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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (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: una Strategica (SeS) e una Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.

In particolare:

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e indirizzi
strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale
processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in
termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile
all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento
di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione
Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a
riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi
rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla
quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi
verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione
Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, acquistie
razionalizzazione delle spese di funzionamento.
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IL QUADRO NORMATIVO DELLE UNIONI DI COMUNI
La norma cardine è l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita:
Articolo 32 Unioni di comuni
L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato
all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa
assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche
competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44,
secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. Ogni comune può
far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni
tra loro o con singoli comuni. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i
componenti dell'esecutivo dei comuni associati. L’assemblea generale e' composta da un numero di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni
comune. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili
e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con
particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli
organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai
consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.
All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie
all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede
di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. ((I comuni possono cedere, anche
parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte)). Previa
apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di
ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni
associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario
di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma
557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si
applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive
modificazioni. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. Alle unioni competono gli
introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. Gli statuti delle
unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.
Legislazione Nazionale
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Il quadro normativo in ordine alle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali era
stato ridefinito dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (Revisione della spesa)
convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 e dalla Legge 228/2012
La disciplina nella Regione Sardegna
Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” (BURAS Parti I e II n. 6 dell’11 febbraio 2016). La Legge prevede un assetto volto a
rafforzare e valorizzare la cooperazione tra Comuni. Le Unioni di Comuni e le loro varianti
territoriali (Rete metropolitana di Sassari e Reti urbane) costituiscono il fulcro del decreto. La
Regione Sardegna, a differenza delle altre regioni, ha reso obbligatoria l’adesione di tutti i Comuni
ad una Unione. Tuttavia il percorso normativo a livello regionale è ancora da definire. Infatti , il
comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 2/2016, a proposito delle funzioni fondamentali, così dispone:
“La Giunta Regionale, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze, individua il contenuto delle funzioni fondamentali con propria deliberazione adottata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza Permanente Regione - enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei
procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative;” (Ad oggi, la Giunta Regionale non ha
ancora adottato la suddetta deliberazione di individuazione delle funzioni fondamentali). Inoltre
l’art. 15 della suddetta L.R. n. 2/2016, al comma 1°, secondo periodo, così dispone:“... Le unioni di
comuni presentano alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel
quale sono individuate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Le modalità di
presentazione del piano triennale e lo schema-tipo sono stabiliti in sede di Conferenza permanente
Regione - enti locali. (Ad oggi, la conferenza permanente Regione-Enti locali non ha ancora
adottato lo schema- tipo relativo alle modalità di presentazione del suddetto Piano). Tra i rinvii: con
il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.2016 è stato differito al
31 dicembre 2017 l’ obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali (articolo 5 comma 6)
e da ultimo dall'art. 1, comma 1120, lettera a), della L. 205/2017 ha previsto l’obbligo di gestione
associata di almeno tre delle funzioni fondamentali entro il 31/12/2018. Successivamente tale
obbligo è stato prorogato al 30 giugno 2019 dall’art. 1 comma 2- bis D.L. 91/2018 e da ultimo al 31
dicembre 2019 dall’art. 11bis comma del D.L. 135/2018.
L.R. 27/04/2017, n° 7, che all’art. 1, recita:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema
delle
autonomie
locali
della
Sardegna),
è
aggiunto
il
seguente:
"3 bis. In sede di prima applicazione i limiti di numero, di popolazione e di continuità territoriale di
cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per
aderire a unioni di comuni limitrofe già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni
contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di costituirsi in unione entro il 10
novembre 2016. Il criterio di cui al periodo precedente si applica anche per la costituzione dei
Gruppi di azione locale (GAL).".
L’Unione di Comuni “Marmilla” è un ente locale costituito nel 2007 da 18 Comuni di cui
all’allegata scheda, da cui si rileva una composizione così variegata:
- n° 3 Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti;
- n° 6 Comuni con popolazione tra i 501 e i 1.000 abitanti;
- n° 7 Comuni con popolazione tra i 1.001 e i 2.000 abitanti;
- n° 1 Comune con circa 3.000 abitanti;
- n° 1 Comune con circa 9.000 abitanti.
con all’interno di essi problematiche decisamente molto diverse tra loro.
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Il Comune più grosso risulterebbe con un organico sufficiente (oltre 60 dipendenti), mentre gli altri,
spesso, non hanno al loro interno il personale per garantire anche la gestione ordinaria.
La carenza di personale in questi enti è causa spesso, per esempio, della mancanza di vigilanza, di
accertamenti tributari e di tutto ciò che si può tralasciare o rinviare.
Tanto meno, sempre negli enti di piccola dimensione, si è in grado di avere il supporto di servizi
importanti come potrebbe essere quello della “programmazione”, necessario per il supporto degli
amministratori soprattutto per ottimizzare la gestione e cogliere le opportunità che si creano per gli
investimenti nell’ente locale.

I Comuni che formano l’Unione di comuni Marmilla, pur nel mantenimento della loro specifica
identità e delle loro prerogative, trasferiscono all’Unione le competenze relative ad alcuni servizi
che
vengono
gestiti
in
forma
associata,
di
seguito
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riepilogati:

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Gli indirizzi generali individuati dall’amministrazione si possono articolare in due sezioni:
1. L’Unione di comuni intesa come gestione associata dei servizi e quindi efficientamento degli
stessi.
2. L’Unione di comuni intesa come ente attivo per le politiche di sviluppo territoriale.
SEZIONE 1.
L’Unione di comuni Marmilla, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 2007, ha lavorato e lavorato
bene, e i contributi significativi concernenti la gestione associata delle funzioni e dei servizi
comunicatici a fine anno dalla Regione, lo testimoniano. Tuttavia, dopo circa 13 anni dalla sua
costituzione, l’Unione necessita di una registrazione, di una messa a punto, sia per quanto riguarda
la gestione associata dei servizi sia per le politiche concernenti lo sviluppo delle proprie comunità.
L’’unione ha grandi potenzialità di aiutare i comuni e la normativa nazionale e regionale ci soccorre
al riguardo.
Da soli, i singoli comuni, sono destinati a una inesorabile scomparsa, lenta o meno lenta che sia, ma
sempre di scomparsa si tratta. Se si vuole ribaltare la situazione e dare un futuro alle nostre
comunità serve un’azione forte di rilancio che solo una governance territoriale può dare, e al
riguardo l’Unione ha tutti i presupposti per il conseguimento di questo obiettivo.
Uno di questi presupposti è l’ambito territoriale e demografico dell’Unione:
 risulta, infatti, perfettamente ottimale per lo svolgimento in forma associata di determinati

servizi che abbisognano di una consistente massa critica;
 i sub ambiti, come previsti dal nostro Statuto e per come sono stati organizzati, risultano
altrettanto adeguati per lo svolgimento di altri servizi meno consistenti.
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Il predetto ambito territoriale ottimale diviene punto di riferimento irrinunciabile per
l’associazionismo con il quale dovranno gradualmente interfacciarsi e armonizzarsi le forme
associative che prevedono di aggregarsi.
Naturalmente per gestione associata non s’intende che il comune deve abdicare al proprio ruolo,
perché non esiste l’unione come ente sovracomunale impositivo e invadente delle prerogative dei
comuni, ma al contrario si deve vedere l’Unione come ente:




infra comunale a disposizione dei comuni;
che sostiene i comuni nella gestione dei servizi nell’ottica della qualificazione della spesa;
che aiuta gli stessi ad agire insieme ai propri vicini nella programmazione strategica, in altre
parole nello sviluppo del territorio.

