni 
dei cittadini. 

I voucher sono attivati per i seguenti servizi: 

Educatori Domiciliari Minori;  

Assistenza ad Personam;  

Assistenza Domiciliare anziani e disabili; 

Prima alfabetizzazione  

L’approvazione del regolamento ISEE  ha permesso di poter utilizzare i soggetti erogatori di servizi accrediti 
dall’Ambito territoriale di Azzate per tutti i 13 comuni. 

Area Anziani: 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: 

Rivolto ad anziani e disabili con la finalità di favorire il mantenimento della persona all’interno del proprio nucleo 
famigliare, assicurando interventi socio-sanitari volti a prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio. 

Il servizio prevede una compartecipazione della spesa da parte degli utenti, in base al regolamento. 

Attività previste: 

- Interventi socio-sanitari legati all’igiene personale; 
- Monitoraggio di situazioni a rischio, ma non ancora in carico; 
- Visite periodiche ad utenti inseriti in Casa di Riposo; 
- Gestione ausili ( letti di degenza – materassini – carrozzine ecc.); 
- Gestione e monitoraggio dei pasti anziani; 
- Gestione servizio inalazioni. 
- Attivazione e gestione dei voucher 
PASTI A DOMICILIO: 

Il servizio ha come scopo principale il favorire ed agevolare il mantenimento presso il domicilio degli anziani, 
sostenendoli nello svolgimento di attività semplici. L’assistente domiciliare del Comune provvede a verificare il 
servizio attraverso visite periodiche e mantenendo i contatti con la Ditta appaltatrice. 

Il servizio è dato in appalto alla Ditta Euroristorazione. 

SERVIZIO INALAZIONI: 

Il servizio sociale ha in dotazione n° 2 apparecchi professionali per le inalazioni. Il servizio è totalmente gratuito ed è 
rivolto alle persone che hanno compiuto i 60 anni. 

Anche per l’anno 2017, si continuerà nello svolgimento del servizio prevedendo un aumento delle prestazioni 
arrivando a soddisfare un numero sempre maggiore di richieste.  

INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO: 

Si prevede per l’anno 2017, l’integrazione al pagamento della retta in casa di riposo a favore di 2 utenti. 

Area disabili: 

FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI: 

Risultano frequentanti ai Centri Diurni Disabili n° 3 disabili e n°1 ad un Servizio di Formazione all’Autonomia, tutti con 
frequenza diurna. 

Con l’approvazione del nuovo regolamento si è potuto risolvere il vivace e delicato dibattito giurisprudenziale 
sull’applicazione della normativa nazionale e regionale in merito all’ottenimento di contributi per il pagamento 
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delle rette di frequenza dei Centri Diurni per disabili e per il ricovero di persone non autosufficienti. Per ciascun 
utente è prevista la compilazione di una scheda di progetto individuale che permette un accordo tra utente e 
Comune. 

INTEGRAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO 

Per l’anno 2017 è prevista l’integrazione al pagamento della retta in struttura protetta per n° 2 disabili 

ATTIVAZIONE BORSE LAVORO – TIROCINI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI:   

Anche per l’anno 2017 è prevista l’attivazione sia di borse lavoro che di progetti di risocializzazione per l’inserimento 
lavorativo di soggetti disabili o in difficoltà. Si fa presente che la nuova normativa relativa ai Tirocini: 

- DGR N°825/13 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” – (a seguito di parere della commissione consiliare) 
– (di concerto con gli Assessori Cavalli e Melazzini); 

- D.G.R. n° 5451 del 25.07.2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida 
approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano in data 22.01.2015” (a seguito di parere della commissione consiliare) – (di concerto con l’Assessore 
Brianza); 

