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Presentazione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce la fonte
per la programmazione dell'attività dell'Ente e segna le linee strategiche
che stanno alla base dell'attività amministrativa per il futuro prossimo.
In particolare questo elaborato riguarda il triennio 2020/2022 e indica gli
obiettivi che l’ Amministrazione, anche in considerazione dell'attuale
periodo di grave emergenza, intende proporre per una Vercelli che
incoraggi ed esalti la partecipazione dei Cittadini, proprio al fine di veder
attuata la necessaria ripresa.
Una Vercelli, che tenendo conto dell'attuale esperienza rendendola
strumetale, trasformi la necessità di rispetto delle nuove regole di
convivenza per far sì che la Città sia più a misura d’uomo con una qualità
di vita migliore per giovani, bambini, anziani e diversamente abili. Una città
consapevole della propria storia e della propria identità in grado di
intraprendere un percorso di espansione che dovrà essere in tutti i modi
sollecitato anche con la collaborazione con le città vicine, con la Regione e
con tutti gli Enti e le Organizzazioni.
A causa della grave crisi epidemiologica COVID-19, sono state prorogate
le scadenze tributarie e verrà posta grande attenzione e cura alle fasce dei
cittadini più deboli, ai problemi della casa e del lavoro, alla valorizzazione
della presenza Universitaria e in particolare al rilancio dell’Ospedale di
Vercelli per rispondere ai reali bisogni dei cittadini garantendo il diritto alla
salute.
Grande attenzione sarà rivolta alla creazione di lavoro sostenendo gli
insediamenti produttivi, creando opportunità per le piccole e medie
imprese, artigiani e commercianti e per i giovani e contribuendo alle
iniziative imprenditoriali.
Sarà data priorità alla diffusione di nuove tecnologie (delle quali abbiamo
testato in questi duri momenti l'esigenza) e alla formazione e si lavorerà su
progetti che possano ottenere contributi dalla Comunità Europea, dallo
Stato e dalla Regione.
Grande impegno verrà rivolto al miglioramento dei servizi e
all’armonizzazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

IL SINDACO
Andrea Corsaro
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
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, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della
società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio
è il documento unico di programmazione (DUP).
Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è
molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo
sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15
novembre la giunta approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31
dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.
La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti
di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà
ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità
che la moderna tecnica grafica offre.
La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi
in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi
collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese
correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i
medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei
singoli programmi per missione, rinviando al modello del
bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP)
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione
operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati
nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già
essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato,
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti
dalla programmazione di tipo negoziale.
Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF 2019
Il governo, il 30 settembre 2019, ha presentato la "Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019". Si tratta
del primo documento di programmazione economica e finanziaria
predisposto dall'esecutivo appena insediato. Il nuovo governo "ritiene
che l’approccio di politica economica più appropriato consista in un
miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, in cui sia
confermato l’obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e al contempo
si attui una strategia di legislatura ispirata alle tendenze globali in
materia di ambiente, innovazione, capitale umano e diritti, e alle
esigenze di policy nazionali quali lotta all’evasione, legalità, equità,
lavoro e famiglia, al fine di superare i fattori interni di debolezza". La
nuova maggioranza, dato il persistere di una congiuntura economica
difficile, intende presentare una richiesta di flessibilità alla commissione
europea con riferimento a spese eccezionali, non differibili.
Congiuntura internazionale
Negli ultimi mesi l’Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti
turbolenze internazionali si sono assommate ad una accentuata
discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più
importanti. Il governo si è insediato in un contesto di bassa crescita e
persistente disagio sociale. Nonostante le misure già in vigore, le
disuguaglianze all’interno della nostra società restano acute e le sfide
che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciò nonostante, la capacità di
resistere che l’Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello
economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di
partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e
l’Unione europea sembra avere recuperato una maggiore unità d’intenti
per rispondere alle sfide interne ed esterne. Con questo nuovo clima,
l’Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un
sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo.
Obiettivi di crescita equa e sostenibile
Il nuovo governo si pone l’obiettivo di rilanciare la crescita assicurando
allo stesso tempo l’equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione
propositiva al progetto europeo. Le linee guida di politica economica
saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il
potenziale di crescita dell’economia italiana, che da almeno due
decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una
altrettanto insoddisfacente crescita demografica. Un Green new deal
italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla
riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione
dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della
strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell’approccio di
promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è
stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il
governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.
Punti essenziali di politica economica
Sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi programmatici
ipotizzati, l’aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare
enfasi su quelli volti a favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale
e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire
dagli asili nido; la riduzione del carico fiscale sul lavoro; un piano
organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema
economico ed a migliorare il funzionamento della nostra pubblica
amministrazione e della giustizia; il contrasto all’evasione fiscale e
contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da
assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore
funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi; le politiche per
ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le
diseguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un
miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

5

Popolazione e situazione demografica

Documento unico di programmazione 2020 - 2022

Popolazione e situazione demografica
Il fattore demografico
Il Comune è l'ente locale che rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo. Abitanti e
territorio, pertanto, sono gli elementi
essenziali che caratterizzano il Comune. La
composizione demografica locale mostra
tendenze, come l’invecchiamento, che
un'Amministrazione deve saper interpretare
prima
di
pianificare
gli
interventi.
L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto
per sesso ed età, sono fattori importanti
che incidono sulle decisioni del Comune. E
questo riguarda sia l'erogazione dei servizi
che la politica degli investimenti.
Popolazione residente
Dato numerico
Maschi
Femmine

(+)
(+)

2018
21.984
24.229
46.213

(+)
(+)

2018
47,57 %
52,43 %
100,00 %

Totale
Distribuzione pecentuale
Maschi
Femmine
Totale

Movimeno naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)
2015
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

2017

367
578

379
576

377
659

-211

-197

-282

7,86
12,38

8,15
12,39

8,17
14,29

(+)
(-)

Saldo naturale
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

2016

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)
2015
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

Saldo naturale
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

(+)
(-)

Saldo migratorio

2016

2017

367
578

379
576

377
659

-211

-197

-282

1.317
1.187

1.460
1.469

1.372
1.442

130

-9

-70
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Considerazioni e valutazioni
La popolazione residente a Vercelli alla data del 31 dicembre 2018 risulta essere di 46.213 unità.
Rispetto al 31 dicembre 2017 si registra un leggero aumento di abitanti con 83 unità in più, pari in termini relativi al +
0,18%, dato sempre in linea con quelli registrati nell’ultimo decennio, che vede la popolazione cittadina assestata
intorno a 46.000 unità. Migliorato il rapporto tra immigrazioni ed emigrazioni con una differenza in positivo di 376
unità.
In maggioranza, pur se ancora calo, le donne con 24.229 esponenti contro i 21.984 di sesso maschile, dato invece in
crescita.
Nel 2018 i nati sono stati 341 (36 in meno rispetto al 2017) pari ad un tasso di natalità del 7,37‰, mentre i decessi
sono stati 634 (25 in meno rispetto all’anno precedente) pari ad un tasso di mortalità del 13,70‰.
Il saldo migratorio vede un valore positivo pari a 376 unità, dovuto sia ad un aumento delle immigrazioni che ad una
corrispondente diminuzione nelle emigrazioni, portando quindi ad un sostanziale incremento del dato:
- gli iscritti ammontano a 1.479 (107 in più rispetto al 2017) di cui risultano: provenienti da altro
Comune o iscritti per altri motivi 1.181 (134 abitanti in più rispetto al 2017), provenienti dall’estero 298
(27 abitanti in meno rispetto al 2017);
- i cancellati sono 1.103 (339 in meno rispetto al 2017) di cui risultano: emigrati per altro Comune o
cancellati per altri motivi 1.016 (312 abitanti in meno rispetto al 2017), emigrati per l’estero 87 (27 in
meno rispetto al 2017).
In leggero aumento anche il numero delle famiglie, soprattutto per quanto riguarda i nuclei composti da uno fino a
quattro componenti: al 31 dicembre 2018 erano 21.503, con una differenza annua di 94 nuclei in più rispetto al dato
del 2017, pari ad un tasso di variazione percentuale del + 0,44%.
Ancora in leggero aumento, di 45 unità rispetto al 2017, il numero dei minorenni residenti a Vercelli, mantenendo
costante la percentuale sul totale dei residenti, pari alla fine dell’anno al 14,2%, dato sostanzialmente stabile rispetto
all’ultimo quinquennio.
In aumento risulta anche il numero degli stranieri residenti, i quali ammontano ad un totale di 5.284 unità (208 in più
nel corso dell’anno 2017); in aumento le iscrizioni in anagrafe dei cittadini appartenenti a paesi entrati a far parte
dell’Unione Europea, con il totale dei cittadini comunitari pari a 1.001 unità (83 in più rispetto al 2017), mentre sono
in calo i cittadini appartenenti ad altri paesi europei non UE, con un totale pari a 1.323 unità (45 in meno rispetto
all’anno precedente). E’ in aumento anche il numero dei cittadini provenienti dall’Africa, pari a 1.936 unità (98 in più
rispetto al 2017), quello dei cittadini provenienti dalle Americhe (un totale di 447 unità, 40 in più rispetto all’anno
precedente) e quello dei cittadini provenienti dall’Asia (per un totale di 575 unità, 32 in più rispetto al 2017);
rimangono sempre iscritte 1 cittadina proveniente dall’Oceania ed 1 apolide.
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie
Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
Strade
Statali
Regionali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

(Kmq.)

80

(num.)

0
1

(num.)

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Piano di governo del territorio
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

Si DCC 35 DEL 23/04/2007
Si DGR N. 18 - 2704 DEL 12/10/2011
No
No
Si DCC 888 DEL 27/10/1986
Si DGR 15-7013 DEL 27/09/2007- DPGR N. 64 DEL 10/10/2010
Si DPGR N. 2578 DEL 15/03/1979
Si DCC N. 33 DEL 23/04/2007
No
Si
1.062.644
26.450
3.053.735
383.138
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi
operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente
gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione
Asili nido

2019
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)

Scuole elementari

(num.)

Scuole medie

(num.)

Strutture per anziani

(num.)