Ecco perché l’unione assurge a ruolo di supporto ai comuni e acquista una nuova centralità per lo
sviluppo.
In questo contesto, si puo’affermare, che il percorso associativo è agevolato dal fatto che il territorio
dell’Unione è un’area affine per caratteri geografici, sociali e storico-culturali, sufficientemente
coesa e con un notevole interscambio relazionale dei suoi abitanti, sia in termini sociali che
economici.
Entrando nel dettaglio, occorre accelerare il processo di trasferimento delle funzioni e dei servizi,
alcuni dei quali, come il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, viene trasferita
all’unione solo la gestione del medesimo e non anche il relativo tributo e la relativa tariffazione.
Su altri servizi, per i quali è possibile il trasferimento, c’è bisogno di aprire un dialogo vero e
approfondito; come in particolare alla polizia locale, ai servizi ricadenti nell’area finanziaria come
paghe, contabilità finanziaria e fiscale, ecc., ai servizi dell’area socio-culturale e dell’area tecnica
perché, sebbene il trasferimento sia possibile è tuttavia doverosa una preventiva organizzazione
territoriale e una omogeneizzazione informatica.
Nei comuni facenti parte dell’Unione, infatti, vengono utilizzati programmi e software spesso
diversi uno dall’altro e quindi si rende necessario, come condizione imprescindibile, armonizzare i
nostri sistemi informatici se davvero s’intende andare avanti con il suddetto obiettivo di brevemedio termine.
Tuttavia, il conseguimento di tale obiettivo, unitamente all’implementazione delle varie attività
dell’Unione, è legato indissolubilmente al problema del personale, problema che bisogna affrontare
con spirito costruttivo.
Sulla questione è possibile agire in diverse direzioni:
1) Cessione da parte dei comuni di piccole quote all’Unione, per esempio 5.000/10.000 euro,

come hanno già fatto alcuni enti.
2) Trasferimento del personale comunale occupato nei servizi conferiti all’Unione.
3) Assunzioni di personale da parte dei comuni per poi essere ceduto all’unione, vedi per

esempio l’art.1, comma 69, della legge 178/2020 sul 110 per cento
Si puntualizza che non s’intende assolutamente trasferire e concentrare il personale in una grande
sede dell’Unione e svuotare i comuni.
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Al contrario, per molti servizi, il personale resterebbe nei rispettivi comuni espletando gli stessi
compiti, con la differenza che lavorerebbe per l’Unione in un’ottica di grande specializzazione:
esempio degli uffici di ragioneria.
E’ noto a tutti che il personale di tali uffici hanno le stesse incombenze che si ripetono nel tempo;
allora è agevole immaginare che i funzionari che si occupano di paghe, anziché farne ogni mese 5/6
per l’ente di appartenenza, aspetto alquanto frustante sotto l’aspetto professionale, ne facciano
molte di più per i comuni dell’Unione, acquisendo nel contempo una maggiore specializzazione in
materia, nonché una migliore gratificazione perché proiettati in un ambito territoriale più ampio.
Questa scelta organizzativa libererebbe spazi temporali importanti nel lavoro dei loro colleghi, i
quali, ovviamente, potrebbero occuparsi degli altri compiti assegnati agli uffici e viceversa.
Si otterrebbe il doppio risultato in termini di risparmio di tempo e quindi di risorse finanziarie e una
migliore specializzazione del personale. Questa ipotesi potrebbe inizialmente avviarsi in un subambito, salvo poi replicarla negli altri con le eventuali correzioni.
Questo esempio, naturalmente, si può estendere a tanti altri servizi.
Su altre funzioni e servizi, quali per esempio la manutenzione degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale in genere, il verde pubblico, la pulizia di gore e canali potranno essere gestiti in house
dall’Unione, anche con l’utilizzo di strumenti oggi all’avanguardia, con grandi risultati in termini di
efficienza e di economicità degli stessi. Obiettivi, questi ultimi, di medio periodo perché si ha
bisogno di una fase di studio e di preparazione, nonché di unità di intenti all'interno dell'assemblea
dei sindaci.
SEZIONE 2.
L’Unione è stata costituita non solo per l’efficientamento dei servizi, ma per far sì che il territorio
che gli è proprio trovi finalmente la sua legittima e naturale via dello sviluppo che, deve essere
basato sulla valorizzazione delle risorse endogene.
Al riguardo l’ambito territoriale dell’Unione di Comuni Marmilla è ricco di risorse materiali e
immateriali, alcune delle quali di inestimabile valore, come certi beni culturali, ambientali,
paesaggistici, archeologici e artistici, e ancora a quelle dell’agroindustria e della civiltà contadina,
non meno importanti, che hanno segnato la nostra storia.
Su questa base si rende quanto mai necessario progettare un programma di sviluppo ancorato al
saper fare, alle conoscenze e alle competenze che:






sia capace di plasmare una comunità territoriale coesa, moderna e tecnologica;
sia attento ai cambiamenti epocali in corso, da ultimo quelli imposti dalla pandemia che
paradossalmente potrebbero rivelarsi utili per contrastare lo spopolamento dei nostri comuni;
abbia una prospettiva territoriale e non più locale;
faccia abbandonare i propositi migratori dei nostri giovani;
contribuisca a traguardare la nostra comunità in un futuro decisamente migliore.

Questa grande responsabilità verrà affrontata con impegno e determinazione, creando le condizioni
ottimali affinché le nuove generazioni possano progettare i loro percorsi di vita e di lavoro nel
territorio, avere la certezza che è possibile restare, è possibile investire, è possibile crescere.
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A questo riguardo il Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, Next Generation Italia,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio scorso, e il Quadro Finanziario Pluriennale
2021/27 aiuta come non mai, e sarà un’occasione storica irripetibile.
Per non perdere questa opportunità , occorrerà predisporre un unico programma di sviluppo
territoriale che tenga conto dell’articolazione per assi e missioni dei suddetti piani nazionali ed
europei, alcuni dei quali sono perfettamente in linea con le strategie di sviluppo dell’Unione di
comuni Marmilla, quali “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” “Potenziamento delle
competenze e diritto allo studio”, “Turismo e cultura”, “Inclusione e Coesione” e ogni intervento
che si attiverà non dovrà essere slegato dagli altri, ma dovrà costituire un punto importante del
programma che s’intende realizzare per la Marmilla.
Un programma che metta al centro la persona e la dignità della persona, basato sui valori del
territorio, del patrimonio culturale tout court, del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico,
del buon vivere e del vivere lento, tale da generare le condizioni per trattenere i giovani e attrarre
nuove cittadinanze, anche con la ricerca di nuovi modelli di sviluppo locale.
Si è convinti, infatti, che la lotta allo spopolamento si combatte innanzitutto con il lavoro, ma anche
con l’offerta di servizi e assistenza ai cittadini e garantendo loro l’accesso ai servizi in termini nuovi
e qualificati.
Per cogliere al meglio questo risultato, occorre costruire un partenariato forte con tutti i soggetti
attivi del territorio, soggetti istituzionali, associazioni datoriali, di categoria e sindacali, istituti
bancari e con essi discutere un programma di sviluppo, farli compagni di viaggio e alleati nel
percorso che si sta’ descrivendo.
Per l’agro industria verrà costituito il Distretto Rurale ai sensi della legge regionale n.16 del 2014, e
segnerà un passo importante se davvero si vuole investire in una agricoltura moderna e di qualità
che restituisca dignità lavorativa ed economica agli addetti ai lavori, che li faccia uscire dalla
precarietà, avvicini i giovani e consolidi una parte importante della nostra economia.
Per quanto riguarda i beni culturali e il turismo abbiamo il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia e
la sua lunga esperienza, al quale è affidata questa parte importantissima di valorizzazione;
Questi indirizzi generali ovvero queste linee programmatiche sono state intitolate con “Marmilla
2030” perché si pensa che in questi 10 anni ci si gioca molto del futuro, soprattutto dei figli e delle
future generazioni: agire con serietà, costanza e lungimiranza sarà l’impegno dell’Amministrazione
con l’intento solo di lavorare e remare tutti insieme in maniera sincrona e nella stessa direzione.