- Decreto Dirigenziale Regione Lombardia n° 10963 del 02.11.2016 “Approvazione dei modelli di convenzione e di 
progetto personalizzato dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione di cui alla D.G.R. n° 5451 del 25.07.2016, in 
attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le 
province autonome di  Trento e di Bolzano in data 22.01.2015; 

prevede la possibilità di svolgere servizi extra-curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, ma misure di politica 
attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato 
del lavoro attraverso un progetto formativo individuale. 
Allarga, inoltre, la possibilità di attivare tirocini a diversi soggetti: 
• Cittadini dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari in condizione di regolarità a partire dai 15 anni di età o 

dai 16 anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro; 
• Inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro 

o collaborazione a tempo ridotto; 
• Persona con disabilità di cui alla legge n°68/99; 
•  Soggetti svantaggiati di cui alla legge n°381/1991  
Si attiveranno diversi percorsi anche in collaborazione con l’Ambito territoriale di Azzate ( Piano di Zona) che 
destinerà particolari finanziamenti. 

3. Promuovere l’informazione alla cittadinanza rispetto all’esistenza dei servizi del territorio e alle domande da 
poter presentare per ottenere agevolazioni. Verifica delle esigenze legate e connesse alla continua 
trasformazione del contesto sociale, legislativo ed economico: 

Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso: 

- Informazione capillare per su particolari contributi nazionali ( S.I.A. Sostegno per l’Inclusione Attiva) e regionali; 
- Informazione capillare per le richieste di riduzione energia elettrica e gas; 
- Informazione capillare sui bandi ed eventuali agevolazioni promosse dal Piano di Zona; 
- Risposte a tutti i questionari richiesti da diversi Enti ( Ministero – Regione – Provincia); 
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Il cosiddetto “ bonus sociale” ( ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la 
fornitura di energia elettrica e gas) è uno strumento introdotto dal Governo  ( Decreto Ministeriale 28 dicembre 
2007) con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla 
spesa annua per energia elettrica e gas. 

Hanno diritto tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica e gas nell’abitazione di residenza che 
abbiano un ISEE inferiore o uguale a €. 7.500. 

Il bonus sociale per l’energia elettrica è applicato per l’intero anno. 

S.I.A. – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA: 

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio 
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure 
sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.  
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Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati 
a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) 
e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.  
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei 
bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca 
assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di 
lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. 
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE:  

- Dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto interministeriale del 26 maggio 2016) il 
cittadino può presentare la richiesta per il SIA  

- Entro due mesi verrà erogato il beneficio economico  
- Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre 

2016) devono essere attivati i progetti personalizzati (in fase di prima applicazione obbligo di attivazione per il 
50% dei beneficiari)  

 
 REQUISITI DEL RICHIEDENTE:  
- Cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo;  

- Residente in Italia da almeno 2 anni;  
- Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in 

stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere 
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione 
medica rilasciata da una struttura pubblica);  

- Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;  
- Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici 

eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 
mensili;  

- Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già 
beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;  

- Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta 
nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di 
cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. 

  

IL SOSTEGNO ECONOMICO:  

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all’Inps le richieste di beneficio in ordine 
cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei 
requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il 
nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).  

Entro i successivi 10 giorni l’Inps:  

- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall’Istituto), 
tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza 
nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;  

- attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità 
(utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 
45;  

in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta 
SIA) le disposizioni di accredito, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.  

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico 
sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, 
tenuto conto dei controlli già effettuati dall’Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.  



 90

Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). 
Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie 
abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette 
elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie 
convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si può 
accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato l’apposita sezione presente 
nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli 
ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.  

Le Carte vengono rilasciate da Poste con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre, determinata in base 
alla numerosità del nucleo familiare: 

 

Nucleo familiare  Ammontare del beneficio mensile  

1 membro  80 €  

2 membri  160 €  

3 membri  240 €  

4 membri  320 €  

5 o più membri  400 €  

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA  

Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (in fase di prima applicazione, cioè per le richieste 
presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati devono essere attivati entro 90 giorni e per almeno il 
50% dei beneficiari) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di 
attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni 
operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni. 