(posti)
(posti)
(posti)
(posti)

2020

3
100
10
806
9
1.765
4
1.375
0
0

3
100
10
790
9
1.787
4
1.355
0
0

2021
3
100
10
790
9
1.787
4
1.355
0
0

2022
3
100
10
790
9
1.787
4
1.355
0
0

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

30
30
30
30
38
38
38
38
113
113
113
113
Si
Si
Si
Si
186
186
186
186
Si
Si
Si
Si
151
151
151
151
32
32
32
32
268.000 268.000 268.000 268.000
0
0
0
0
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

4
9.000
217
15
40
Si
263
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4
9.416
217
15
40
Si
263

4
9.500
217
15
40
Si
263

4
9.600
217
15
40
Si
263

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.
Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Economia e sviluppo economico locale
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.
Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

ACCORDO QUADRO SETTORE DELLE INFRASTR. IDRICHE E DEPURAZ. ACQUE REFLUE
Soggetti partecipanti

REGIONE PIEMONTE, ASS.NE OVEST SESIA COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari

CONTRIBUTO REGIONALE DI € 2.737.221,57

Durata

OTTOBRE 2001 E SUCCESSIVE PROROGHE

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

24/10/2002

PROTOCOLLO D'INTESA PER MIGLIORAMENTO QUALITA' STRUTTURE E SERVIZI SANITARI
Soggetti partecipanti

REGIONE PIEMONTE - ASL VC- COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari

---

Durata

SINO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

13/03/2008

ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZIONE PIP A SUD ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE
Soggetti partecipanti

REGIONE PIEMONTE - ASL VC- COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari

€ 11.712.055,30 PER ACQUISIZIONE AREE DA ASL VC

Durata

10 ANNI A DECORRERE DAL 12/10/2010

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

03/08/2010

ACCORDO AGGIUNTIVO E MODIFICAT. DELL'ACCORDO VALORIZ. PRESENZA UNIVERSITA'
Soggetti partecipanti

UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari
Durata

10 DALLA PUBBLICAZIONE SU BURP

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

07/11/2012
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PROTOCOLLO D'INTESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING
Soggetti partecipanti

ATC VERCELLI - REGIONE PIEMONTE - COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari
Durata

DURATA ILLIMITATA

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

08/02/2012

PROTOCOLLO RETE ANTIVIOLENZA
Soggetti partecipanti

CONSORZIO CASA DI GATTINARA, C.I.S.A.S., C.A.S.A., UNIONE MONTANA VALSESIA,
PREFETTURA DI VERCELLI, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI, TRIBUNALE DI
VERCELLI, COMITATO PARI OPPORTUNITA' -DISTRETTO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA,
QUESTURA DI VERCELLI, COMANDO CARABINIERI VERCELLI, ASL VERCELLI, ORDINE
AVVOCATI DI VERCELLI, ORDINE MEDICI DI VERCELLI, UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DI VERCELLI, CONSIGLIERA PARITA' PROVINCIA DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari
Durata

FINO AL 26/10/2019

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

26/10/2017

PROTOCOLLO D'INTESA SVILUPPO OFFERTA OSPEDALIERA/ASSIST. FORMATIVA
Soggetti partecipanti

UNIVESRITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - ASL VC- COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari
Durata

PLURIENNALE

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

12/05/2016

PATTO TERRITORIALE PER AGENZIA SOCIALE
Soggetti partecipanti

ASSOCIAZIONI SINDACALI PROPRIETARI E INQUILINI - UNIVERSITA' DEL PIEMONTE
ORIENTALE - COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari
Durata

ILLIMITATA

Operatività

In definizione

Data di sottoscrizione

-

CONV. PROGRAMMA STRAORD. INTERVENTO RIQUALIF. PERIFERIE
Soggetti partecipanti

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI E COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari

€ 1.586.668,04

Durata

DAL 26/3/2018 A COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

10/01/2018
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI EX USL 45
Soggetti partecipanti

COMUNI DI: ALBANO V.SE, ARBORIO, ASIGLIANO,BORGOVERCELLI, CARESANABLOT,
CASANOVA ELVO, COLLOBIANO, DESANA, FORMIGLIANA, GREGGIO, LIGNANA,
OLCENENGO, OLDENICO, PRAROLO, QUINTO.V,SE, RIVE V.SE, RONSECCO, SALI V.SE,
TRICERRO, TRONZANO, VILLARBOIT, VILLATA, VINZAGLIO

Impegni di mezzi finanziari

€ 480.000,00 ANNUI

Durata

FINO AL 31/12/2019

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

07/01/2015

CONVENZIONE EQUIPE SOVRAZONALE ADOZIONI
Soggetti partecipanti

ASL VC, CISAS, CASA GATTINARA, UNIONE MONTANA VALSESIA

Impegni di mezzi finanziari
Durata

SINO AL 31/12/2019

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

18/05/2017

CONVENZIONE CON ATO 2 PER GEST.CONTRIB. PER SERV. IDRICO FASCE DISAGIATE
Soggetti partecipanti

ATO 2 - COMUNE DI VERCELLI

Impegni di mezzi finanziari

€ 38.200,00

Durata

ANNI 5

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

12/09/2014

UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA LAVINI - EX MACELLO
Soggetti partecipanti

PROVINCIA DI VERCELLI
Assegnato al Centro per l'impiego

Impegni di mezzi finanziari
Durata

6 anni + 6 anni

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

01/02/2018

CONVENZIONE PROGRAMMA STR. DI RIQUALIF. URBANA E SICUREZZA PERIFERIE
Soggetti partecipanti

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Impegni di mezzi finanziari

€ 7.609.515,34 A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO SVILUPPO E COESIONE
€ 1.586.668,04 A CARICO COMUNE OLTRE A RISORSE DI SOGGETTI PRIVATI

Durata

DAL 26/03/2018 SINO A COMPLETA REALIZZAZIONE PROGETTO

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

18/01/2018
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Parametri interni e monitoraggio dei flussi
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale. La seguente tabella non
riporta la valorizzazione 2017 in quanto per detto
esercizio erano previsti parametri differenti. Si precisa
peraltro che anche per detto anno tutti i 10 parametri
sono risultati nella media.
2017
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)

Parametri di deficit strutturale
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti
2. Incidenza incassi entrate proprie
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4. Sostenibilità debiti finanziari
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio
6. Debiti riconosciuti e finanziati
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento
8. Effettiva capacità di riscossione