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

Contesto territoriale
Il territorio dell’Unione dei Comuni “Marmilla” è situato nella Sardegna centro-meridionale, è
ricompreso nei limiti amministrativi di diciotto comuni (Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi,
Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna,
Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca) e ricade prevalentemente nell’omonima regione storicogeografica della Sardegna, fatta eccezione per il centro di Sanluri ascrivibile alla regione di
Nuraminis. L’area ha un’altitudine variabile tra i 90 m s.l.m. di Furtei e i 310 di Gesturi e
Villanovaforru, con un’estensione territoriale pari complessivamente a 415,16 kmq.
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Si tratta di un’area interna a prevalenti caratteristiche rurali, con un insediamento antropico a maglia
larga, risorse ambientali, culturali materiali e immateriali di pregio; è inoltre caratterizzata da una
configurazione del paesaggio disegnato principalmente dalle coltivazioni cerealicole, dalla
pastorizia e dalle emergenze ambientali degli altipiani basaltici delle Giare.
La struttura insediativa è, infatti, caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di micro abitati con
centri storici consolidati, di località dalla dimensione minima sottoposte a un incessante processo di
spopolamento e frequentemente interessate da abbandono e progressivo degrado del patrimonio
architettonico. Il centro di Sanluri svolge storicamente un ruolo di polo, in qualità di centro
erogatore di servizi a vario livello (scuole, presidi sanitari strutturati, tessuto imprenditoriale e di
attività terziarie consolidato); una centralità, questa, che a sua volta determina un polo attrattore
individuato sulla base degli spostamenti giornalieri per lavoro (un c.s. Sistema Locale del Lavoro –
SLL individuato dal Censimento della Popolazione) e comprendente la totalità dei centri
dell’Unione dei comuni. Il patrimonio costruttivo tradizionale, seppure in buona parte abbandonato,
è depositario della cultura dell’abitare e del costruire locale che contraddistingue in maniera
inequivocabile il paesaggio agrario; nonostante le modificazioni e le frequenti sostituzioni
dell’edilizia storica, è ancora leggibile la trama dei percorsi storici e il legame tra la varietà
morfologica del territorio, le attività di sostentamento e la disponibilità di risorse e materie prime.
Aldilà del frequente consumo dei suoli di margine tra urbano e agro, tale struttura risulta fortemente
condizionata dalla dominante di un paesaggio agrario a campo aperto e di un sistema agricolo che
persegue il modello colturale asciutto (cerealicolo e olivicolo in particolare); l’economia
tradizionalmente agricola sviluppatasi sul territorio ha impresso una nota dominante
sull’organizzazione dello spazio rurale, i cui terreni sono da secoli oggetto di un utilizzo colturale e
zootecnico. Il nesso strettissimo esistente tra micro centri, l’agro e il sistema paesaggistico e
ambientale delle Giare rappresenta un possibile elemento prioritario per una rilettura progettuale dei
luoghi. In particolare il ricco sistema ambientale è caratterizzato da un’importante varietà tipologica
e dalla presenza di habitat di interesse ecologico, rilevanti in ambito mediterraneo per la
conservazione della biodiversità e inseriti negli obiettivi di protezione delle Direttive europee.
Sul mercato del lavoro i dati per il 2016 riferiti al Sistema Locale del Lavoro di Sanluri indicano
che il progressivo invecchiamento della popolazione si è tradotto in un tasso di attività della
popolazione estremamente modesto, pari al 43,4% e inferiore alla media regionale di quasi diciotto
punti percentuali; analogamente il tasso di occupazione interno, pari al 36%, si discosta in negativo
di circa quattordici punti dal dato allargato. Il solo tasso di disoccupazione risulta allineato alle
medie su un valore del 17%. Quello di Sanluri viene caratterizzato come un SLL privo di specifica
specializzazione produttiva, contraddistinto da un binomio “occupazione bassa/disoccupazione alta”
che perdipiù registra un’accentuazione dei fenomeni sia nel breve che nel lungo periodo, e con
intensità superiori alle medie. A livello comunale la struttura occupazionale registra la presenza di
circa 3,7 mila addetti alle unità locali di imprese attive (anno 2014), per il 54% imputabili al solo
comune di Sanluri. Escluso il settore primario, l’analisi per settori di attività economica indica il
peso più che proporzionale di alcune tra le sezioni di attività economica più rilevanti a livello
regionale, con una concentrazione relativa di addetti del 29%, del 14% e dell’11% rispettivamente
nel commercio, nelle costruzioni e nelle attività relative ai trasporti e al magazzinaggio; risulta
invece in linea con la media il peso delle attività manifatturiere, pari all’11% circa.
Il contributo apportato dagli addetti alle attività turistiche risulta sensibilmente inferiore alla media
(circa il 7%, quattro punti in meno), così come nel caso delle attività collaterali riferibili al noleggio
e alle agenzie di viaggio la cui incidenza si ferma al 3% rispetto al 7% regionale.

Analisi socio-economica
La struttura produttiva dell’Unione di comuni Marmilla è caratterizzata, come buona parte del
territorio sardo, dal grande peso del settore dei servizi che ha il merito di assorbire la gran parte
delle forze lavoro presenti.
1
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Se si vuole ricercare nell’analisi dell’economia dei 18 comuni dell’Unione l’elemento identitario, la
caratterizzazione produttiva distintiva e peculiare, questa deve essere individuata nelle numerose
filiere agroalimentari presenti nel territorio, le quali lungi dall’essere compresse dalle categorie
classificatorie della scienza economica informano secondo una logica trasversale e facilmente
riconoscibile tutti i settori dell’economia provinciale, dal settore primario dove la filiera ha origine,
al secondario dove il prodotto della coltivazione o dell’allevamento conosce la trasformazione, al
terziario, i servizi, e quindi il commercio, dove le produzioni tipiche e distintive del territorio hanno
sbocco.
Ecco perché il settore agroalimentare può essere considerato a buon diritto il comparto produttivo
che caratterizza il tessuto economico dell’Unione.
L’agricoltura è stata e, anche ai giorni nostri, è una delle principali fonti di reddito per i comuni
dell’Unione. Tradizionalmente, la pianura del Campidano è il regno della cerealicoltura sarda, ma il
frumento non è l’unica specializzazione agricola di rilievo.
L’analisi dell’utilizzo delle superfici agricole mette in evidenza la specializzazione nelle
coltivazioni di seminativi come il grano duro. Oltre al settore cerealicolo sono proprio le
coltivazioni ortive (carciofo, melone etc) a costituire un altro importante settore produttivo.rio della
Provincia ed accanto ad esse si sono sviluppate altre produzioni come il melone.
Nell’ambito delle coltivazioni legnose è leggibile la specializzazione nella coltura dell’olivo.
Il settore agricolo dell'Unione di comuni esprime la sua vocazione rurale anche nel settore
dell’allevamento, con particolare riferimento a quello ovino.

Industria
Il settore industriale dell'Unione di comuni “Marmilla” è caratterizzato dalla grande rilevanza del
settore edile. La gran parte degli addetti riferibili all’edilizia sono impiegati nelle attività di
costruzione di edifici, mentre i restanti addetti sono impiegati nelle attività accessorie alla
fabbricazione di edifici.
Le industrie di trasformazione alimentare mettono in luce uno stretto legame con il settore primario
e danno vita a una molteplicità di filiere produttive.
Il settore alimentare ha nella fabbricazione dei prodotti di panetteria e nelle produzioni di
pasticceria fresca,
Il comparto lattiero caseario, le attività casearie nella forma di caseifici e minicaseifici hanno larga
diffusione in tutto il territorio dell'Unione.
Di minore importanza in termini di addetti sono il comparto estrattivo e la produzione di energia
elettrica e acqua .
Per ciò che concerne il settore estrattivo, è opportuno sottolineare che i 63 addetti censiti nel 2001
nell’impresa localizzata nel comune di Furtei allo stato attuale si trovano in situazione di mobilità a
causa dello stato di crisi delle attività. Il settore estrattivo fa registrare una certa vitalità anche nel
comune di Segariu (27 addetti nelle imprese di estrazione di altri minerali e prodotti di cava).