L’obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire 
loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e 
l’autonomia. Il progetto, infatti, instaura un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di 
responsabilità e di impegni.  

Da parte dei beneficiari, l’impegno a svolgere specifiche attività nelle seguenti aree:  

a. frequenza di contatti con i servizi del Comune responsabili del progetto (di norma bisettimanali, se non 
diversamente specificato);  

b. ricerca attiva di lavoro;  

c. adesione a iniziative di formazione o di politica attiva o di attivazione;  

d. accettazione di congrue offerte di lavoro;  

e. frequenza e impegno scolastico;  

f. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.  

Da parte dei servizi, sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna 
famiglia, la messa in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di 
prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio.  

Infatti, sulla base delle Linee guida per l’attuazione del SIA, per poter predisporre ed attuare i progetti 
personalizzati, i Comuni devono attivare un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti 
caratteristiche:  

- promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di 
servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli 
interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;  

-  servizi di segretariato sociale per facilitare l’accesso dei cittadini alla misura;  
-  servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni e la presa in carico del nucleo 

familiare;  
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-  équipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto, in cui il personale del servizio sociale professionale, ove 
opportuno, collabora con il personale competente della rete territoriale dei servizi;  

-  interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, 
assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio, sostegno all’alloggio.  

Se i componenti dei nuclei familiari non sottoscrivono il progetto, ne violano ripetutamente gli obblighi o assumono 
frequentemente comportamenti inconciliabili con gli obiettivi, i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione dal 
beneficio. 

ASSEGNO DI MATERNITA’ E ASSEGNO PER NUCLEO NUMEROSO: 

Previsti dagli art. 65 e 66 della Legge n°448/98 e dal D.M. 15.07.1999 n° 306, il primo in favore delle madri italiane e 
comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno che non beneficino di alcun trattamento previdenziale di 
indennità di maternità e il secondo in favore di nuclei familiari, cittadini italiani con almeno tre figli minori e dalla fine 
del 2013, aperto anche per gli stranieri. Gli assegni sono erogati direttamente dall’INPS al richiedente, in un’unica 
soluzione, quello di maternità in due soluzioni quello per il nucleo familiare. 

RISPOSTE A TUTTI I QUESTIONARI RICHIESTI DA DIVERSI ENTI ( MINISTERO – REGIONE – PROVINCIA) 

Anche per l’anno 2017 si provvederà a compilare tutti i questionari che vengono richiesti relativi alla spesa sociale. 

CASELLARIO INPS: 
 Il 25 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto interministeriale n. 206/2014 che contiene le modalità attuative del 
Casellario dell’assistenza: una Banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali 
erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie. 
Il Casellario dell’assistenza è un’anagrafe generale delle prestazioni sociali che contiene i dati forniti da Regioni, 
Province autonome, Comuni e altri enti erogatori articolato in tre sezioni: 
- Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE; 

- Banca dati delle prestazioni sociali; 

- Banca dati delle valutazioni multidimensionali, se l’erogazione della prestazione sociale prevede anche la presa in 
carico di prestazioni sociali da parte del servizio sociale professionale. Questa banca dati sarà organizzata in tre 
sezioni per tre distinte aree di utenza: 

- infanzia, adolescenza e famiglie; 

- disabilità e non autosufficienza; 

- povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio 
Gli Enti trasmettono telematicamente all’INPS i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per 
la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle 
risorse. 
La prima sezione del Casellario, la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate (PSA), condizionate all’ISEE, è stata già 
disciplinata dal decreto ministeriale 8 marzo 2013,  integralmente recepito dal sopra citato decreto  interministeriale 
206/2014, già compilata dall’Ufficio Servizi alla Persona per il 2016, proseguirà anche per il 2017 del Comune. 
La seconda parte sarà compilata nell’anno 2017 
CONVENZIONE  CON: 

TERME DI STABIO: 

La convenzione prevede la possibilità di accedere a prestazioni a tariffe agevolate; 