2018
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Analisi strategica delle condizioni interne
Indirizzi strategici e condizioni interne
La Sezione Strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’Ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Il servizio di trasporto pubblico locale, svolto, per il Comune di Vercelli,
da A.T.A.P. S.p.A., è gestito dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese.
La razionalizzazione delle linee attive sul territorio, operata nel corso
delle passate amministrazioni, non si rivela, allo stato, ancora
confacente alle finalità alle quali un adeguato servizio pubblico,
alternativo all’uso del veicolo privato, deve rispondere.
Si rende dunque necessario ripianificare completamente il servizio di
t.p.l., ai fini di una operatività più moderna ed in linea con le esigenze
territoriali della città.
A tal fine verranno promossi incontri interlocutori con l’Agenzia della
Mobilità Piemontese, finalizzati alla valutazione di nuove linee
progettuali per lo sviluppo, nell’arco del mandato, di un programma
efficiente ed efficace, coadiuvato anche da forme di ride-sharing.
Nel corso del mandato verrà altresì rivisto il sistema di gestione del
servizio Bicincittà.
Inoltre con la Società partecipata ASM VERCELLI SpA, attraverso
specifici Contratti di servizio, sono gestiti altri servizi pubblici locali tra
cui:
a) il Contratto di servizio di illuminazione pubblica – repertorio n.
2673 del 21/05/1999, il Contratto di servizio impianti semaforici
– repertorio n. 2675 del 21/05/1999 con durata sino al
31/12/2028 e il Contratto di servizio lampade votive cimiteriali –
repertorio n. 2674 del 21/05/1999 con durata sino al
31/12/2028. Sulla base di questo contratto é in via di
completamento l’intervento relativo al rinnovo degli impianti
con la sostituzione sul territorio di circa 7000 punti luce con
lampade a led.
b) il Contratto di servizio per l’igiene ambientale – repertorio n.
191 del 22/01/2003 con durata sino al 31/12/2028.
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Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio
corrente; finanziamento del bilancio investimenti).
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Gestione del personale e vincoli di finanza pubblica
(condizioni interne)
In relazione alle condizioni interne, l’analisi strategica delle stesse non
può non prescindere dalla considerazione di almeno quattro elementi
fondamentali:
- la struttura organizzativa dell’ente da rendere maggiormente adeguata
alle esigenze ed innovazioni introdotte dalle nuove discipline normative
dal legislatore e dalla nuova contrattazione collettiva nazionale di lavoro
attuando per quanto possibile interventi in tutte le sue attuali
articolazioni per attività e funzioni omogenee e coordinate;
- la disponibilità quantitativa e professionale delle risorse umane;
- la gestione organizzativa e funzionale delle risorse umane nell’ambito
delle frequenti evoluzioni normative in materia;
- la coerenza e la compatibilità in termini di spesa con le disposizioni
normative non solo del saldo di finanza pubblica, ma anche e
soprattutto con le nuove disposizioni in materia sostenibilità finanziaria
disposte dal D. L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n.
58/2019.
I limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale allo
stato attuale, sia pur in via attenuata a far data dall’anno 2019 secondo i
dettati della normativa della legge di stabilità dall’anno 2019,
consentono la possibilità di programmare le assunzioni di nuovo
personale garantendo il cosiddetto “turn-over”.
Si tratta pertanto della possibilità per gli enti locali di procedere a nuove
assunzioni nel limite del valore della spesa del 100% relativa alle
cessazioni non solo dell’anno precedente, ma anche di quelle che si
realizzano nell’anno in corso con utilizzo delle relative economie per la
copertura solamente successivamente dalla cessazione intervenuta.
Come sopra indicato una nuova disciplina normativa, contenuta nel cd
“Decreto Crescita” Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con
modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzione
di personale introduce nuovi indici di limitazione massima di spesa di
personale, demandando ad un successivo decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, l’individuazione delle fasce demografiche di
applicazione, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia.
Si passa in tal modo da un sistema di individuazione del tetto di spesa
massimo di carattere statico (media della spesa di personale del
triennio 2011-2013) ad un sistema di carattere dinamico (basato
appunto sulla sostenibilità finanziaria) che terrà in considerazione il
rapporto che ci sarà tra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico dell’Amministrazione ed al netto della quota Irap e la media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Gestione del personale
La gestione del personale, sulla base delle linee e degli obiettivi di mandato, è caratterizzata dall’insieme di politiche,
di prassi, di sistemi attuativi e di applicazioni contrattuali di comparto finalizzati al corretto svolgimento dei fini
istituzionali, ed è attuata avendo riguardo alle disposizioni del saldo di finanza pubblica, alle limitazioni o per meglio
dire alle nuove indicazioni di contenimento delle spese del personale ed alle disponibilità in bilancio. La gestione nel
suo complesso si caratterizza per le seguenti azioni principali:
- individuazione delle professionalità e delle mansioni necessarie che costituiscono di fatto il fabbisogno di risorse e
che trova attuazione attraverso la pianificazione del personale (piano annuale e triennale dei fabbisogni);
- avvio delle procedure per la ricerca delle professionalità necessarie attraverso le selezioni ed il reclutamento sia a
tempo indeterminato che per particolari necessità anche con lo strumento del lavoro flessibile;
- costante azione formativa sia a livello di singola direzione che generale finalizzata al miglioramento delle
competenze e della preparazione;
- un sistema di valutazione delle prestazioni del personale e definizione degli istituti premianti nell’ambito delle vigenti
nuove discipline contrattuali di comparto;
- cura, monitoraggio ed analisi delle varie forme di relazioni interne tra le quali, a titolo non esaustivo, le relazioni
sindacali, analisi di clima generale e/o particolare nei singoli settori, analisi dell’andamento dei procedimenti di
disciplina e/o del contenzioso;
- gestione da parte di ciascuna direzione del personale, dei comportamenti e delle prestazioni dei dipendenti
rispettivamente assegnati.
All’atto della redazione del presente DUP il quadro normativo di riferimento, per una corretta programmazione dei
fabbisogni in relazione alle possibilità di spesa per nuove assunzioni, trova per il momento, in attesa della
pubblicazione sulla G.U. del Decreto previsto dal D.L. 34/2019, il suo fondamento nell’articolo 1, comma 557 quater,
della L. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in base al
quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, 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”.
Pertanto il valore di rispetto attuale per la programmazione dei fabbisogni è dato dal rapporto spesa personale/spesa
corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013. Tale limite riguarda tutte le spese di personale ivi comprese
anche le forme di qualsiasi tipologia di lavoro flessibile.
Inoltre, sempre il D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, all’art.3, comma 5, come modificato dall’art. 14-bis del
D.L. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, che ha esteso il periodo di arco temporale di riferimento, disciplina la
possibilità di utilizzo del cumulo dei resti sulle possibilità occupazionali rispetto alle cessazioni intervenute negli anni
precedenti come segue: “… A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni
per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella
finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al quinquennio precedente …”
Viene rimarcato al riguardo il principio di “dinamicità” espresso dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con
deliberazione n. 28/2015 in riferimento al “triennio precedente” ora “quinquennio precedente” nelle modifiche
effettuate dal legislatore con la Legge sovra citata n. 26/2019, deve essere interpretata “in senso dinamico con
scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”.
Il Ministero dell’Interno con decreto del 10 aprile 2017, ha individuato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per
gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2017-2019;
- per la fascia demografica di appartenenza della Città di Vercelli (da 20.000 a 59.999 abitanti) il rapporto medio
dipendenti-popolazione è di 1/146. La popolazione al 31.12.2018, data di riferimento per la programmazione del
piano 2019-2021, è di 46.279 unità e il numero di dipendenti, dirigenza compresa alla data del 31.12.2018 era di 240
unità. Il rapporto 1/146 è uguale a 0,006849, ed il rapporto 240/46.279 alla data del 31.12.2018 (data di riferimento
normativo per il relativo calcolo) è uguale a 0,005186.
Dal rapporto che ne deriva il numero di dipendenti corrispondente a 1/146 rispetto alla popolazione residente al
31.12.2018 di 46.279 è di n. 316,97, e questo solo ai fini di evidenziare quale sarebbe il limite di personale per una
realtà come il Comune di Vercelli in caso di situazione di dissesto. La consistenza di personale alla data del mese di
novembre 2019, mese di adozione del nuovo piano occupazionale, è di 225 unità. Sulla base di tali disposizioni l’ente
ha provveduto nell’ambito della propria programmazione triennale (2019-2021) all’adozione del piano occupazionale
2019 - 2021 disposto con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 392 del 13.11.2019, operando contestualmente una
ridefinizione del numero.
Tale piano sarà suscettibile di integrazioni e variazioni in relazione alle disposizioni che scaturiranno dall’avvenuta
adozione e pubblicazione in G. U., come sopra evidenziato del D.P.C.M. previsto dall’art. 33 del D.L. 34/2019,
convertito in L. 58/2019.
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Altra innovazione introdotta dal legislatore a far data dall’anno 2020 è in materia di graduatorie concorsuali. Vi è stata:
- per opera dell’art. 1, comma 148 della Legge finanziaria per l’anno 2020 (L. 160/2019) l’abrogazione dell’art. 1,
Comma 361, introdotto dalla della legge finanziaria per l’anno 2019 (L. 145/2018) che disponeva che: “le graduatorie
dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo (d. lgs 1765/2001) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a
concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime,
fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata
costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. …[…]…”.
- per opera dell’art. 1, comma 149 della Legge finanziaria per l’anno 2020 (L. 160/2019) la riduzione da tre a due anni
della validità delle graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2020.
L’avvenuta abrogazione di tale disposizione consente agli enti di poter disporre dell’utilizzo delle graduatorie per
cessazioni che interverranno, relativamente alle categorie e profili per i quali è stata effettuata la selezione,
successivamente all’approvazione delle stesse, nell’ambito della rispettiva validità delle graduatorie stesse.
Tale aspetto, come ben si evince dalla lettura della norma, consente alle amministrazioni, al fine di contenimento dei
costi di procedure concorsuali e relative procedure di preselezione e costi delle commissioni esaminatrici, di poter
procedere alla copertura dei posti che si renderanno vacanti per effetto dei pensionamenti previsionali cd “quota 100”,
nell’ambito di vigenza di tale disposizione allo stato prevista per il triennio 2019-2021, programmando i relativi
fabbisogni di personale.
Inoltre, il legislatore, tuttavia, come brevemente citato nella sezione “analisi strategica delle condizioni interne”
rubricata “Gestione del personale e saldo di finanza pubblica” è intervenuto con il cd “decreto crescita” D.L. n.
33/2019, convertito con modificazioni in Legge 58/2019, e integrato, da ultimo dall’art. 1, comma 853, della legge
finanziaria per l’anno 2020 (L. 160/2019) ove all’articolo 33 “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario
e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, introduce una nuova modalità di conteggio per limitazione di spesa
assunzionale, legandolo alle capacità di sostenibilità finanziaria di ciascun ente e pertanto spostando il valore di
carattere “statico” del limite (limite di spesa di personale non superiore al valore della media del triennio 2011-2013)
ad un valore di carattere necessariamente “dinamico” strettamente connesso con la sostenibilità finanziaria derivante
dal fatto che la spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione ed al netto della quota Irap non dovrà essere “superiore al valore soglia definito come
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”.
Le fasce demografiche ed i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore saranno definiti “Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. …[…]…. I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore”.
La programmazione del fabbisogno del personale allo stato attuale adottato come detto con atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 392 in data 13.11.2019, in attesa dell’emanazione del decreto che definirà i valori delle fasce
demografiche ed i valori percentuali e conseguenti nuove indicazioni sul limite di nuove assunzioni, nonché la data di
decorrenza delle nuove disposizioni, si è basato sulle possibilità occupazionali citate in relazione ai correnti vincoli
(media triennale 2011/2013 come sopra precisato) e sulla definizione del fabbisogno tenendo in considerazione la
reintegrazione il più possibile delle vacanze determinatesi e che si determineranno per effetto delle cessazioni dal
servizio per pensionamenti o altro, delle mobilità in uscita e della riorganizzazione della macrostruttura effettuata al
fine garantire il corretto e normale funzionamento dei vari servizi ed uffici.
Nell’ambito del triennio 2020-2022 si procederà in relazione alla nuova disciplina oggetto del emanando DPCM,
previsto dal D.L. 34/2019, alla nuova programmazione che terrà in considerazione alla luce delle disposizioni
innovative in materia, sia alla possibilità di utilizzo in scorrimento delle graduatorie per garantire con la massima
celerità le possibilità sostitutive di figure professionali che cesseranno nel corso del triennio 2020-2022, nonché
all’adozione di procedure integrative di selezione per professionalità per le quali non sussiste possibilità di utilizzo di
graduatorie in corso di validità.
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CONSISTENZA ATTUALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DEL 01.02.2020

coperti

vacanti

AL 1.2.2020

profili professionali

Nuova DOT.
G.C. 392 DEL
13.11.2020
(A REGIME
1.2.2020)

Dirigente di Settore

7

6

1

33

24

9

Direttivo Amm.vo/Esperto Progettista

1

1

0

Direttivo Tecnico

17

12

5

Direttivo Tecnico Ambientale

1

1

0

Direttivo Informatico

2

2

0

Direttivo Tecnico Archivista

1

0

1

Direttivo Socio/Culturale

3

3

0

Assistente Sociale

10

8

2

Psicologo

2

2

0

Direttivo di Vigilanza

8

6

2

72

47

25

Istruttore Tecnico

18

12

6

Istruttore Informatico

3

1

2

Educatore Servizi Sociali

9

5

4

Agenti di Polizia Municipale

43

29

14

44

31

13

Esec. Serv.di Sede (compr.C. Sq. e autisti scuolabus)

12

9

3

Centralinista

1

0

1

Operaio Specializzato (compr. C. Sq.)

26

16

10

Esecutore Socio/Educativo

2

1

1

TOTALI

315

216

99

DIR
7

Cat
D
78

Cat
C
145

Cat
B
85

Direttivo Amministrativo

Istruttore Amministrativo

Impiegato Amministrativo

Al fine di non duplicare l’informazione, si rimanda, alla sezione operativa, la trattazione, dell’assetto
dell’organizzazione attuale del personale ripartita tra le direzioni e del correlato bisogno di forza lavoro.
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Partecipazioni
La gestione di pubblici servizi
Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.
Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)
Partecipate
(num.)
Controllata (AP_BIIV.1a)
Partecipata (AP_BIIV.1b)
Altro (AP_BIIV.1c)
Totale

Val. nominale
(importo)

0
4
1

0,00
49.170.905,11
222.400,00

5

49.393.305,11

Partecipazioni
Denominazione

Tipo di legame

ASM VERCELLI SPA
ATAP SPA
ATENA TRADING SRL
ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL
COVERFOP SCARL

Partecipata (AP_BIV.1b)
Partecipata (AP_BIV.1b)
Altro (AP_BIV.1c)
Partecipata (AP_BIV.1b)
Partecipata (AP_BIV.1b)

Cap. sociale
(importo)
120.812.720,00
13.025.314,00
556.000,00
400.000,00
28.000,00

Quota ente
(%)
40,00 %
6,34 %
40,00 %
1,94 %
43,79 %

Val. nominale
(importo)
48.325.088,00
825.804,91
222.400,00
7.751,00
12.261,20

ASM VERCELLI SPA
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

40,00 %

Attività e note

SERVIZI ENERGETICI, IDRICI E AMBIENTALI, SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
IMPIANTI SEMAFORICI

ATAP SPA
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

6,34 %

Attività e note

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
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ATENA TRADING SRL
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

40,00 %

Attività e note

APPROVIGIONAMENTO E VENDITA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO

ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

1,94 %

Attività e note

PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

COVERFOP SCARL
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

43,79 %

Attività e note

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Considerazioni e valutazioni
In linea con i criteri e gli indirizzi previsti dal legislatore in materia di razionalizzazione delle partecipazioni verranno
costantemente monitorate le partecipazioni detenute, al fine di analizzare i riflessi e gli effetti della razionalizzazione
non solo nel breve periodo ma anche in un'ottica di medio-lungo periodo per definire strategie, modelli di governance e
politiche utili per l'ente e per la Città.
Il predetto monitoraggio costituisce altresì supporto indispensabile agli adempimenti in materia di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie.
In particolare l'art. 20 del D.Lgs 9 agosto 2016 n. 175 ha previsto che annualmente le amministrazioni pubbliche
effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette,
predisponendo, ove ricorrano le condizioni, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. I risultati conseguiti
confluiscono in una relazione sull'attuazione del piano da approvare entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'adozione del piano.
La disposizione è rilevante perché introduce una procedura ordinaria con aggiornamento annuale, che dimostra come
il monitoraggio operativo e la vigilanza di tipo gestionale ed economico sulle società a partecipazione pubblica debba
essere assunto come una priorità avente carattere sistematico e permanente.
In un'ottica di razionalizzazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 27/11/2019 è stato approvato il
progetto di fusione per unione tra la società “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del
Vercellese S.c.a.r.l.” e la società “Società Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l.” mediante costituzione di
nuova società consortile a responsabilità limitata denominata “ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.a.r.l.” con sede legale in
Vercelli, Viale Garibaldi n. 90.
Il perfezionamento del predetto progetto di fusione era stato considerato quale condizione per il mantenimento della
partecipazione in sede di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017 approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 in data 20/12/2018.
Con l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 2019 non sono stati individuati ulteriori interventi
di razionalizzazione.
Anche nel 2020 si procederà all'approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019, le cui attività propedeutiche
sono state definite con specifici provvedimenti allo scopo di “rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.”
L'Ente Locale funge dunque da capofila e deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle
società controllate o partecipate. L'obiettivo è quello di avere una rappresentazione globale del patrimonio del Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP).
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Tariffe e politica tariffaria
Servizi erogati e costo per il cittadino
Verrà valutata l’opportunità di una revisione tariffaria dei
parcheggi a pagamento mediante incremento del prezzo
unitario dell’ora di sosta, della previsione di un periodo di
sosta minima e dell’eventuale differenziazione tariffaria
tra aree di sosta.
Verrà, altresì, valutato un ampliamento delle aree di sosta
a pagamento in seguito al quale potranno essere previste
forme di abbonamento.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale

Principali servizi offerti dall'ente al cittadino

Alberghi, case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
Spurgo pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Trasporto carni macellate
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

Non ci sono servizi da segnalare

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio

Stima gettito 2020
Prev. 2020
Peso %

Totale

0,00
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Servizi pubblici locali e politica tariffaria
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E POLITICA TARIFFARIA
I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi
pubblici locali possono essere:
- a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale ancorché siano
previste forme di finanziamento pubblico;
- privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell’imprenditorialità e dell’attitudine a produrre reddito,
i principali servizi pubblici locali sono i seguenti, tenendo presente che a far tempo dal 1.1.2004, il contratto di appalto
per la gestione della refezione scolastica, asili nido e ristorazione sociale è gestito dall’AFM e che, con l’esercizio 2010
è stata deliberata l’Istituzione Scuola Vallotti che opera autonomamente dal settembre 2011.
Anche per l’anno 2020 l’Amministrazione ha ritenuto di non applicare alle tariffe degli altri servizi a domanda individuale
il tasso di inflazione programmato, ma di determinare, sempre secondo le soglie ISEE in vigore e le relative
agevolazioni previste, le tariffe sulla base dei costi dei servizi così come individuati dai rispettivi Settori di competenza,
onde mantenere una equa partecipazione al costo del servizio sulla base della capacità di partecipazione dell’utenza
stessa, dando atto che le variazioni dei costi, sia in aumento che in ribasso, hanno consentito di confermare le tariffe
come di seguito riportato:
- Alberghi diurni e bagni pubblici: servizio non a pagamento;
- Asili nido: sono confermate le tariffe vigenti, per l’anno scolastico 2019/2020, in base alle fasce reddituali, alle
relative agevolazioni e alle tipologie di orario (tempo pieno, part–time mattino, part–time pomeriggio) servizio di
pre/post nido, come dal vigente regolamento generale per il funzionamento degli asili nido comunali;
- Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline
Centri estivi, sono confermate le tariffe vigenti in base alle fasce reddituali e alle relative agevolazioni;
- Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili
- le piscine comunali ex Enal e Centro Nuoto: saranno determinate dal gestore sulla base di quanto previsto ad
affidamento in concessione;
- Impianti sportivi: sono confermate le tariffe vigenti in base alle agevolazioni già previste;
- Mense, comprese quelle ad uso scolastico: sono confermate le tariffe vigenti in base alle fasce reddituali e alle
relative agevolazioni per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020, così come adottate dalla Giunta Comunale con atto n.
71 del 04.03.2019 per l’anno 2019, mentre dal 1° luglio 2020 come da comunicazione di AFM, vengono ridefinite le
tariffe a seguito di nuova gara d’appalto per il servizio di ristorazione;
- Mercati e fiere: sono confermate le tariffe vigenti;
- Parcheggi custoditi e parchimetri: sono confermate le tariffe orarie vigenti;
- Peso pubblico: servizio attualmente non in uso;
- Spurgo di pozzi neri: servizio di competenza A.S.M. S.p.A.;
- Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli: sono già state determinate sulla base della stagione di
prosa 2019/2020 in programmazione come da deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 17.06.2020, dando
atto che potranno essere variate a definizione della programmazione della nuova stagione di prosa;
- Servizi cimiteriali: sono state aggiornate le tariffe vigenti rispetto ai costi effettivamente sostenuti e sono state
introdotte le tariffe per nuove fattispecie ai fini di allineare le tariffe a quanto in vigore nei capoluoghi della regione
Piemonte;
- Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: sono confermate le tariffe vigenti e
sono state introdotte le tariffe per i nuovi separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni
civili;
Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità dei singoli Settori
competenti, che hanno tenuto conto dell’andamento del gettito dell’esercizio 2019 e dei costi sostenuti.
La determinazione del costo di costruzione da applicarsi relativamente agli interventi edilizi attribuisce a ciascun tipo di
intervento una diversa articolazione dell’onere da versarsi.
Preventivamente alla approvazione del Bilancio di Previsione è annualmente approvata la specifica deliberazione che
approva le “tariffe per l’anno.
Il sistema tariffario applicato agli interventi edilizi è rimasto sostanzialmente stabile nel tempo, garantendo all’Ente e al
cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. L’obiettivo dell’Amministrazione in questa
fase di programmazione è stato quello di mantenere la pressione “tariffaria” sostanzialmente inalterata.
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Tributi e politica tributaria
La politica tributaria per l’esercizio 2020 non si discosta
da quella attuata negli anni precedenti poiché il perdurare
della rigidità dell'attuale bilancio comunale e l'elevata
incidenza delle spese fisse ed obbligatorie continua a
limitare fortemente gli spazi di manovra della politica
tributaria.
Occorre evidenziare che da molto tempo ai comuni non è
assicurato un assetto stabile della finanza, con una
normativa spesso oggetto di interventi anche in corso
d’anno, che rende molto complessa la programmazione.
Servono pertanto regole certe e stabili nel tempo,
semplificazioni contabili ed ordinamentali oltre ad un
riassetto stabile delle entrate proprie.
I limiti e le incertezze legate ai trasferimenti statali e
regionali tuttora presenti non consentono, pertanto, di
attuare una programmazione di lungo periodo ed obbliga
tutte le amministrazioni locali ad agire con cautela e
responsabilità se si vuole mantenere in sicurezza i conti
pubblici locali.
L’autonomia impositiva riconosciuta al Comune si
concretizza nella determinazione annuale, entro il termine
di approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote e
delle tariffe dei tributi comunali, delle addizionali e delle
entrate extratributarie.
Le ultime leggi di stabilità contenevano diverse
disposizioni che hanno modificato o integrato la disciplina
di varie entrate tributarie.
Sono stati previsti dei ristori a favore dei Comuni a fronte
del nuovo regime fiscale introducendo trasferimenti
compensativi
a
copertura
delle
fattispecie
agevolate/esonerate e sono state riviste le norme per il
riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC),
risultando sempre più complesse.
I continui aggiustamenti del sistema della fiscalità
municipale rispetto a quanto delineato dal decreto
legislativo n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42/2009
sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro
normativo mutevole che ha comportato frequenti
modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del
Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad assicurare
un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni
sia di compensazione delle risorse storiche che di
perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della
spesa storica.

Principali tributi gestiti
Tributo

Stima gettito 2020
Prev. 2020
Peso %
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Stima gettito 2021-22
Prev. 2021
Prev. 2022
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Totale

0,00

0,00

0,00

Considerazioni e valutazioni
La deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, disciplinando la procedura di approvazione
del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio
rifiuti e rimette ad ARERA stessa il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente
competente ha assunto le pertinenti determinazioni (per il Comune di Vercelli l’Ente territorialmente competente è il
Consorzio COVEVAR).
Lo spirito con il quale ARERA ha intrapreso l’attività che gli è stata affidata dalla legge è quello di porre al centro della
nuova regolazione l’utente del servizio di gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole.
L’Autorità stabilisce la realizzazione di un sistema nel quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF)
avvenga con regole definite e univoche, attraverso l’aggiornamento e, in taluni casi, il superamento - pur
confermandone le linee generali - del PR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019
per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF.
Nello specifico, il provvedimento adottato da ARERA relativamente al riconoscimento dei costi cosiddetti “efficienti” è
finalizzato da un lato a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall’altro, coerenza
tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi “efficienti”.
La delibera n. 444, riguardante la trasparenza del servizio rifiuti urbani dispone che il gestore e l’ente forniscano agli
utenti e ai cittadini informazioni “minime” tramite i rispettivi siti internet e attraverso il documento di riscossione,
confermando il ruolo primario che l’utente del servizio assume nel rinnovato quadro regolatorio.
Gli elementi informativi minimi individuati dall’Autorità devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le
utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della TARI) attraverso il sito internet del gestore del
servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza,
anche il Comune) e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).
Le problematiche che emergono dalla necessità di applicare il nuovo Mtr nella redazione dei piani finanziari e i tempi
per redazione, validazione e trasmissione dei Pef appaiono stretti, anche in considerazione delle altre, contemporanee
e numerose novità riguardanti la trasparenza del servizio rifiuti urbani già dall’anno 2020, hanno portato il legislatore,
con il D. L. 124/2019, a disporre, solo per l’anno 2020, in deroga all’art.1, comma 683 della legge 147/2013 ed all’art.
1, comma 169 della legge 296/2006, l’approvazione delle tariffe TARI entro il 30 giugno 2020, termine prorogato con il
D.L. 17 marzo 2020 n.18 disposto in modo svincolato dalla data di approvazione del bilancio di previsione il cui termine
é ora fissato al 31maggio 2020.
L’art. 57 bis del decreto fiscale 124/2019 – conferma, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, la possibilità di derogare dal cosiddetto “metodo normalizzato” di calcolo delle
tariffe di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
sui rifiuti, adottando coefficienti tariffari superiori od inferiori alle misure stabilite dal DPR 158/1999 e di non considerare
i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare;
Sulla base di tali criteri di determinazione delle tariffe, coerenti con il sistema ed impianto tariffario della Tassa sui rifiuti
già adottato per gli scorsi esercizi, sono state determinate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti in base agli indici
quantitativi e qualitativi derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.L.vo
507/93 sulla base del costo sostenuto per il servizio.
Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
A riguardo dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni la legge di bilancio 2019, al fine di
superare la riduzione dei gettiti conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 15/2018 (che ha dichiarato
illegittime le maggiorazioni tariffarie adottate alle annualità successive al 2012) aveva previsto che dal 2019 le tariffe
possano essere aumentate fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Il Comune di Vercelli si era avvalso
di tale facoltà, confermando la maggiorazione nella misura del 10% prevista negli scorsi esercizi, anche per l’anno
2019, da applicarsi alle tariffe per le superfici superiori al metro quadrato.
In considerazione della sopra richiamata normativa vigente, art. 1, comma 919 della legge 30.12.2018, n. 145 E della
situazione connessa al Bilancio di Previsione 2020, per l’esercizio 2020, è stata rideterminata la maggiorazione da
applicarsi alle tariffe per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai
Diritti sulle Pubbliche Affissioni rispondenti alla classe III^ cui appartiene il Comune di Vercelli, ai sensi dell'art. 2 del
sopracitato D.L.vo 507/93 e nel rispetto di cui all’art. 1, comma 919 della legge 30.12.2018, n. 145.
Le previsioni di bilancio sono state parametrate agli incassi dell’ultimo periodo tenendo conto delle eventuali code di
versamento
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
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L’occupazione di spazi ed aree è soggetta al pagamento della tassa (o Canone ove previsto) quando realizzata su
aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dei Comuni.
Il tributo appartiene alla categoria di tasse non rappresentative del costo di un servizio prestato dall’Ente locale, in
quanto il corrispettivo è dovuto in relazione al beneficio economicamente conseguito dal singolo cittadino occupante
l’area o lo spazio pubblico.
Il Comune di Vercelli fin dal 1994 ha adottato la graduazione minima della classe di appartenenza, confermando nel
corso degli anni le tariffe minime per la fascia di appartenenza e le relative agevolazioni che sono state confermate
anche per l’anno 2020.
Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
La legge di Bilancio n. 160/2019 istituisce il nuovo “Canone unico” destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi
sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale.
A decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il
canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
definisce il presupposto – o per meglio dire i due presupposti d’imposta – in cui si articola il nuovo canone. Ancorché
formalmente definito come presupposto unico, il nuovo canone non può che riproporre due distinti presupposti: il
presupposto di occupazione del suolo da una parte, quello dell’esposizione pubblicitaria dall’altra.
Il nuovo Canone sarà disciplinato dall’Ente locale in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante
dai canoni e tributi in sostituzione dei quali è istituito il canone stesso, non avrà più natura tributaria, ma bensì
patrimoniale trovando allocazione nelle entrate extra tributarie. Per gli anni 2021 e 2022 è stato previsto nella stessa
misura dei tributi che sostituisce.
Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
Altra entrata di rilievo è rappresentata dall’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita
con D. Lgs. N. 360/1998. Per l’anno 2020 sono confermate le aliquote vigenti per gli anni 2018 e 2019, dove per il
primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) è prevista l’aliquota nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi
scaglioni nella misura dello 0,80%, mantenendo l’esenzione completa dell’imposta per i contribuenti il cui reddito
imponibile Irpef, al lordo delle detrazioni, risulta inferiore ad € 16.000,00.
Il gettito stimato tiene conto delle risultanze degli esercizi precedenti e degli incassi riscontrati nell’ultimo esercizio
chiuso, nonché delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente (cedolare secca) con l’ausilio del sistema di
calcolo del gettito atteso, fornito dal MEF, ed è stato opportunamente rapportato all'andamento storico tenendo conto
della variabilità degli imponibili.
Recupero evasione tributaria
Per quanto riguarda il recupero delle entrate, in particolare nel corso dell’ultimo esercizio, sono state attivate procedure
mirate ad un’attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in modo da regolarizzare le posizioni contributive
non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi
anni. Per quanto riguarda l’incremento delle riscossioni, in particolare in conto residui, si è prestata particolare
attenzione con controlli sistematici del rispetto delle rateizzazioni concesse ed invio di solleciti, cui sono seguite le
procedure coattive e cautelari per gli insoluti (ingiunzioni, procedure di fermo e pignoramenti presso terzi).
Nel prossimo triennio, dovrà continuare l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in modo da
regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha
caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno
dell’ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha consentito il
raggiungimento di risultati apprezzabili. Pertanto, si ritiene opportuno continuare ad intervenire tempestivamente, con
comunicazioni, solleciti, assistenza puntuale al contribuente che voglia ravvedersi nei termini di legge attuando in tal
modo una gestione efficace.
La legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019 apporta un importante aiuto alla fase della riscossione coattiva degli enti
locali incidendo sulla procedura temporale di riscossione al fine di snellire i tempi di incasso o di inesigibilità. Non è un
intervento sulla procedura cautelare ed esecutiva bensì un potenziamento del titolo di accertamento, già presente per
alcuni tributi erariali, che sopprime la fase di notifica del titolo esecutivo precettivo costituito dalla cartella o
dall’alternativa ingiunzione di pagamento, che assume fin da subito titolo esecutivo.
Particolare attenzione si è posta anche alla fase di riscossione, ampliando e regolamentando le possibilità di
pagamento rateizzato ai sensi delle nuove direttive impartite dalla legge n. 160/2019.
La politica tributaria dell'Amministrazione comunale di Vercelli proseguirà anche con particolare attenzione tramite
interventi mirati sia alle famiglie che alle attività economiche.
Principali tributi gestiti
Tributo