Settore turistico TURISTICO
Il settore della ristorazione e dei servizi turistici assorbe complessivamente, secondo i dati censuari
dell’anno 2001, rappresentano il 9,89% degli addetti impiegati nel settore dei servizi vendibili
dell'Unione di comuni “Marmilla”
Tale dato conferma l’impressione che il contributo all’occupazione fornito dall’industria turistica
sia modesto se commisurato alle grandi potenzialità che il settore e il suo indotto possiedono nel
territorio dell'Unione.
L’offerta di attrattori ambientali e culturali è estremamente diversificata e di primo livello e anche
l’offerta ricettiva nel tempo si è avviata su un percorso di costante crescita e diversificazione.
La ripartizione per categoria indica che poco meno della metà delle strutture sono di livello tre
stelle.
Bed&Breakfast e agriturismo si dimostrano una tipologia di offerta turistica in continua crescita.
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L’offerta ricettiva del territorio nel suo complesso risente ancor oggi delle dimensioni ridotte e
risulta poco significativa se posta a raffronto con l’offerta classificata dell’intera isola.
Probabilmente la reale diffusione delle strutture agrituristiche è maggiore ma le strutture censite si
caratterizzano per integrare il servizio della ristorazione con quello dell’alloggio.
I dati della analisi economica effettuata all’interno del territorio dell'Unione, ha permesso di
evidenziare un quadro più ampio della situazione economico-produttiva dell'Unione e ha permesso
di effettuare le seguenti considerazioni:
a) Per quanto riguarda il settore agricolo-produttivo gli attrattori economici provinciali sono i
maggiori centri in cui si sviluppa la filiera della produzione agroalimentare;
b) Per quanto riguarda il settore turistico, gli attrattori economici sono i centri interni dove si
sviluppa l’offerta turistica derivante da percorsi enogastronomici, archeologici (sito di Barumini,
Villanovaforru, Villanovafranca etc)

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
Comunale , gli stessi in forza delle convenzioni sottoscritte, sono gestiti nel seguente modo:
Servizio

SERVIZIO
PER
LA
GESTIONE DEI RIFIUTI

Modalità di
Soggetto gestore
svolgimento (in caso di gestione
esternalizzata)
In appalto

A.T.I. ECONORD S.p.A.
E COSIR

Dal 01/11/2018 al
31/10/2027

In appalto

MM SERVIZI E
CONSULENZE SNC

Dal 01/11/2018 al
31/10/2027

SERVIZIO SUAPE
SERVIZIO DI PULIZIA E
MANUTENZIONE STRADE
ESTERNE (sfalci stradali)
SERVIZIO
PER
LA
MUANUTENZIONE
DELL'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

In appalto

Soggetti diversi

Nuovo appalto dal
01.02.2021 al
31.01.2024
Si rinnova
annualmente

In appalto

S.I.E SARDINIA
Dal 03/08/2020
IMPIANTI ELETTRICI di al03/08/2022
Talloru Saverio

In appalto

ATI CANILE SHARDANA Dal 01/07/2020 al
E CANILE SOS
30/06/2022
OZASTROS

SERVIZIO DI CUSOTDIA
E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI
In appalto
SERVIZIO
GESTIONE
BIBLIOTECHE
COMUNALI

Scadenza
affidamento

COOP AGORA'

Dal 01/10/2019 al
31/03/2021
Opzione di proroga per
18 mesi - scadenza
30/09/2022
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SERVIZIO DI ALLERTA
METEO DI PROTEZIONE
CIVILE
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
SITI
WEB
SERVIZIO
RPD
Responsabile
Protezione
dati
SERVIZIO
DI
BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
SERVIZIO DI FUNZIONI
PAESAGGISTICHE
ex
D.Lgs.vo 42/2004
SERVIZIO DI GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO
FUNZIONI
GIUDICE DI PACE

In appalto

In appalto

Arkys Srl

Dal 01/01/2020 al
31/12/2023

DEDAGROUP PUBBLIC Dal 01/01/2020 al
SERVICE srl
31/12/2023

In appalto

FONDAZIONE LOGOS
PA

Dal 25/11/2020 al
31/12/2022

In appalto

ASSITECA spa

Dal 16/11/2020 al
15/11/2023

Gestione
diretta

UFFICIO DI
PROTEZIONE CIVILE
DELL'UNIONE

Gestione
diretta

UFFICIO TECNICO
DELL'UNIONE

Gestione
diretta

UFFICIO
AMMINISTRATIVO
UNIONE

Risorse umane
Struttura organizzativa
La struttura Organizzativa è attualmente composta in termini provvisori, con personale a termine e a
tempo indeterminato:.
CATEG.
.
ECON.

DIPENDENTE

CONTRATTO

ORARIO

COSTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
D3

FUNZIONARIO

D1

INDETERMINATO TEMPO PIENO

33.900,34

D1

TEMPO PIENO
24 ORE
SETTIMANALI

11.434,28

ADDETTO STAMPA

DETERMINATO

TEMPO
PARZIALE

RESPONSABILE DI SERVIZIO

DETERMINATO

31.749,12

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

RESPONSABILE DI SERVIZIO

D3

DETERMINATO

FUNZIONARIO

D1

DETERMINATO

IMPIEGATO

C3

TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI
TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI

INDETERMINATO TEMPO PIENO

18.721,52

11.819,05
33.172,39
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AMBIENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO

D2

DETERMINATO

TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI

16.418,60

UFFICIO TECNICO
IMPIEGATO

FUNZIONARIO

C1

DETERMINATO

D1

DETERMINATO

TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI
TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI

10.405,65

11.300,05

PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE DI SERVIZIO

D1

DETERMINATO

TEMPO PIENO

45.036,12

TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI

13.652,31

INDETERMINATO TEMPO PIENO

33.900,33

SERVIZIO BIBLIOTECARIO

RESPONSABILE DI SERVIZIO

D3

DETERMINATO
PLUS

FUNZIONARIO

D1

FUNZIONARIO

D1

DETERMINATO

FUNZIONARIO

D1

ISTRUTTORE
ISTRUTTORE

34.302,81

DETERMINATO

TEMPO PIENO
TEMPO
PARZIALE 18
ORE
SETTIMANALI

C1

DETERMINATO

TEMPO PIENO

31.598,46

C1

DETERMINATO

TEMPO PIENO

31.598,46

4.287,85

GIUDICE DI PACE

ISTRUTTORE DIRETTIVO

D1

DETERMINATO

ISTRUTTORE

C1

DETERMINATO

TEMPO
PARZIALE 12
ORE
SETTIMANALI
TEMPO
PARZIALE 30
ORE
SETTIMANALI

DETERMINATO

TEMPO
PARZIALE 18
ORE
SETTIMANALI

ISTRUTTORE
TOTALE COMPLESSIVO

C1

11.300,12

26.076,36

15.608,37
426.282,20
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Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate:

Denominazione
GAL ALTA
MARMILLA s.r.l.