AMBULATORIO DIETETICO: 

Per l’anno 2017, proseguirà il servizio di ambulatorio dietetico, a tariffe agevolate ( 50% del costo), per tutti i cittadini 
residenti nel comune di Azzate e per le Scuole ( Enti e Scuole a titolo gratuito su apposita richiesta). La finalità 
principale, sarà quella di fornire prestazioni sanitarie in campo dietetico nutrizionale, utili per la prevenzione, per la 
qualità della vita e per la cura della malattie in cui una non corretta alimentazione è causa o fattore aggravante di una 
patologia. 

 

MEDICI DI BASE: 

L’ambulatorio comunale viene utilizzato da n° 2 medici di base e rimane a disposizione per eventuali iniziative 
promosse dall’Amministrazione Comunale; 
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CAAF: 

E’ stata attivata convenzione con il Caaf ACLI di Varese per l’espletamento di tutte le pratiche relativa agli assegni di 
maternità e nuclei numerosi; 

PUNTO PRELIEVI: 

- La gestione del Punto Prelievi dal quest’anno è passata direttamente all’ATS. L’Amministrazione Comunale mette 
a disposizione i locali e provvede alla gestione delle pulizie. 

CONVENZIONE A.N.D ( Associazione Nuove Dipendenze) 

Si è rinnovata la convenzione con l’A.N.D  attraverso un protocollo d’intesa con i comuni di Samarate ( Ente capofila), 
Buguggiate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Ispra, Lonate Pozzolo, Marnate e Gazzada Schianno, per 
l’attuazione di una progettazione congiunta contro i rischi del gioco d’azzardo condividendo alcune aree di intervento 
attraverso specifiche attività: 

- Condividere una riflessione sul fenomeno del gioco coinvolgendo altre istituzioni, associazioni addetti ai lavori, 
gente comune, anche tramite convegni  brochure informative; 

- Organizzare la raccolta e studio di vari atti amministrativi emessi dai partner e da altri Enti al fine di avere regole 
comuni, condivise e legalmente valide sui territori; 

- Organizzare, studiare e predisporre possibili link e materiali da pubblicare sui siti comunale dei partner e altre 
modalità di diffusione; 

- Promuovere attività istituzionali per giocatori patologici e loro familiari: Sert, Sportello orientamento AND, gruppi 
di terapia, di supporto psicologico, di auto aiuto, ecc. 

 

4. Area nuove povertà 

L’Amministrazione Comunale ha proposto alcuni interventi a sostegno di particolari problematiche presenti sul 
territorio: 

SPORTELLO “ SETTE LAGHI”: 

Al fine di dare esecuzione all’ordinanza del Pubblico Ministero riguardo il sequestro dell’area relativa alla società  i 
sette laghi s.p.a., l’Amministrazione Comunale ha istituito uno sportello costituito da dipendenti delle diverse aree: 
tecnica – sociale e polizia locale, che durante il secondo semestre 2013, hanno convocato tutti i residenti e i 
domiciliati del campeggio dando la disponibilità di apertura in orari confacenti alle singole esigenze dei cittadini. 
L’aspetto sociale ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale per capire le diverse situazioni al fine di programmare 
possibili interventi, per alcuni già realizzati, per altri in corso di conclusione. 

L’attività è proseguita per tutto il 2016 e proseguirà nel 2017 legato agli sviluppi giuridici della situazione. 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI: 

Per l’anno 2017 si prevedono risorse economiche destinate ad interventi a favore degli ultimi residenti del campeggio 
che versano in precarie condizioni socio-economiche, e la possibilità di intervenire sulle numerose situazioni di 
disagio che sempre di più si presentano. Sono inoltre previsti ulteriori finanziamenti finalizzati alla particolare 
situazione economica generale attraverso i fondi del Piano di Zona, come meglio specificato nella relativa relazione. 