Stima gettito 2020
Prev. 2020

Stima gettito 2021 – 2022
Peso % Prev. 2021
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1 IMU
2 TARI
3 Add. Com. IRPEF
4 Compartecipazione
IRPEF 5%°
5 Tributi annualità
pregresse (ICI, IMU
TASI,TARSU, TOSAP
Pubblicità)
6 ICP
7 TOSAP
8 Affissioni
9 Fondo solidarietà
comunale)
TOTALE

11.550.000,00
8.636.000,00
4.650.000,00
8.500,00

35,46
26,52
14,27
0,03

11.670.000,00
8.636.000,00
4.850.000,00
8.500,00

11.670.000,00
8.636.000,00
4.850.000,00
8.500,00

2.532.362,18

7,78

2.949.577,14

2.900.137,00

600.000,00
470.000,00
120.000,00
4.002.916,87

1,84
1,44
0,37
12,29

4.165.000,00

4.265.000,00

32.569.779,05

100,00

32.279.077,14

32.329.637,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

IMU

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

2020:
2021:
2022:

€ 11.550.000,00
€ 11.670.000,00
€ 11.670.000,00

TARI
2020:
2021:
2022:

€ 8.636.000,00
€ 8.636.000,00
€ 8.636.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
2020:
2021:
2022:

€ 4.650.000,00
€ 4.850.000,00
€ 4.850.000,00

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5%°
2020:
2021:
2022:

€
€
€

8.500,00
8.500,00
8.500,00

TRIBUTI ANNI PRECEDENTI
2020:
2021:
2022:

€ 2.532.362,18
€ 2.949.577,14
€ 2.900.137,00

ICP
2020:
2021:
2022:

€ 600.000,00
€ € -

TOSAP
2020: € 470.000,00
2021: € 2022: € DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
2020:
2021:
2022:

€ 120.000,00
€ € 30

Tributi e politica tributaria

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato
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FONDO SOLIDARIETA’
2020:
2021:
2022:

€ 4.002.916,87
€ 4.165.000,00
€ 4.265.000,00
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Contributi e trasferimenti correnti
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha
rappresentato il punto di partenza del percorso del federalismo municipale di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione e della legge n. 42/2009.
Le risorse allocate al titolo II “trasferimenti correnti” sono ora classificate nel Fondo di Solidarietà comunale (Titolo I°)
che doveva ricomprendere i trasferimenti fiscalizzabili (voci principali: ordinario, consolidato e perequativo), ma che è
stato radicalmente modificato dalle manovre finanziarie che si sono susseguite e che hanno inciso notevolmente a
partire dal 2012.
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.
Per quanto riguarda i trasferimenti statali, l’art. 1 commi 895-bis e 895-ter della legge nr. 145/2018 (legge di stabilità
2019) come modificati dalla legge 12/2019, che ha cambiato la destinazione previgente del Fondo IMU-TASI .
Il fondo è finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai
sensi dell’art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013. Il Fondo, concesso in favore dei comuni a partire dal 2014, è
passato dai 625 milioni di euro del 2014 ai 300 milioni del 2017 e 2018.
Per l’anno 2019 la norma ha suddiviso il gettito complessivo in due componenti:
-la prima componente del fondo (190 mln.) è destinata al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale
finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
-la seconda componente (110 milioni di euro) invece è destinata al bilancio senza specifica destinazione e tale gettito è
previsto soltanto per l’anno 2019.
Al momento non è prevista questa quota dal 2020 con la conseguente riduzione del gettito.
Sono previsti i fondi per il rimborso delle abolizioni, esenzioni e riduzioni già attuate.
Trovano allocazione nella categoria dei trasferimenti da amministrazioni centrali anche i rimborsi da ASL Vercelli per
quote frequenza centro disabili e a seguito della convenzione per i servizi a valenza sanitaria.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Per quanto concerne le entrate da contribuzioni regionali si ribadisce che negli ultimi esercizi viene esercitata, anche da
parte della Regione, una politica sempre più mirata al contenimento delle risorse, anche nell’assegnazione dei fondi
ormai consolidati e di destinazione a nuove iniziative soprattutto nell’ambito del sociale e dei trasporti.
I contributi per funzioni delegate dalla Regione per le annualità del prossimo triennio, sono specificatamente destinati
per uguale importo nella spesa corrispondente.
ALTRI TRASFERIMENTI
Tra i trasferimenti da altri Enti pubblici, il più rilevante, è il contributo dei Comuni convenzionati per attività assistenziali.
Rientrano in questa tipologia i “trasferimenti correnti da famiglie” e i “trasferimenti correnti da imprese”.
Trovano collocazione anche i contributi da Fondazioni che l’Amministrazione Comunale continua a destinare a progetti
finalizzati ad attuare misure di sostegno alla collettività e servizi innovativi.
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Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
L’analisi delle entrate di un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre, è importante, perché
una corretta politica delle entrate migliora la possibilità di raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione propone per il
benessere dei cittadini.
Fra le entrate correnti si allocano le entrate extratributarie che comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune
che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi o provenienti da trasferimenti, ad esempio, eventuali utili
di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti
terzi. In particolare:
- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Interessi attivi
- Altre entrate da redditi da capitale
- Rimborsi e altre entrate correnti
Per il prossimo triennio non sono stati previsti incrementi tariffari e le tariffe sono state individuate sulla base dei costi
dei servizi così come individuati dai rispettivi Settori di competenza, onde mantenere una equa partecipazione al costo
del servizio sulla base della capacità di partecipazione dell’utenza stessa, considerando le variazioni dei costi, sia in
aumento che in ribasso.
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LA COMPOSIZIONE ARTICOLATA DELLA IUC
Con le attese nuove disposizioni normative in tema di tributi locali, nel nome della semplificazione per i contribuenti e
della revisione delle imposte sulla casa, non si sono trovati, nella legge di bilancio 2019, interventi di riordino della IUC
quale risorsa tributaria principale per il finanziamento delle autonomie locali.
Rimangono confermate, almeno per il 2019, malgrado le numerose istanze di riaggregazione, le attuali due componenti
TASI-IMU. è stata confermata la IUC, l’Imposta Unica Comunale, che si basa sui due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali.
La IUC si compone:
- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Il Comune di Vercelli, già dall’esercizio 2014, ha predisposto un unico regolamento disciplinante la IUC nelle sue tre
componenti – IMU, TASI e TARI.
La Legge di bilancio 2019 non ha introdotto nuove significative misure e sono così confermate le agevolazioni previste
negli esercizi passati, in particolare nei riguardi dell’abitazione principale, dei macchinari imbullonati, dei terreni agricoli
e degli immobili dati in comodato gratuito in linea retta e degli immobili concessi in locazione a canone concordato.
L’abitazione principale e le relative pertinenze rimangono esentate dall’IMU e dalla TASI ad eccezione degli immobili di
lusso, che rientrano quindi nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, soggette ad imposizione. Pertanto,l’IMU, anche per il
2019, dovrà essere versata:

·

per gli immobili abitativi diversi dall’abitazione principale, e relative pertinenze ovvero le seconde case;

·

gli altri fabbricati non abitativi (gli uffici, studi privati, immobili produttivi), diversi dai fabbricati rurali strumentali;

·

le abitazioni concesse in locazione;

·

le abitazioni concesse in comodato gratuito a qualsiasi parente.