Tipologia
Partecipazione

% di
partecipazione
3,02%

Capitale sociale al 31/12/2021
4.914,32

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e
partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo
dell’ente:
Ente/Organismo strumentale/Società: GAL MARMILLA

OBIETTIVI
GESTIONALI DI
SERVIZIO

Il gruppo di azione locale “Marmilla e Alta Marmilla”, denominato
GAL MARMILLA è una società consortile a responsabilità limitata
che si pone l’obiettivo di preservare le caratteristiche del territorio e
del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del
paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Valutazione generale sui mezzi finanziari
In linea generale si può affermare che il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è costruito
quasi esclusivamente su entrate di tipo “derivato”. Il bilancio è finanziato principalmente dal Fondo
Regionale per la gestione associata dei servizi, previsti sulla base degli accertamenti esercizio 2021.
Il bilancio dell’Unione Comuni Marmilla, dispone inoltre dei seguenti mezzi finanziari principali:
-

Trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del servizio
bibliotecario;

-

Trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del PLUS;

-

Trasferimenti ordinari dei Comuni aderenti all’Unione per i servizi ad essi erogati;

-

Entrate extra tributarie, come i proventi servizio SUAPE.

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale
Al momento non esiste la necessità di ricorrere all’impiego di risorse straordinarie, mentre per
quanto riguarda le spese in conto capitale sono finanziate dall’Avanzo di Amministrazione e dal
trasferimento della Regione Sardegna per il Piano di Sviluppo Locale (PSL).
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Le risorse, pur non sufficienti soprattutto per sostenere un adeguato programma di investimenti,
garantiscono comunque l’assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Ente e il mantenimento
standard qualitativi accettabili nella erogazione dei servizi alla collettività.
L'amministrazione anche per gli anni 2022/2024 non prevede alcun aumento delle tariffe,
mantenendole invariate.
Situazione di cassa dell'ente
Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell’esercizio precedente)

5.058.932,62

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2021 (anno precedente)
Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente -1)
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente -2)

8.557.199,85
5.058.932,62
5.676.774,77

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
NESSUNA anticipazione richiesta

Limiti di indebitamento.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

0,00
3.996.195,93
125.029,89
4.121.225,82

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

412.122,58

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2)

46.106,24

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi

366.016,34

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2021

2.383.342,08

Debito autorizzato nel 2022

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

2.383.342,08

1
7

Documento Unico di Programmazione

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello
dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art.
204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

L’Unione di Comuni Marmilla ha in essere 7 contratti di prestiti stipulati con l’Istituto di Credito
Sportivo;
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede di
indebitarsi.

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento

Importi debiti fuori bilancio
riconosciuti (a)

2021
2020
2019

0
0
0

Analisi delle risorse finanziarie
Valutazione generale sui mezzi finanziari
Il bilancio dell’Unione Comuni Marmilla, dispone dei seguenti mezzi finanziari principali:
- Trasferimenti ordinari della Regione Autonoma della Sardegna, per la gestione dei servizi
associati;
- Trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del servizio
bibliotecario;
- Trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del PLUS;
- Trasferimenti ordinari dei Comuni aderenti all’Unione per i servizi ad essi erogati;
- Entrate extra tributarie, come proventi servizio SUAPE.
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale
Al momento non esiste la necessità di ricorrere all’impiego di risorse straordinarie, mentre per
quanto riguarda le spese in conto capitale sono finanziate dall’Avanzo di Amministrazione e dal
trasferimento della Regione Sardegna per il Piano di Sviluppo Locale (PSL).
Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa
L’equilibrio di parte corrente viene assicurato attraverso il concorso finanziario dei Comuni aderenti
alla gestione dei servizi.
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Sezione Operativa
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LE ENTRATE
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo
momento dell'attività di programmazione dell'ente.
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con
riferimento al gettito previsto delle principali entrate correnti.
LE ENTRATE TRIBUTARIE
L’ente non gestisce entrate tributarie
LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
I trasferimenti correnti dell’unione derivano da assegnazioni da parte della Regione autonoma della
Sardegna per il funzionamento della stessa riconosciuti sulla base delle funzioni trasferite da parte
dei comuni facenti parte della stessa e degli effettivi servizi svolti nel corso dell’esercizio
precedente all’assegnazione.
Gli altri trasferimenti correnti si riferiscono alle quote di cofinanziamento dei servizi erogati, a
carico dei comuni dell’Unione
LE ENTRATE DA SERVIZI
Le entrate extratributarie derivanti dall’erogazione di servizi si riferiscono esclusivamente al ai
proventi del servizio SUAPE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E LE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate.
Nello specifico si tratta di trasferimenti regionali per l’esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria da eseguire nel territorio ricadente nei comuni facenti parte dell’Unione finanziate dal
Piano di sviluppo Locale.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE
Tit
Descrizione
==

ANNO

ANNO

ANNO

2022

2023

2024

Comp.

Comp.

Comp.

FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE

I

Entrate tributarie

II

Trasferimenti correnti

10.627.106,17

10.597.181,62

10.596.398,94

III

Entrate extratributarie

179,861,00

179,861,00

179.861,00

IV

Entrate

300.000,00

300.000,00

300.000,00

V

Entrate da riduzione di attività finanziarie

in

conto capitale

ENTRATE CORRENTI
VI

11.077.042,62

11.106.967,17

11.076.259,94

Accensione di prestiti

VII Anticipazioni di tesoreria

1.717.177,43

1,030,306,45

IX

2.365.000,00

2.365.000,00

1,030,306,45
2.365.000,00

4.082.177,43

3.395.306,45

3.395.306,45

15.189.144,60

14.472.349,07

14.471.566,39

Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE ALTRE ENTRATE

Avanzo di amministrazione
Fondo di cassa iniziale
TOTALE ENTRATE

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
Trend storico
Entrate

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio
2022
rispetto
all'esercizio
2021

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.851.124,33

3.996.195,93

12.315.424,46

10.627.106,17

10.597.181,62

10.596.398,94

-13,71

125.029,89

208.474,57

179.861,00

179.861,00

179.861,00

-13,73

9.560.772,22

3.410.092,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-91,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Trasferimenti correnti

3 Entrate extratributarie
104.524,57
4 Entrate in conto capitale
5.884.031,29

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00
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6 Accensione Prestiti
0,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

835.960,47

1.717.177,43

1.030.306,45

1.030.306,45

9.839.680,19

13.681.998,04

17.249.951,50

12.824.144,60

12.107.349,07

12.106.566,39

0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

+105,41

Analisi entrate titolo II.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Tipologia Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti Accertamenti
1.1

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

10.627.106,17

10.597.181,62

10.596.398,94

Scostamento
esercizio
2022 rispetto
all'esercizio
2021

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3.851.124,33

3.996.195,93

12.315.424,46

-13,71

Totale 3.851.124,33 3.996.195,93 12.315.424,46 10.627.106,17 10.597.181,62 10.596.398,94
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Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani
o programmi regionali di settore.
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali,
ecc.)
Altre considerazioni e vincoli.
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Analisi entrate titolo III.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti

1

5

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

76.277,40

161.060,00

172.860,00

172.860,00

172.860,00

+7,33

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
15.934,34

3

Accertamenti

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
77.167,31

2

Programmazione pluriennale

10.059,55

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-75,00

2,92

0,04

2.500,00

1,00

1,00

1,00

-99,96

11.420,00

38.692,90

24.914,57

2.000,00

2.000,00

2.000,00

-91,97

104.524,57

125.029,89

208.474,57

179.861,00

179.861,00

179.861,00

Altri interessi attivi

Rimborsi in entrata

Totale

2
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Analisi entrate titolo IV.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti

2.1

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
5.884.031,29

2.4

Programmazione pluriennale

9.560.772,22

3.246.300,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-90,76

0,00

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Totale

0,00

0,00

163.792,00

0,00

0,00

0,00

5.884.031,29

9.560.772,22

3.410.092,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
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Analisi entrate titolo V.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Esercizio
2021

Accertamenti

Previsioni

Accertamenti

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

0,00
Totale

2
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Analisi entrate titolo VI.
Trend storico
Tipologia

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti

3.1

Programmazione pluriennale

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

Finanziamenti a medio lungo termine

Totale

0,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cassa depositi e prestiti
Anno
attivazione

Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Vita utile bene
finanziato

Debito residuo al
1/1/2022

Quota capitale
bilancio 2022

Quota interessi Debito residuo al
bilancio 2022
31/12/2022

Totale

Altri istituti di credito
Istituto mutuante

Anno
attivazione

Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Debito residuo al
1/1/2022

Quota
Quota
Debito residuo
capitale
interessi
al 31/12/2022
bilancio 2022 bilancio 2022

Totale

Altre forme di indebitamento

2
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Istituto mutuante

Durata
(anni)

Tipologia

Anno inizio
Valore iniziale Valore residuo
ammortamento

Importo
riconosciuto

Totale

Analisi entrate titolo VII.
Trend storico
Tipologia

1.1

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Esercizio
2021

Accertamenti Accertamenti

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

835.960,47

1.717.177,43

1.030.306,45

1.030.306,45

0,00

0,00

835.960,47

1.717.177,43

1.030.306,45

1.030.306,45

+105,41
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Indicatori parte entrata
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute
finanziario dell’Ente
Indicatore autonomia finanziaria

Titolo I + Titolo III

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

208.474,57

179.861,00

179.861,00

179.861,00

1,66
Titolo I +Titolo II + Titolo III

12.523.899,03

1,66
10.806.967,17

1,67
10.777.042,62

1,67
10.776.259,94

Indicatore pressione finanziaria
Anno 2021

Titolo I + Titolo II

Anno 2022

12.315.424,46

10.627.106,17
0,00

Popolazione

0

Anno 2023

10.597.181,62
0,00

0

Anno 2024

10.596.398,94
0,00

0

0,00
0

2
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Indicatore autonomia impositiva
Anno 2021

Titolo I

Anno 2022

0,00

0,00

12.523.899,03

Anno 2024

0,00

0,00
Entrate correnti

Anno 2023

0,00
10.806.967,17

0,00
0,00

10.777.042,62

0,00
10.776.259,94

Indicatore pressione tributaria
Anno 2021

Titolo I

Anno 2022

0,00

0,00
0,00

Popolazione

0

Anno 2023

0,00
0,00

0

Anno 2024

0,00
0,00

0

0,00
0

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

3
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Titolo III

208.474,57

179.861,00
100,00

Titolo I + Titolo III

208.474,57

179.861,00
100,00

179.861,00

179.861,00
100,00

179.861,00

100,00
179.861,00

Indicatore autonomia tariffaria

Entrate extratributarie

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

208.474,57

179.861,00

179.861,00

179.861,00

1,66
Entrate correnti

12.523.899,03

1,66
10.806.967,17

1,67
10.777.042,62

1,67
10.776.259,94

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

208.474,57

179.861,00

179.861,00

179.861,00

100,00
Titolo I + Titolo III

208.474,57

100,00
179.861,00

100,00
179.861,00

100,00
179.861,00
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Indicatore intervento erariale
Anno 2021

Trasferimenti statali

Anno 2022

1.083.378,67

514.219,78
0,00

Popolazione

0

Anno 2023

Anno 2024

514.219,78

514.219,78

0,00

0,00

0

0

0,00
0

Indicatore dipendenza erariale
Anno 2021

Trasferimenti statali

1.083.378,67

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

514.219,78

514.219,78

514.219,78

8,65
Entrate correnti

12.523.899,03

4,76
10.806.967,17

4,77
10.777.042,62

4,77
10.776.259,94
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Indicatore intervento Regionale
Anno 2021

Trasferimenti Regionali

Anno 2022

5.515.318,08

5.972.844,45
0,00

Popolazione

Anno 2023

5.943.677,45
0,00

0

Anno 2024

5.943.677,45
0,00

0

0,00

0

0

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021
Titolo
2 Trasferimenti correnti
3 Entrate extratributarie
4 Entrate in conto capitale
9

Entrate per conto terzi e partite
di giro
Totale

Anno 2017 e
precedenti

Anno 2018

67.583,72

80.744,43

45.062,83

351.416,31

1.482.764,84

2.027.572,13

0,00

0,00

0,00

20.781,76

0,00

20.781,76

7.097,81

0,00

1.494.846,95

8.702.026,98

2.858.800,00

13.062.771,74

0,00

0,00

3.432,44

5.245,00

26.655,42

35.332,86

74.681,53

80.744,43

1.543.342,22

9.079.470,05

4.368.220,26

15.146.458,49

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Totale

3
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LA SPESA
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate
all’erogazione dei servizi ricadenti nelle funzioni trasferite all’unione di comuni da parte dei
comuni che ne fanno parte.
La spesa corrente
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ricadenti nelle funzioni trasferite all’unione dei
comuni da parte dei comuni che ne fanno parte ed all’acquisizione di beni di consumo.
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire
l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di
qualità dei servizi resi.
La spesa in c/capitale
Le spese in conto capitale al momento programmate sono quelle riferite alla manutenzione delle
strade finanziata con Avanzo di Amministrazione e quelle degli interventi straordinari finanziati con
il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESE
Tit
Descrizione
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

III

Spese per incremento attivita’ finanziarie

IV

Rimborso prestiti

V
VI

ANNO

ANNO

ANNO

2022

2023

2024

Comp.

Comp.

Comp.

10.628.994,51

10.620.722,18

10.619.579,95

342.429,20

320.429,20

320.429,20

135.543,46

135.891,24

136.250,79

Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto
tesoriere

1.717.177,43

1.030.306,45

1.030.306,45

Uscite per conto terzi e partite di giro

2.365.000,00

2.365.000,00

2.365.000,00

15.189.144,60

14.472.349,07

14.471.566,39

TOTALE SPESE

Trend storico
Spese

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Impegni

Scostamento
esercizio
2022
rispetto
all'esercizio
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

12.290.243,91

10.628.994,51

10.620.722,18

10.619.579,95

-13,52

19.996.657,51

342.429,20

320.429,20

320.429,20

-98,29

Impegni

Previsioni

3.880.449,57

2.114.558,55

1 Spese correnti
3.502.599,65
2 Spese in conto capitale
2.083.641,63

3 Spese per incremento attivita' finanziarie
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.177,15

0,00

135.206,18

135.543,46

135.891,24

136.250,79

0,00

4 Rimborso Prestiti
+0,25

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

835.960,47

1.717.177,43

1.030.306,45

1.030.306,45

5.720.418,43

5.995.008,12

33.258.068,07

12.824.144,60

12.107.349,07

12.106.566,39

+105,41

Analisi della spesa
Trend storico
Missioni

1

2

3

Esercizio
2019

Esercizio
2020

Esercizio
2021

Impegni

Impegni

Previsioni

Previsione
2024

471.354,40

687.171,52

603.768,21

583.824,18

583.824,18

-12,14

0,00

19.219,45

66.737,82

117.917,85

116.587,82

116.587,82

+76,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.806,40

4.836.193,60

0,00

0,00

0,00

0,00

702.879,05

432.674,65

432.674,25

432.674,25

-38,44

320.059,84

70.106,24

69.000,91

67.858,68

-78,10

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
471.378,08

6

Previsione
2023

475.754,45

20.195,88
5

Previsione
2022

Scostamento
esercizio
2022
rispetto
all'esercizio
2021

Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00
4

Programmazione pluriennale

431.373,90

Politiche giovanili, sport e tempo libero
1.646.452,65

320.006,63

3
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7

Turismo
6.819,98

8

899.308,98

12.486.420,12

0,00

0,00

0,00

555.108,44

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-45,96

3.579.911,23

2.675.290,00

2.675.290,00

2.675.290,00

-25,27

965.573,31

970.106,47

181.000,00

181.000,00

181.000,00

-81,34

116.551,62

332.412,58

263.850,84

251.187,50

251.187,50

-20,63

0,00

7.748.562,97

6.286.815,92

6.286.815,92

6.286.815,92

-18,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.337,78

40.000,00

44.770,80

134.177,15

0,00

135.206,18

135.543,46

135.891,24

136.250,79

0,00

835.960,47

1.717.177,43

1.030.306,45

1.030.306,45

+105,41

661.616,10

515.830,39

2.325.000,00

2.365.000,00

2.365.000,00

2.365.000,00

+1,72

6.382.034,53

6.510.838,51

35.583.068,07

15.189.144,60

14.472.349,07

14.471.566,39

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00

9

Soccorso civile
82.100,32

12

2.736.505,79

Trasporti e diritto alla mobilita'
215.916,78

11

31.307,64

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2.520.549,68

10

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00

14

Sviluppo economico e competitivita'
0,00

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
147.073,46

20

50

60

Fondi e accantonamenti
44.770,80 +2.890,03

Debito pubblico
+0,25

Anticipazioni finanziarie
0,00

99

0,00

Servizi per conto terzi

Totale
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1

Esercizio 2022 - Missione
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

589.768,21

14.000,00

0,00

0,00

0,00

117.917,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

432.674,65

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

70.106,24

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2.665.790,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita'