EX CIRCOLARE 4: 

Anche per l’anno 2017, si provvederà alla compilazione di tutte le schede richieste dall’Ufficio di Piano, per ottenere 
contributi economici regionali, relativamente a : 

- Assistenza Domiciliare Anziani e disabili;  
- Assistenza minori;            
- Minori in Istituto ;       
                

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SOS VALBOSSA: 

Anche per l’anno 2017, a seguito della  deliberazione di Giunta Comunale n° 85 del 03.07.2014:” Convenzione con 
l’Associazione SOS della Valbossa” con la quale sono state previste  una serie di modifiche e di integrazioni rispetto 
alla precedente, il servizio ha attuato una serie di interventi. L’Amministrazione Comunale, agisce ricercando la 
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collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati promuovendo la partecipazione delle associazioni 
all’attività amministrativa ( come richiamato anche dall’ art. 2 comma 2 del vigente statuto comunale).   

L’associazione locale SOS della Valbossa, nel rispetto della legge n. 266/1991 legge quadro sul volontariato, ha 
dimostrato grande disponibilità ad attivare servizi a favore degli azzatesi in cooperazione con il comune 
nell’assolvimento dei compiti di sua competenza. 

Le finalità dell’ associazione sono conformi allo spirito e agli obiettivi che l’Amministrazione Comunale ha fatto propri 
negli strumenti di programmazione e di indirizzo. 

L’art. 4 della predetta convenzione prevede che il Comune di Azzate  e l’associazione, per assicurare un’adeguata 
sinergia nello svolgimento dell’attività rivolta alla comunità territoriale, si impegnano reciprocamente allo 
svolgimento delle  seguenti attività rivolte ai cittadini azzatesi  su richiesta del Servizio Sociale del Comune di Azzate: 

- servizio di assistenza  a disabili ed ammalati e a tutti coloro per i quali se ne veda la necessità per visite mediche. Per 
l’attività prestata dall’associazione verrà riconosciuto un contributo a titolo di rimborso dei costi sostenuti pari a euro 
25,00. L’associazione rilascerà all’amministrazione comunale dei  voucher di predetto valore da consegnarsi alla 
persona bisognosa di assistenza;  

- servizio di assistenza tramite trasporto di soggetti diversamente abili, con automezzo del Comune. Per queste 
assistenze prestate dall’associazione verrà riconosciuto all’associazione stessa un contributo di euro 10,00.- a titolo di 
rimborso dei costi sostenuti. Anche in questo caso l’associazione rilascerà dei voucher del predetto valore da 
consegnarsi alla persona bisognosa di assistenza. 

L’ufficio, per ogni singolo servizio, attiva la procedura valutando le reali necessità a seconda delle situazioni che si 
presentano. 

 

PROFUGHI: 

A partire dai primi mesi dell’anno 2014 si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti 
dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonchè dai Paesi del Mediterraneo orientale che sono giunti sulle coste 
italiane. I migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso e accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono 
stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite, presenti 
anche in Provincia di Varese. 
Nel nostro comune da circa un anno sono ospitati 4 giovani richiedenti asilo. L’amministrazione comunale, 
interessata a trovare modalità per il coinvolgimento dei giovani e per una maggiore sensibilizzazione della 
popolazione su questo tema, ha promosso un protocollo d’intesa tra il Comune, la cooperativa sociale Ballafon 
titolare della gestione dei profughi e alcune Associazioni del territorio. 