Sugli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, è intervenuta la legge di bilancio 2019 estendendo la riduzione
del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla normativa vigente, per le unità immobiliari concessi in
comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, in presenza
di figli minori. Per gli immobili dati in locazione a canone concordato, è mantenuta la riduzione del 25% e, a seguito
della sottoscrizione del protocollo di intesa fra Comune di Vercelli e Organizzazioni rappresentative della proprietà
edilizia e dei conduttori, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 16.01.2017, è individuata una aliquota agevolata per gli immobili a uso abitativo locati
a canone concordato a seguito di assistenza o attestazione da parte delle predette Organizzazioni ai fini della
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale assistenza o attestazione sarà
necessaria ai fini delle agevolazioni tributarie e per le quali è stata individuata nuova e ridotta aliquota agevolata.
E’ confermata anche l’esenzione IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, che sono ubicati
nei comuni delle isole minori, che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti professionali iscritti nella previdenza
agricola.
Nell’ambito della IUC, per quanto riguarda l’IMU, a seguito dell’avviato percorso di contenimento e riduzione della
politica tariffaria, è confermata per il 2019, onde garantire e mantenere i servizi alla collettività e consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, l’aliquota ordinaria nella misura del 10,60, avendo però presente l’attuale
congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli,
mantenendo la differenzazione sia nell’ambito della stessa fattispecie, sia all’interno dello stesso gruppo catastale, con
rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e individuando aliquote agevolate IMU per il settore
del commercio sofferente per la crisi economica degli ultimi esercizi.
La TASI - il tributo sui servizi indivisibili con le nuove disposizioni normative, non essendo più applicata all’abitazione
principale, per il Comune di Vercelli, che non ne aveva prevista applicazione negli esercizi passati, è mantenuta allo
0,1% per gli “immobili merce” e per i fabbricati rurali.
La tassa sui rifiuti – TARI – è la componente dell’Imposta unica comunale riferita al finanziamento dei costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La vecchia TARSU è stata sostituita prima dalla TARES e successivamente dalla TARI con modifiche normative ad ogni
cambio di denominazione e di conseguenza con variazioni di gettito erariale per le amministrazioni comunali.
La legge di introduzione della IUC (Legge 27.12.2013 n. 147) prevede all’art. 1, comma 651 la facoltà di applicare criteri
di commisurazione delle tariffe nel rispetto di “chi inquina paga” di cui all’art.14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo
conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della
diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
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Tali criteri di determinazione delle tariffe, coerenti con il sistema ed impianto tariffario della Tassa sui rifiuti, sono stati
adottati fin dall’esercizio 2015, determinando le tariffe annuali in base agli indici quantitativi e qualitativi derivanti
dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.L.vo 507/93 sulla base del costo
sostenuto per il servizio;
Le tariffe per l’anno 2019 sono state confermate come per il precedente esercizio, ai sensi del sopra richiamato comma
651 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, applicando criteri di commisurazione delle tariffe nel rispetto di “chi
inquina paga” di cui all’art.14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base
delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
dei rifiuti;
Tale conferma si è resa opportuna anche in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, ed è volta a
semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati
del prelievo su alcune categorie.
Il gettito della TARI dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario pari ad € 8.550.299,22, lo
stanziamento previsionale di entrata è complessivamente di € 8.500.299,22, più la Tassa smaltimento rifiuti giornaliera
– TARSUG ambulanti- € 50.000,00 più il relativo tributo provinciale del 5% previsto ad apposito capitolo di bilancio sia in
entrata che spesa.
Il lieve decremento rispetto all’esercizio 2018 è dovuto al consolidamento dell’attività di recupero evasione ed
all’incremento delle riscossioni, le tariffe rimangono invariate.
Per quanto riguarda le attività economiche, come per lo scorso esercizio, sono state confermate le agevolazioni ai fini
TARI avendo presente il perdurare della congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per le
attività commerciali appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico tributario e migliorare il coordinamento
dello stesso alle norme statali in materia, nonché al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul
territorio cittadino con inserimento nel rispettivo regolamento comunale che verranno, naturalmente, sottoposte ed
approvate dal Consiglio Comunale.
Dall’anno 2019 sulla base di numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, è stata introdotta una agevolazione sulla
tassa TARI finalizzata ad incentivare l’adozione di un cane dal canile comunale.
Per i Tributi minori, si rimanda al paragrafo “Tributi e politica tariffaria”.
Denominazione: IMU
Indirizzi:
Ulteriore potenziamento della lotta all’evasione al fine di ampliare la base imponibile e
permettere una ridistribuzione/riduzione del peso tributario, nonché agevolazioni alle fasce in sofferenza.
Predisporre l’invio dei modelli precompilati sulla base di quanto risultante dagli archivi comunali con la consegna a tutti
i contribuenti degli avvisi di pagamento ai fini della necessità di creare un coerente archivio tributario ed al fine del
miglioramento della riscossione.
Gettito stimato

2019: € 11.600.000,00
2020: € 11.600.000,00
2021: € 11.700.000,00

Denominazione: TARI
Indirizzi:
Ulteriore potenziamento della lotta all’evasione al fine di ampliare la base imponibile e
permettere una ridistribuzione/riduzione del peso tributario ai fini di un coerente archivio tributario, di agevolare le fasce
in sofferenza ed al fine del miglioramento della riscossione.
Si opererà, inoltre, al fine di contenere i costi complessivi mentre, per le tariffe, ai sensi della normativa vigente, art. 1,
commi 651 e 652 della L. n. 147/2013 sono stati confermati i criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del
D.L.vo 507/93 sulla base del costo sostenuto per il servizio, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999,
volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, al fine di evitare cambiamenti troppo
marcati del prelievo su alcune categorie .
Gettito stimato

2019: € 8.550.299,21
2020: € 8.550.000,00
2021: € 8.550.000,00

Denominazione: TASI
Indirizzi:
A seguito dell’abolizione della TASI sull’abitazione principale, non essendo stata introdotta la
medesima sugli altri immobili, eccetto che per “immobili merce e fabbricati rurali”, si procederà al controllo dei
precedenti anni liquidati ai fini di creare un coerente archivio tributario con IMU e TARI ed al fine del miglioramento
della riscossione.
Gettito stimato

2019: € 60.000,00
2020: € 60.000,00
2021: € 60.000,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
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.
Spesa corrente per Missione
Missione

Sigla

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Gen
Giu
Sic
Ist
Cul
Gio
Tur
Ter
Svi
Tra
Civ
Soc
Sal
Svi
Lav
Agr
Ene
Aut
Int
Acc
Deb
Ant

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Programmazione 2020
Prev. 2020
Peso

Programmazione 2021-22
Prev. 2021
Prev. 2022

10.875.517,91
4.366,67
2.884.805,64
1.636.645,54
1.957.002,91
665.191,09
77.500,00
773.692,55
9.459.095,93
2.793.550,60
25.143,28
11.807.946,38
0,00
1.187.013,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.053.637,87
0,00
0,00

22,6 %
0,0 %
6,0 %
3,4 %
4,1 %
1,4 %
0,2 %
1,6 %
19,6 %
5,8 %
0,1 %
24,3 %
0,0 %
2,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
8,4 %
0,0 %
0,0 %

10.345.643,51
3.957,04
2.988.494,36
1.421.607,62
2.214.543,04
678.332,54
84.000,00
814.259,92
9.453.026,44
2.669.599,42
26.006,61
10.664.459,27
0,00
532.827,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.772.699,62
0,00
0,00

10.482.166,83
3.530,63
2.988.424,57
1.411.529,50
2.049.105,29
671.276,70
84.000,00
807.778,95
9.450.522,89
2.629.393,94
25.864,07
10.644.186,23
0,00
532.188,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.751.800,66
0,00
0,00

48.201.109,50

100,0 %

46.669.456,58

46.531.768,67
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo 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, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).
Riepilogo Missioni 2020-22 per titoli
Denominazione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Titolo 1

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Titolo 3

Titolo 4

31.703.328,25
11.854,34
8.861.724,57
4.469.782,66
6.220.651,24
2.014.800,33
245.500,00
2.395.731,42
28.362.645,26
8.092.543,96
77.013,96
33.116.591,88
0,00
2.252.028,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.578.138,15
0,00
0,00

28.439.071,17
0,00
0,00
5.174.889,60
3.311.790,81
5.219.083,32
112.489,65
50.000,00
158.007,96
29.546.667,19
0,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.437,55
0,00
0,00

Titolo 2

7.195.000,00
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
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
7.599.330,74
0,00

Titolo 5
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
30.000.000,00

141.402.334,75

72.786.437,25

7.195.000,00

7.599.330,74

30.000.000,00

Riepilogo Missioni 2020-22 per destinazione
Denominazione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Funzionamento

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

31.703.328,25
11.854,34
8.861.724,57
4.469.782,66
6.220.651,24
2.014.800,33
245.500,00
2.395.731,42
28.362.645,26
8.092.543,96
77.013,96
33.116.591,88
0,00
2.252.028,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.578.138,15
7.599.330,74
30.000.000,00

Totale

179.001.665,49
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Investimento
35.634.071,17
0,00
0,00
5.174.889,60
3.311.790,81
5.219.083,32
112.489,65
50.000,00
158.007,96
29.546.667,19
0,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.437,55
0,00
0,00

Totale
67.337.399,42
11.854,34
8.861.724,57
9.644.672,26
9.532.442,05
7.233.883,65
357.989,65
2.445.731,42
28.520.653,22
37.639.211,15
77.013,96
33.291.591,88
0,00
2.252.028,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.177.575,70
7.599.330,74
30.000.000,00

79.981.437,25 258.983.102,74

Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
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. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2018
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

0,00
0,00
220.974.523,92
54.111.780,83
38.752,60
16.426.508,31
78,72
20.379.044,85
0,00
311.930.689,23

Passivo patrimoniale 2018
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

184.456.125,42
812.928,36
0,00
67.307.001,08
59.354.634,37
Totale

311.930.689,23
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Disponibilità di risorse straordinarie
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.
Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

7.985.548,23
0,00
580.000,00
35.000,00
27.000,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

Investimento

9.674.384,94
0,00
Totale

8.627.548,23

9.674.384,94

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2021-22
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

Investimento

11.333.921,66
0,00
0,00
30.000,00
54.000,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

20.785.430,52
0,00
Totale

11.417.921,66

20.785.430,52
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Esposizione massima per interessi passivi
2020
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2021

2022

33.088.789,68
5.910.209,01
8.516.862,44

33.468.028,99
7.213.644,70
9.482.634,20

32.569.779,05
7.159.415,24
9.223.007,49

47.515.861,13

50.164.307,89

48.952.201,78

10,00 %
4.751.586,11

10,00 %
5.016.430,79

10,00 %
4.895.220,18

Esposizione effettiva per interessi passivi
2020
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente
Interessi passivi
Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

2021

2022

1.816.084,17
0,00
0,00

1.766.580,05
0,00
0,00

1.702.579,85
0,00
0,00

1.816.084,17

1.766.580,05

1.702.579,85

118.337,60

0,00

0,00

1.697.746,57

1.766.580,05

1.702.579,85

Verifica prescrizione di legge
2020
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi
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2021

2022

4.751.586,11
1.697.746,57

5.016.430,79
1.766.580,05

4.895.220,18
1.702.579,85

3.053.839,54

3.249.850,74

3.192.640,33

Equilibri di competenza e cassa nel triennio
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.
Entrate 2020
Denominazione
Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale
Totale

Competenza

Cassa

32.569.779,05
8.627.548,23
8.873.007,49
18.529.606,50
2.625.000,00
2.625.000,00
10.000.000,00
54.783.500,00
9.228.023,07
0,00
-

31.095.614,64
9.127.549,64
7.878.205,13
18.148.570,14
4.100.000,00
3.125.000,00
2.000.000,00
30.770.564,13
16.498.510,56