181.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Soccorso civile

257.921,64

5.929,20

0,00

0,00

0,00

6.273.815,92

13.000,00

0,00

0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitivita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

135.543,46

0,00

60 Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

1.717.177,43

99 Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.628.994,51

342.429,20

0,00

135.543,46

1.717.177,43

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

17

20 Fondi e accantonamenti

Totale

Indicatori parte spesa.
Indicatore spese correnti personale

Spesa di personale

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

392.248,05

452.141,77

427.358,73

427.358,73

3,19
Spesa corrente

12.290.243,91

4,25
10.628.994,51

4,02
10.620.722,18

4,02
10.619.579,95
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Spesa per interessi sulle spese correnti

Interessi passivi

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

41.504,36

46.106,24

45.000,91

43.858,68

0,34
Spesa corrente

12.290.243,91

0,43
10.628.994,51

0,42
10.620.722,18

0,41
10.619.579,95

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente
Anno 2021

Trasferimenti correnti

Anno 2022

2.971.290,60

3.494.691,76
24,18

Spesa corrente

12.290.243,91

Anno 2023

3.494.691,76
32,88

10.628.994,51

Anno 2024

3.494.691,76
32,90

10.620.722,18

32,91
10.619.579,95

3
9

Documento Unico di Programmazione

Indicatore propensione investimento
Anno 2021

Spesa c/capitale

19.996.657,51

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

342.429,20

320.429,20

320.429,20

61,68
Spesa corrente + Spesa
c/capitale + Rimborso prestiti

32.422.107,60

3,08
11.106.967,17

2,89
11.077.042,62

2,89
11.076.259,94

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021
Anno 2017 e
precedenti

Titolo

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Totale

1

Spese correnti

0,00

19.699,99

3.330,61

8.872,12

1.194.189,61

1.226.092,33

2

Spese in conto capitale

0,00

0,00

93.844,17

559.016,21

4.001.026,72

4.653.887,10

7

Uscite per conto terzi e partite
di giro

2.030,67

0,00

1.993,64

0,00

7,07

4.031,38

Totale

2.030,67

19.699,99

99.168,42

567.888,33

5.195.223,40

5.884.010,81
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La spesa per missioni
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello
Stato.
A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per missioni dell’ultimo triennio
2022/2024 oltre le previsioni assestate dell’esercizio 2021.
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi
Programma 01.01 Organi istituzionali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

38.358,75

31.656,45

Previsione 2022

55.732,92

35.175,00

Previsione 2023

Previsione 2024

23.325,00

23.325,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-36,89

Programma 01.02 Segreteria generale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

303.104,90

295.023,12

484.460,61

Previsione 2022
453.687,41

Previsione 2023

Previsione 2024

450.785,38

450.785,38

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-6,35

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

48.110,20

70.983,44

Previsione 2022

74.614,05

48.453,80

Previsione 2023

Previsione 2024

48.453,80

48.453,80

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-35,06

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

43.241,86

34.835,87

36.362,49

Previsione 2022
33.902,00

Previsione 2023

Previsione 2024

33.710,00

33.710,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-6,77

Programma 01.06 Ufficio tecnico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

42.938,74

38.855,52

36.001,45

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

471.354,40

32.550,00

Previsione 2023

Previsione 2024

27.550,00

27.550,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

475.754,45

Previsione 2022

687.171,52

Previsione 2022
603.768,21

Previsione 2023
583.824,18

Previsione 2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-9,59

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

583.824,18
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Missione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programmi
Programma 09.01 Difesa del suolo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

27.230,76

44.991,94

Previsione 2022

0,00

0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
0,00

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

246.627,39

200.308,42

910.000,00

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
0,00

Programma 09.03 Rifiuti
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

2.246.691,53

2.491.205,43

2.669.911,23

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

2.736.505,79

2.675.290,00

Previsione 2023

Previsione 2024

2.675.290,00

2.675.290,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

2.520.549,68

Previsione 2022

3.579.911,23

Previsione 2022
2.675.290,00

Previsione 2023
2.675.290,00

Previsione 2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
+0,20

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

2.675.290,00
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Missione
10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programmi
Programma 10.02 Trasporto pubblico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
0,00

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

215.916,78

965.573,31

970.106,47

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

965.573,31

181.000,00

Previsione 2023

Previsione 2024

181.000,00

181.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

215.916,78

Previsione 2022

970.106,47

Previsione 2022
181.000,00

Previsione 2023
181.000,00

Previsione 2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-81,34

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

181.000,00

4
7

Documento Unico di Programmazione

Missione
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

373.104,42

Previsione 2022
360.999,63

Previsione 2023

Previsione 2024

360.999,63

360.999,63

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-3,24

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

1.448.882,84

Previsione 2022
1.863.535,91

Previsione 2023

Previsione 2024

1.863.535,91

1.863.535,91

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
+28,62

Programma 12.03 Interventi per gli anziani
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

882.132,03

Previsione 2022
1.065.146,86

Previsione 2023

Previsione 2024

1.065.146,86

1.065.146,86

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
+20,75

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

3.350.609,52

Previsione 2022
2.568.758,02

Previsione 2023

Previsione 2024

2.576.758,02

2.576.758,02

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-23,33

Programma 12.05 Interventi per le famiglie
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

94.075,21

Previsione 2022
239.288,63

Previsione 2023

Previsione 2024

239.288,63

239.288,63

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
+154,36

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
0,00

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

1.599.758,95

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

189.086,87

Previsione 2023

Previsione 2024

181.086,87

181.086,87

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

0,00

Previsione 2022

7.748.562,97

Previsione 2022
6.286.815,92

Previsione 2023
6.286.815,92

Previsione 2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
-88,18

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

6.286.815,92
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Missione
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmi
Programma 17.01 Fonti energetiche
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

147.073,46

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

147.073,46

Previsione 2022

0,00

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023
0,00

Previsione 2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
0,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

0,00
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Missione
60 Anticipazioni finanziarie

Programmi
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

835.960,47

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

1.717.177,43

Previsione 2023

Previsione 2024

1.030.306,45

1.030.306,45

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

0,00

Previsione 2022

835.960,47

Previsione 2022
1.717.177,43

Previsione 2023
1.030.306,45

Previsione 2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
+105,41

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

1.030.306,45
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Missione
99 Servizi per conto terzi

Programmi
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

661.616,10

515.830,39

Previsione 2022

2.325.000,00

2.365.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

515.830,39

Previsione 2024

2.365.000,00

2.365.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

661.616,10

Previsione 2023

Previsione 2022

2.325.000,00

2.365.000,00

Previsione 2023

Previsione 2024

2.365.000,00

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021
+1,72

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio 2021

2.365.000,00

Equilibri di bilancio.
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

8.557.199,85

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

10.806.967,17

10.777.042,62

10.776.259,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.628.994,51

10.620.722,18

10.619.579,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

135.543,46

135.891,24

136.250,79

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

42.429,20

20.429,20

20.429,20

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
(+)
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
(+)
0,00
0,00
0,00
e per rimborso dei prestiti (2)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
1