L’ accordo ha per oggetto la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti 
ospitati nel territorio comunale, che permetta loro di conoscere il contesto sociale, attraverso attività di educazione 
linguistica, di formazione, di attività di volontariato volte a favore della collettività ospitante e che promuovano la 
formazione di una coscienza della partecipazione alla vita sociale e comunitaria.  
Le attività individuate nell’ accordo possono essere svolte dai cittadini stranieri che:  
- hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente 

Commissione Territoriale; 
- abbiano sottoscritto il patto di volontariato allegato all’accordo, aderendo alla mission e alle regole indicate dagli 

statuti e dagli atti organizzativi interni alle associazioni presso cui presteranno il servizio di volontariato. 
Il migrante si impegna a: 
- sottoscrivere il patto di volontariato; 
-  aderire alla mission e alle regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni alle associazioni, normate 

secondo la  legge 11 agosto 1991, n. 266 nonchè dalla legge regionale 14 febbraio 2008, numero 1, e legge 
quadro 225/1992 che istituisce la Protezione Civile; 

-  prestare LIBERO, VOLONTARIO E GRATUITO servizio di volontariato, impegnandosi a     rendere una o più 
prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi,  in coerenza con le  finalità di carattere 
sociale, civile e culturale dell’Organizzazione e del progetto di riferimento; 

- avere parola  nella valutazione del percorso individuale/ collettivo e contribuire alla valutazione dei risultati del 
progetto. 

Il Comune si impegna a :  
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- sensibilizzare la cittadinanza e le Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale rispetto al Progetto 
“Accoglienza e percorsi di integrazione dei profughi in AZZATE”; 

- svolgere un ruolo di garante e di supervisione e monitoraggio del Progetto, creando sinergie tra gli attori 
coinvolti; 

- predisporre la documentazione necessaria al corretto svolgimento del Progetto; 
- convocare le Associazioni coinvolte nelle attività del progetto; 
- prevedere momenti di monitoraggio e verifica del progetto globale e  dei progetti individuali.  
- Promuovere momenti informativi pubblici sui risultati del progetto. 
 
L’Ente Gestore, Cooperativa Sociale Ballafon, si impegna a :  
- Delineare una mappa delle competenze, sentendo anche le associazioni di riferimento, per identificare le attività 

più idonee alle caratteristiche del migrante e per erogare la necessaria formazione affinchè il migrante possa 
attendere alle attività previste; 

- fornire gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l’esercizio delle attività al 
fine di ridurre al minimo i rischi potenzialmente connessi alle attività da svolgere; 

- provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni; 
- garantire la presenza di un educatore, ed eventualmente di un mediatore linguistico, che svolgerà la funzione di 

tutor/coordinatore, con l’obiettivo di ottimizzare la realizzazione delle potenzialità educative – formative; 
- partecipare ai momenti di verifica intermedia e finale del Progetto e contribuire alla informazione alla 

cittadinanza sui risultati del progetto 
 Le Associazioni si impegnano a :  
- individuare un referente, che svolga il ruolo di interlocutore per la rete e che si occupi di accogliere e accompagnare 
il migrante nello svolgimento delle attività di volontariato; 
- individuare mansioni idonee da proporre; 
- predisporre idonei strumenti di riconoscimento dell’attività di volontariato.  
- Partecipare ai momenti di verifica finale ed intermedia del Progetto e contribuire alla informazione alla 

cittadinanza sui risultati del progetto 
La collaborazione con i profughi è iniziata nel 2016 e proseguirà nel 2017. 

 RIDUZIONI SCOLASTICHE: 

Sono previsti interventi economici sull’utilizzo dei servizi scolastici in base al regolamento comunale. 

 

 

 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Organi istituzionali 34.661,06 34.550,00 36.202,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00

02 Segreteria generale 324.238,08 322.615,58 278.279,71 259.038,00 259.038,03 259.038,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
110.655,25 125.632,26 172.022,70 116.810,00 116.810,00 115.398,00

04 Gestione delle entrate tributarie 24.300,00 31.920,00 30.800,00 63.420,00 56.100,00 56.100,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
67.634,07 108.878,48 135.778,14 102.310,00 115.410,00 115.410,00

06 Ufficio tecnico 155.302,03 135.410,54 152.867,68 195.714,00 185.714,00 185.714,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 62.502,59 55.442,11 91.050,00 79.582,00 89.582,00 79.582,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 204.037,83 0,00 321.973,01 71.800,00 71.800,00 62.000,00