147.861.464,34 122.744.014,24

Uscite 2020
Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

Competenza

Cassa

48.201.109,50
29.697.002,07
2.625.000,00
2.043.121,93
10.000.000,00
54.783.500,00
511.730,84

52.169.400,18
28.332.951,99
2.627.591,00
2.043.121,93
2.000.000,00
31.239.091,18
-

147.861.464,34 118.412.156,28

Entrate biennio 2021-22
Denominazione

Uscite biennio 2021-22
2021

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Totale

32.279.077,14
5.713.960,83
11.156.418,52
18.865.448,73
1.570.000,00
1.570.000,00
10.000.000,00
54.338.000,00
6.496.515,00
0,00

2022

Denominazione

32.329.637,00
5.703.960,83
11.059.025,42
6.751.772,45
3.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
54.338.000,00
7.944.515,00
0,00

2021

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

141.989.420,22 134.126.910,70
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46.669.456,58
26.162.555,73
1.570.000,00
2.737.677,07
10.000.000,00
54.338.000,00
511.730,84

2022
46.531.768,67
16.926.879,45
3.000.000,00
2.818.531,74
10.000.000,00
54.338.000,00
511.730,84

141.989.420,22 134.126.910,70

Programmazione ed equilibri finanziari
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
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,
dove ognuno di questi ambiti 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. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

32.569.779,05
8.627.548,23
8.873.007,49
0,00
403.853,00
49.666.481,77

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

689.480,50
0,00
500.000,00
0,00
1.189.480,50

Totale

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

50.244.231,43

Disavanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(+)
Impieghi straordinari

50.855.962,27

48.201.109,50
0,00
2.043.121,93

Totale

511.730,84
100.000,00
611.730,84
50.855.962,27

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

18.529.606,50
500.000,00
18.029.606,50

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

29.697.002,07
100.000,00
29.597.002,07

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

8.538.542,57
0,00
403.853,00
2.625.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
11.567.395,57

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

0,00
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00

29.597.002,07

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

Riepilogo entrate 2020

29.597.002,07

Riepilogo uscite 2020

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Entrate destinate alla programmazione

50.855.962,27
29.597.002,07
12.625.000,00
93.077.964,34

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Uscite impiegate nella programmazione

50.855.962,27
29.597.002,07
12.625.000,00
93.077.964,34

Servizi C/terzi e Partite di giro

54.783.500,00
54.783.500,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

54.783.500,00
54.783.500,00

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

(+)

Altre uscite

147.861.464,34

Totale bilancio
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147.861.464,34

Finanziamento del bilancio corrente
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2020
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2020
Entrate

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

32.569.779,05
8.627.548,23
8.873.007,49
0,00
403.853,00
49.666.481,77

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

689.480,50
0,00
500.000,00
0,00
1.189.480,50

Totale

50.855.962,27

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate

2017

2018

2019

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti spec. per investimenti
Entr. correnti gen. per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

32.752.526,75
4.987.905,38
8.535.043,14
0,00
0,00
46.275.475,27

33.088.789,68
5.910.209,01
8.516.862,44
0,00
722.074,44
46.793.786,69

33.468.028,99
7.213.644,70
9.482.634,20
0,00
725.177,07
49.439.130,82

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

861.481,33
1.372.720,99
191.852,80
0,00
2.426.055,12

675.319,83
175.000,00
450.000,00
0,00
1.300.319,83

765.376,00
136.870,00
500.000,00
0,00
1.402.246,00

48.701.530,39

48.094.106,52

50.841.376,82

Totale

43

50.855.962,27
29.597.002,07
12.625.000,00
54.783.500,00

Uscite
50.855.962,27
29.597.002,07
12.625.000,00
54.783.500,00

147.861.464,34 147.861.464,34

Finanziamento del bilancio investimenti
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2020
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

50.855.962,27
29.597.002,07
12.625.000,00
54.783.500,00

50.855.962,27
29.597.002,07
12.625.000,00
54.783.500,00

147.861.464,34 147.861.464,34

Finanziamento bilancio investimenti 2020
Entrate

2020

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

18.529.606,50
500.000,00
18.029.606,50

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

8.538.542,57
0,00
403.853,00
2.625.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
11.567.395,57

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

29.597.002,07

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2017

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti (-)
Risorse ordinarie
FPV stanziato a bil. investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. correnti
Risorse straordinarie
Totale
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(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

2018

2019

1.673.489,06
191.852,80
1.481.636,26

5.092.606,29
450.000,00
4.642.606,29

12.056.316,31
500.000,00
11.556.316,31

9.904.829,31
2.278.864,23
0,00
850.000,00
850.000,00
2.070.000,00
0,00
14.253.693,54

10.260.438,02
0,00
722.074,44
3.790.661,30
3.790.641,21
5.140.641,21
0,00
16.123.173,76

10.547.782,86
2.170.019,49
725.177,07
2.046.187,50
2.046.187,50
3.523.704,88
0,00
16.966.684,30

15.735.329,80

20.765.780,05

28.523.000,61

Vincoli di finanza pubblica
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Vincoli di finanza pubblica
Enti locali e vincoli di Finanza Pubblica
La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i
conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione.
La legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) all’art. 1 da commi 819 a 826 ha sancito il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto
alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019 in attuazione delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno
sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio.
A decorrere dal 2019 già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di
competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non
negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri. (allegato 10 al D.Lgs 118/2011).
Le modifiche introdotte dall'impianto normativo che autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione
effettivamente disponibili (seppur con le limitazioni previste per gli enti che presentano un disavanzo tecnico da
Riaccertamento Straordinario) ma anche il fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento),
costituiscono un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente potendo contare
su un più ampio ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.
Personale complessivo
Dotazione Presenze
organica effettive

Cod.
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

0

0
0

Totale

0

Forza lavoro e spesa corrente
Composizione forza lavoro

Numero

Personale previsto (dotazione organica)

0

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

0
0

Totale personale
Incidenza spesa personale
Spesa per il personale
Altre spese correnti

0
Importo
0,00
48.201.109,50

Totale spesa corrente

48.201.109,50
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.
Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli
di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo,
che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria,
classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre
l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione
dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non
facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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Entrate tributarie (valutazione e andamento)
Gli ultimi esercizi sono stati caratterizzati dalle notevoli
difficoltà per gli Enti locali di dotarsi del Bilancio di
Previsione per via delle incertezze legate all’entità dei
trasferimenti statali e al correlato gettito della nuova
imposta IUC nelle sue componenti IMU, TASI e TARI.
Da diversi anni consecutivi, cambia il quadro delle entrate
su cui il Comune può contare per finanziare i servizi e
assolvere alle funzioni di propria competenza.
In questo confuso quadro normativo, reso ancora più
incerto dai nuovi meccanismi di distribuzione del Fondo di
Solidarietà Comunale (FSC) chiamato a ristorare le minori
entrate delle esenzioni introdotte negli ultimi esercizi,
relativamente al quale i Comuni sono stati spesso
penalizzati, gli Enti Locali faticano a definire un quadro di
risorse attendibile tenuto anche conto che i vincoli di
pareggio del Bilancio rendono sempre più arduo
realizzare oculate gestioni finanziarie.
Poiché i Comuni gestiscono con continuità una
molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali
per la qualità di vita in una città, le fonti di finanziamento
necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con
largo anticipo.
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida agli enti locali. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito.
Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia
finanziaria, si è cercato di dare più forza all’autonomia
impositiva. Un Comune può orientarsi verso una politica
di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato
al proprio fabbisogno, rispettando i princìpi di equità
contributiva e solidarietà sociale.
Il quadro delle risorse finanziarie disponibili, riportato nel
documento, considera un livello di contribuzione stabile
dell’Ente, tramite le proprie risorse derivanti dall’Imposta
Municipale Propria fino al nuovo Fondo di Solidarietà
Comunale.

Entrate tributarie
Titolo 1
(intero titolo)

Scostamento

2019

2020

-898.249,94

33.468.028,99

32.569.779,05

Composizione

2019

2020

Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)
Compartecipazione di tributi (Tip.104)
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)

29.384.445,45
8.000,00
4.075.583,54
0,00

28.558.362,18
8.500,00
4.002.916,87
0,00

Totale

33.468.028,99

32.569.779,05
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Uno sguardo ai tributi locali
Il Comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
tributi di propria competenza.
Negli ultimi anni, con il crescere
dell’autonomia finanziaria, si è cercato di
dare più forza all’autonomia impositiva.
L'ente può orientarsi verso una politica di
gestione dei tributi che garantisca un gettito
adeguato al proprio fabbisogno non senza
ignorare i principi di equità contributiva e
solidarietà sociale.
La legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ha
introdotto rilevanti modifiche, in particolare:
Interviene con l’abolizione dell’Imposta
Unica Comunale – IUC ad eccezione delle
disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti –
TARI.
Istituisce la nuova IMU integralmente
sostitutiva dell’IMU e della TASI.
La TARI, nonostante le modifiche
normative
ad
ogni
cambio
di
denominazione e di conseguenza con
variazioni di gettito per le amministrazioni
comunali, è oggi confermata. Per l’anno
2020 sono previste novità in riferimento
alla predisposizione del Piano Finanziario
PEF a copertura dei costi sostenuti.
Sempre in materia fiscale, la prospettiva di
unificazione del prelievo su occupazioni di
spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”)
prevista a decorrere dal 2021 e che deve
assicurare una sostanziale continuità e
invarianza delle basi imponibili attuali.
Per quanto riguarda la concreta modalità di
accertamento di queste entrate, si
confermano le aliquote ed agevolazioni già
applicate negli esercizi precedenti. Dai
valori delle entrate di natura tributaria e
perequativa riportati, ne deriva, pertanto,
che il quadro finanziario delle risorse
disponibili
riportato
nel
documento
considera un livello di contribuzione stabile,
consentito
principalmente
dall’Imposta
municipale propria e dal Fondo di
solidarietà.
Non da ultimo è importante la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il
credito
con
rapidità.
Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
La legge di bilancio per il 2020, n.
160/2019, apporta un importante aiuto alla
fase della riscossione coattiva degli enti
locali introducendo un potenziamento del
titolo di accertamento che assume fin da
subito titolo esecutivo.
Nel triennio proseguirà l'attenta politica di
lotta all'evasione per i tributi comunali e di
incremento delle riscossioni, in particolare
in conto residui.
.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte, tasse

28.878.889,17

29.005.557,24

29.384.445,45
49

28.558.362,18

28.105.577,14

28.056.137,00

Entrate tributarie (valutazione e andamento)

Compartecip. tributi
Pereq. Amm.Centrali
Pereq. Regione/Prov.
Totale

Documento unico di programmazione 2020 - 2022

8.627,52
3.865.010,06
0,00

7.648,90
4.075.583,54
0,00

8.000,00
4.075.583,54
0,00

8.500,00
4.002.916,87
0,00

8.500,00
4.165.000,00
0,00

8.500,00
4.265.000,00
0,00

32.752.526,75

33.088.789,68

33.468.028,99

32.569.779,05

32.279.077,14

32.329.637,00
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Trasferimenti correnti (valutazione e andamento)
Nella direzione del federalismo fiscale
Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da parte dello Stato,
delle Regioni e di altri enti del settore pubblico hanno sempre costituito
una cospicua percentuale delle entrate degli enti locali, seppur nel
corso degli ultimi anni, le norme abbiano innovato il sistema dei
trasferimenti statali, innovandoli o sostituendoli ai sensi dell’attuazione
del federalismo fiscale.
La prosecuzione della crisi economica e l’instabilità governativa
nazionale portano come conseguenza la mancanza di assunzione di
provvedimenti inerenti gli Enti locali e la relativa incertezza rispetto
all’entità dei trasferimenti.
Il Fondo di solidarietà comunale, principale trasferimento da parte dello
Stato, costituisce il fondo di finanziamento dei comuni, anche con
finalità perequative, alimentato con quota parte del gettito IMU di
spettanza dei comuni stessi.
Per quanto concerne le entrate da contribuzioni regionali si ribadisce
che negli ultimi esercizi viene esercitata, anche da parte della Regione,
una politica sempre più mirata al contenimento delle risorse, anche
nell’assegnazione dei fondi ormai consolidati e di destinazione a nuove
iniziative soprattutto nell’ambito del sociale e dei trasporti.
Per i contributi regionali, sia ordinari che per funzioni delegate, sono
stati inseriti gli importi indicati dai Settori competenti, sulla base delle
comunicazioni della Regione, nonché della nuova normativa esistente. I
Settori hanno attestato la congruità degli importi già concessi con atti
regionali o comunque richiesti in corrispondenza di nuove attività
previste.
Tutti questi contributi sono sempre collegati a spese di eguale o
maggiore importo.