Documento Unico di Programmazione

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
(-)
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
(+)
dei prestiti

42.429,20

20.429,20

20.429,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

300.000,00

300.000,00

300.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

42.429,20

20.429,20

20.429,20

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

342.429,20

320.429,20

320.429,20

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali (4):

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione
di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)
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Investimenti programmati
Gli investimenti programmati nel bilancio 2022 hanno una destinazione generica e riguardano la
manutenzione straordinaria della sede dell’Unione.
L’Unione negli anni scorsi, ha stipulato un accordo di programma con la Regione per il
finanziamento di un Piano di Sviluppo Territoriale di €. 13.000.000,00 ma ancora non è stato
emesso il decreto di finanziamento per cui si rinvia la previsione in bilancio ad una futura
variazione.
Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi
L’Unione negli anni scorsi, ha stipulato un accordo di programma con la Regione per il
finanziamento di un Piano di Sviluppo Territoriale di €. 13.000.000,00 . Le opere legate a tale
accordo di programma risultano ancora in corso di completamento , insieme alla manutenzione
delle strade dei comuni facenti parte dell’Unione , finanziata con Avanzo di Amministrazione.
Anche la manutenzione degli impianti sportivi di alcuni comuni dell’Unione , finanziata con la
contrazione di mutui con l’Istituto di Credito Sportivo , risultano in fase di completamento.

CAP.

ELENCO OPERE DI INVESTIMENTO DA COMPLETARE
STANZIAMENTO
OGGETTO
INIZIALE

2751

SPESE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI PER IMPIANTI
VILLANOVAFORRU - CCS 501

250.000,00

2752

SPESE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI PER IMPIANTI
VILLANOVAFRANCA- CCS 502

499.817,00

2753

SPESE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI PER IMPIANTI BARUMINI CCS 503

200.000,00

2755

SPESE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI PER IMPIANTI SANLURI CCS 505

350.000,00

2756

SPESE MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE
DI VILLAMAR - CCE 507

271.483,56

2757

SPESE MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE
DI VILLAMAR - CCE 508

478.516,44

2758

SPESE MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE
DI VILLAMAR - CCE 509

750.000,00

2759

SPESE MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE
DI SIDDI - CCE 510

250.000,00

2900
2901

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
SPESE CONTRIBUTO R.A.S. PER INVESTIMENTI VOLTI A
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' - CCE 433

3000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI
ILUMINAZIONE PUBBLICA

706.555,47
910.000,00
236.172,78

2812

Realizzazione di uno spazio espositivo – pinacoteca, e sede di eventi
culturali

€ 280.000,00

2810

Allestimento della casa dell’arte contadina

€ 100.000,00
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2811

Ristrutturazione e valorizzazione degli spazi della Fiera Eventi

€ 700.000,00

2828

Valorizzazione e tutela area SIC ITB041112 – Giara di Gesturi

€ 370.000,00

2826

Valorizzazione del Parco degli Ulivi

€ 150.000,00

2829

Completamento del baby parking

€ 420.000,00

2831

Come a casa: generazioni in continuità

€ 400.000,00

2840

Riqualificazione del parco "Amigu Furoni"

€ 150.000,00

2841

Casa della legalità

€ 370.000,00

2818

Risanamento, restauro architettonico e adeguamento degli impianti della
Chiesa Parrocchiale San Pietro

€ 163.792,00

2816

Realizzazione del centro documentale della memoria storica

€ 490.000,00

2830

Residenza assistita per anziani da realizzare nei locali dell’ex scuola
elementare

€ 480.000,00

2832

Centro polifunzionale di aggregazione sociale

€ 300.000,00

2833

Riqualificazione del Centro Sociale

€ 250.000,00

2834

Centro integrato polivalente

€ 300.000,00

2835

Realizzazione palazzetto dello sport – struttura polivalente spettacoli.

€ 2.400.000,00

2836

Completamento e messa a norma palestra comunale

€ 230.000,00

2837

Riqualificazione area campetto polivalente

€ 185.000,00

2838

Completamento del campo sportivo “Tiro a Volo

€ 350.000,00

2839

Riqualificazione maneggio

€ 75.000,00

2827

Valorizzazione e tutela area SIC ITB041112 – Giara di Gesturi

€ 1.050.000,00

2843

Promozione integrata di destinazione

€ 900.000,00

2813

Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia

310.000,00

2819

Valorizzazione e accessibilità del sito Archeologico Sa Fogaia

100.000,00
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2820

Unità introduttiva - Tomba dei Giganti sa Domu’e S’Orcu

200.000,00

2821

Valorizzazione del Nuraghe S. Pietro

50.000,00

2822

Salvaguardia della necropoli punica e realizzazione di una unità
introduttiva

1.000.000,00

2823

Allestimento multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu

150.000,00

2824

Restauro, consolidamento e percorsi di visita all’interno del complesso
nuragico “Genna Maria”

135.000,00

2825

Esposizione museale accessibile per il Civico Museo Archeologico
“Genna Maria”.

50.000,00

2814

Accessibilità e fruibilità del Nuraghe San Marco

163.000,00

2815

Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Sant’Antonio

300.000,00

2817

Ampliamento e completamento del Museo Muda

357.000,00

Gestione del patrimonio
L’ente dispone di solo patrimonio mobiliare in ottimo stato in quanto acquistato di recente.
Un obiettivo di medio termine, invece, rappresenta la gestione del servizio patrimoniale per i
Comuni aderenti all’Unione.

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali
e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio
2022/2024; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i
seguenti documenti:
• il programma triennale del fabbisogno del personale;
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
• la programmazione biennale degli acquisti di beni eservizi;
• il programma triennale dei Lavori pubblici.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non

modificato dalla riforma
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contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.
114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 deve assicurare le esigenze di funzionalità e
d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi e rispettare il tetto di
spesa del personale degli enti facenti parte dell’unione dei comuni.
Allo

stato

attuale

l’unione,

non

avendo

sufficiente personale

proprio,

garantisce

lo

svolgimento delle funzioni istituzionali attraverso la collaborazione di alcuni dipendenti dei
comuni che la costituiscono, mediante ricorso all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006
L’unione nel corso dell’anno 2022, intende confermare le scelte organizzative adottate nel corso
dell’esercizio 2021, dotandosi di una propria dotazione organica, nel rispetto della normativa
vigente, onde consentire la realizzazione dei servizi e delle funzioni oggetto di trasferimento.
Il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 è stato approvato con
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 26/01/2022 Il citato Piano deve intendersi come
parte integrante e sostanziale del presente documento.
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 Legge 133/2008 non e
statoapprovato in quanto l’Unione non dispone di beni immobili da alienare
LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI ESERVIZI

GLI

ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di
beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che
le amministrazioni pubbliche devono adottare:


delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;



stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1
milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo
Tecnico dei soggetti aggregatori.
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Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del
D.Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono
essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non
devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati

negli

strumenti

di

programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici,
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va
inserito nel Documento Unico di Programmazione.
Il Piano biennale dei servizi 2022/2023 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 25
del 30/11/2021 Il citato Piano deve intendersi come parte integrante e sostanziale del presente
documento.
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del
triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per
gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.
Allo stato attuale non sono previsti e programmati lavori pubblici, pertanto non è stato predisposto
il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Il Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 è stato
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 30/11/2021. Il citato Programma deve
intendersi come parte integrante e sostanziale del presente documento.
Sanluri, 26/01/2022
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE COMUNI MARMILLA
Pisanu Rag. Marco
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