11 Altri servizi generali 1.800,00 176.496,13 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale 985.130,91 990.945,10 1.243.973,24 943.974,00 949.754,03 928.542,00

Programmi

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 
 
 
 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Polizia locale e amministrativa 154.738,49 374.696,38 497.923,60 406.177,00 304.977,00 304.977,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbanaa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 154.738,49 374.696,38 497.923,60 406.177,00 304.977,00 304.977,00

Programmi

 
 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Istruzione prescolastica 116.381,00 113.712,00 115.500,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
145.598,84 152.564,77 159.600,00 156.715,00 155.715,00 155.715,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 90.319,76 93.468,22 86.684,80 67.700,00 67.700,00 67.700,00

07 Diritto allo studio 4.550,00 0,00 2.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Totale 356.849,60 359.744,99 364.684,80 340.915,00 339.915,00 339.915,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico
0,00 1.250,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
103.470,06 99.268,98 105.350,00 117.301,00 117.301,00 117.301,00

Totale 103.470,06 100.518,98 112.750,00 117.301,00 117.301,00 117.301,00

Programmi

 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sport e tempo libero 24.885,90 20.500,00 21.300,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00

02 Giovani 0,00 732,00 3.091,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00

Totale 24.885,90 21.232,00 24.391,00 24.550,00 24.550,00 24.550,00

Programmi

 
 
 
 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

28.331,50 28.700,00 31.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale 28.331,50 28.700,00 31.200,00 26.646,00 26.646,00 26.646,00

Programmi

 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
56.548,64 28.095,44 47.050,00 54.450,00 54.450,00 54.450,00

03 Rifiuti 324.738,14 336.580,37 340.800,00 333.546,00 333.546,00 65.546,00

04 Servizio Idrico integrato 219.291,07 215.776,85 328.000,00 245.000,00 20.000,00 20.000,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 600.577,85 580.452,66 715.850,00 632.996,00 407.996,00 139.996,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 13.417,36 13.417,36 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 209.930,17 261.647,55 264.110,00 217.550,00 228.050,00 228.050,00

Totale 223.347,53 275.064,91 277.610,00 231.050,00 241.550,00 241.550,00

Programmi

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sistema di protezione civile 914,34 499,49 1.500,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 914,34 499,49 1.500,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
9.400,00 14.124,00 21.600,00 14.600,00 11.100,00 11.100,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    20.768,92 11.458,61 10.000,00 19.000,00 16.000,00 16.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
128.239,86 203.708,66 222.400,00 186.244,20 185.500,00 188.324,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 14.100,00 24.704,60 22.671,00 22.571,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
947.727,34 1.092.361,07 911.267,27 875.189,77 872.704,00 872.704,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.000,00 8.850,00 4.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

Totale 1.108.136,12 1.330.502,34 1.183.967,27 1.122.838,57 1.111.075,00 1.113.799,00

Programmi

 
 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitarirelativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 
 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 
 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 
 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
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Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per 

cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento da 

inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti 

di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del 

medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono 

essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un 

accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà 

nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Nell’esercizio 2017 è stato stanziato in bilancio una quota almeno pari al 70% dell’importo 

dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio. 

 

Andamento finanziario: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 14.219,96 14.893,41 14.365,97 15.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 97.380,00 129.430,00 170.117,00 56.271,00

03 Altri fondi 1.110,00 700,00 1.144,00 8.100,00 1.100,00 1.100,00

Totale 1.110,00 700,00 112.743,96 152.423,41 185.582,97 72.371,00

Programmi

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
63.748,47 53.630,16 46.500,00 42.600,00 41.800,00 39.500,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 63.748,47 53.630,16 46.500,00 42.600,00 41.800,00 39.500,00

Programmi

 
 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Restituzione anticipazione di 

tesoreria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 304.512,72 449.487,90 697.100,00 657.500,00 657.500,00 657.500,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 304.512,72 449.487,90 697.100,00 657.500,00 657.500,00 657.500,00

Programmi
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SeO - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, 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 dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane 

disponibili. 

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - 

Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015: 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI Errore. Il collegamento non è 
valido. 

 #
#

 

 
 

      

  

    N U M E R O      D I     D I P E N D E N T I 

qualifica / posiz.economica/profilo Cod. 

Totale 
dipendenti al 
31/12/Errore

. Il 
collegamento 
non è valido. 

Dotazioni 
organiche 

A tempo 
pieno 

In part-time 
fino al 50% 

In part-time 
oltre il 50% 

Totale 
dipendenti al 
31/12/Errore. 

Il 
collegamento 
non è valido. 

  

Uomini Donne   Uomini 
Donn

e Uomini 
Donn

e Uomini 
Donn

e Uomini Donne 

SEGRETARIO A 0D0102  1          

SEGRETARIO B 0D0103            

SEGRETARIO C 0D0485            

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104            

DIRETTORE GENERALE 0D0097            

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098            

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095            

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164            

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165            

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95            

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00            

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000            

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486            

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487            

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 1 1 2 1 1     1 1 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489  1 1  1      1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000 1  1 1      1  

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre  
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POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 1 1 2 1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 1  1  1     1  

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 1 1 2 1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000  1 1  1      1 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000  1 1  1      1 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 1  1 1      1  

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 1 2 1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000  2 3  1    1  2 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00 1  1 1      1  

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1 0B7000  1 1  1      1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490            

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491            

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492            

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493            

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494            

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000   2         

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000            

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 2  2 2      2  

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000            

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000            

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000            

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000            

CONTRATTISTI (a) 000061            

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096            

TOTALE  10 11 23 10 09    1 10 10 

 

 
La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre 

di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle 

risorse umane.  

Note 
 
 
I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 
 
 
 
   
 

2017

2018

2019

4.043.120,98

3.752.797,00

3.350.797,00

Spese correnti
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22,11%

21,45%

23,11%

25,59%

2016 2017 2018 2019

Incidenza

750.000,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 950.000,001.000.000,001.050.000,00

2016

2017

2018

2019

1.019.822,51

867.197,00

867.197,00

857.397,00

Spese per il personale
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Piano delle opere pubbliche 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello 

di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. 

Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il 

comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto 

per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con 

l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli 

interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di 

beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di 

precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può 

mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto 

riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi 

interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi. 

 

Denominazione Importo

Avanzo 50.000,00

FPV 351.141,50

Risorse correnti 0,00

Contributi in C/Capitale 262.000,00

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00  

 

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019 

Opera Pubblica 2017 2018 2019 

Descrizione dell'intervento 

P
rio

rit
a 

Stima dei costi del programma 

Primo Anno 
2017 

Secondo 
Anno 2018 

Terzo 
Anno 2019 

Totale 

ADEGUAMENTO 
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 

PRESSO L'EDIFICIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

1 
€ 

200.000,00 
€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00 

TOTALI 
€ 

200.000,00 
€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00 

Finanziamento degli investimenti

Avanzo FPV Risorse correnti Contributi in C/Capitale Mutui passivi Altre entrate
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Piano delle alienazioni 

 
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 

giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di 

procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito 

elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici 

dell’ente. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa 

previsti e disciplinati dalla legge. 

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei 

e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle 

immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del 

processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il 

piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi 

fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero 

degli immobili oggetto di vendita nel triennio. 

 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 21.742,72

Immobilizzazioni materiali 8.408.244,66

Immobilizzazioni finanziarie 9.529,27

Rimanenze 0,00

Crediti 2.823.189,43

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 1.429.415,07

Ratei e risconti attivi 0,00

Attivo Patrimoniale 2015

 

 

 

Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2017-2019

 

 

 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi

Valore totale alienazioni

Fabbricati non residenziali Fabbricati residenziali Terreni Altri beni