Trasferimenti correnti
Titolo 2
(intero titolo)

Scostamento

2019

2020

1.413.903,53

7.213.644,70

8.627.548,23

Composizione

2019

2020

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)
Trasferimenti Imprese (Tip.103)
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)

7.099.834,68
0,00
35.540,02
51.270,00
27.000,00

7.985.548,23
0,00
580.000,00
35.000,00
27.000,00

Totale

7.213.644,70

8.627.548,23

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche
Trasf. Famiglie
Trasf. Imprese
Trasf. Istituzione
Trasf. UE e altri
Totale

4.781.490,18
0,00
149.715,20
39.200,00
17.500,00

5.760.054,47
0,00
94.614,42
28.540,12
27.000,00

7.099.834,68
0,00
35.540,02
51.270,00
27.000,00

7.985.548,23
0,00
580.000,00
35.000,00
27.000,00

5.661.960,83
0,00
0,00
25.000,00
27.000,00

5.671.960,83
0,00
0,00
5.000,00
27.000,00

4.987.905,38

5.910.209,01

7.213.644,70

8.627.548,23

5.713.960,83

5.703.960,83
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Entrate extratributarie (valutazione e andamento)
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Le entrate derivanti dall’erogazione di servizi e dalla fruizione dei beni
dell’ente locale hanno, in generale, natura extra tributaria, e sono
soggette alle precipue disposizioni legislative che le istituiscono e le
regolano, nonché alla normativa regolamentare adottata da ciascuna
amministrazione.
L’attuale normativa distingue le entrate extra tributarie degli enti locali
nelle seguenti categorie:
Vendita beni e servizi;
Repressione irregolarità e illeciti;
Interessi;
Redditi da capitale;
Rimborsi e altre entrate.

Entrate extratributarie
Titolo 3
(intero titolo)

Scostamento

2019

2020

-609.626,71

9.482.634,20

8.873.007,49

Composizione

2019

2020

Vendita beni e servizi (Tip.100)
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)
Interessi (Tip.300)
Redditi da capitale (Tip.400)
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)

2.728.320,09
3.040.000,00
100,00
1.851.074,07
1.863.140,04

2.558.085,09
2.640.000,00
100,00
2.133.500,00
1.541.322,40

Totale

9.482.634,20

8.873.007,49

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Beni e servizi
Irregolarità e illeciti
Interessi
Redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate
Totale

2.589.693,12
2.757.233,98
9,12
1.971.275,66
1.216.831,26

2.634.642,24
2.843.267,29
18,30
1.808.426,33
1.230.508,28

2.728.320,09
3.040.000,00
100,00
1.851.074,07
1.863.140,04

2.558.085,09
2.640.000,00
100,00
2.133.500,00
1.541.322,40

4.540.185,09
3.040.000,00
100,00
1.821.500,00
1.754.633,43

4.603.785,09
3.040.000,00
100,00
1.821.500,00
1.593.640,33

8.535.043,14

8.516.862,44

9.482.634,20

8.873.007,49

11.156.418,52

11.059.025,42

Considerazioni e valutazioni
Vendita beni e servizi
Rappresentano la parte più rilevante delle entrate extratributarie, nella quale sono allocate tutte le entrate derivanti
dalla gestione diretta di tutti i servizi comunali.
Si rimanda, inoltre, per l’analisi dei servizi, alla determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura di costo di gestione
dei servizi a domanda individuale e a quella relativa alla determinazione delle tariffe del servizio non a domanda
individuale. Le voci più rilevanti sono costituite da:
gestione parcheggi;
servizio necroscopico e cimiteriale;
proventi asili nido.
Nell’ambito di adeguamento delle politiche di bilancio degli enti locali si rende necessario prestare particolare
attenzione alla gestione dei servizi pubblici garantendo un adeguato servizio al cittadino ed alla tutela delle famiglie
specialmente quelle in stato di disagio e nel contempo prestando particolare attenzione alla copertura dei costi.
Per il prossimo triennio sono state individuate le tariffe corrispondenti alla richiesta dei servizi a domanda individuale
sempre secondo le soglie ISEE confermate, con le relative agevolazioni previste, sulla base dei costi dei servizi così
come individuati dai rispettivi Settori di competenza, onde mantenere una equa partecipazione al costo del servizio
sulla base della capacità di partecipazione dell’utenza stessa.
In questa categoria sono anche iscritti i proventi derivanti dagli introiti dei canoni di locazione degli immobili di
proprietà comunale e dei fitti dei fondi rustici. Come ogni anno i canoni di locazione, vengono adeguati all’incremento
ISTAT nella misura rilevata, se previsto e, per i fitti dei fondi rustici, viene calcolata la misura stabilita in sede di
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assegnazione a seguito di gara pubblica, con relativo conguaglio al termine dell’annata agraria.
Le voci più rilevanti sono costituite da:
fitti locali
fitti fondi rustici
Sono iscritti in questa categoria anche i canoni corrisposti dall’Azienda, ASM Vercelli S.p.A., per la concessione dei
beni dell’Ente per la gestione dei servizi affidati e, per l’anno 2020, il canone concessorio non ricognitorio su
occupazione di suolo pubblico con impianti pubblicitari e reti di servizi, aggiornato alle nuove disposizioni del Consiglio
di Stato circa i presupposti e le condizioni che legittimano l’imposizione da parte dell’ente locale del canone
concessorio non ricognitorio, a fronte di un utilizzo singolare che ne impedisca in tutto o in parte la pubblica fruizione. A
far tempo dall’anno 2021 diventerà il nuovo “Canone unico” destinato ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo
pubblico e sulla pubblicità comunale.
.Le voci più rilevanti sono costituite da:
canoni aziende
canone non ricognitorio / canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari
.
Repressione irregolarità e illeciti
Rientrano nella categoria gli introiti per proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada ed ai regolamenti
comunali, le cui previsioni sono compensate in parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto in bilancio.
Interessi
Sono iscritti in questa categoria i proventi derivanti da interessi su depositi e su capitali, sempre comunque in rispetto
delle vigenti disposizioni normative in termini di cassa. Le entrate per interessi sono confermate sulla base degli introiti
degli anni precedenti.
Redditi da capitale
Il Bilancio comunale presenta le quota di riparto degli utili delle Aziende, per i servizi produttivi.
Rimborsi e altre entrate
Si tratta di una categoria residuale che comprende le quote derivanti principalmente da rimborsi e recuperi diversi per
attività istruttorie, di rimborsi per utilizzo di beni comunali nonché le contribuzioni da fondazioni e privati per attività
culturali e manifestazioni varie.
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.
Entrate in conto capitale
Titolo 4
(intero titolo)

Scostamento

2019

2020

6.473.290,19

12.056.316,31

18.529.606,50

2019

2020

0,00
5.373.451,18
0,00
6.101.865,13
581.000,00

0,00
9.674.384,94
0,00
6.943.318,51
1.911.903,05

12.056.316,31

18.529.606,50

Composizione
Tributi in conto capitale (Tip.100)
Contributi agli investimenti (Tip.200)
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)
Totale

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Tributi in conto capitale
Contributi investimenti
Trasferimenti in C/cap.
Alienazione beni
Altre entrate in C/cap.
Totale

0,00
1.243.451,48
0,00
170,00
429.867,58

0,00
1.587.248,28
15.000,00
1.439.535,00
2.050.823,01

0,00
5.373.451,18
0,00
6.101.865,13
581.000,00

0,00
9.674.384,94
0,00
6.943.318,51
1.911.903,05

0,00
15.852.158,07
0,00
2.197.290,66
816.000,00

0,00
4.933.272,45
0,00
1.002.500,00
816.000,00

1.673.489,06

5.092.606,29

12.056.316,31

18.529.606,50

18.865.448,73

6.751.772,45
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RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.
Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5

Variazione

2019

2020

(intero titolo)

578.812,50

2.046.187,50

2.625.000,00

Composizione

2019

2020

Alienazione attività finanziarie (Tip.100)
Risc. crediti breve termine (Tip.200)
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)

0,00
0,00
0,00
2.046.187,50

0,00
0,00
0,00
2.625.000,00

Totale

2.046.187,50

2.625.000,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Alienazione attività
Crediti breve
Crediti medio-lungo
Altre riduzioni
Totale

0,00
0,00
0,00
850.000,00

20,09
0,00
0,00
3.790.641,21

0,00
0,00
0,00
2.046.187,50

0,00
0,00
0,00
2.625.000,00

0,00
0,00
0,00
1.570.000,00

0,00
0,00
0,00
3.000.000,00

850.000,00

3.790.661,30

2.046.187,50

2.625.000,00

1.570.000,00

3.000.000,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Accensione di prestiti
Titolo 6
(intero titolo)

Variazione

2019

2020

-898.704,88

3.523.704,88

2.625.000,00

Composizione

2019

2020

Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)
Prestiti a breve termine (Tip.200)
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)
Altre forme di indebitamento (Tip.400)

0,00
0,00
3.523.704,88
0,00

0,00
0,00
2.625.000,00
0,00

Totale

3.523.704,88

2.625.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Titoli obbligazionari
Prestiti a breve termine
Mutui e altri finanziamenti
Altro indebitamento

0,00
0,00
2.070.000,00
0,00

0,00
0,00
5.140.641,21
0,00

0,00
0,00
3.523.704,88
0,00

0,00
0,00
2.625.000,00
0,00

0,00
0,00
1.570.000,00
0,00

0,00
0,00
3.000.000,00
0,00

Totale

2.070.000,00

5.140.641,21

3.523.704,88

2.625.000,00

1.570.000,00

3.000.000,00
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Definizione degli obiettivi operativi
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
Sezione Operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella Sezione Strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in c/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
Sezione Strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso
di realizzazione e nella parte conclusiva della Sezione Operativa
saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.
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Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica – condizioni interne già riporta
l’attuale consistenza della dotazione organica con indicazione per
ciascun profilo del personale in servizio alla data del 01.02.2020,
mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul
fabbisogno di forza lavoro.
La dotazione organica del personale risulta approvata da ultimo con
l’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 392 del 13 novembre 2019
riportando la dotazione complessiva a n. 315 unità. Alla data del
01.02.2020 risultano presenti in servizio n. 216 unità, oltre al Segretario
Generale. La ripartizione delle risorse umane per Settore viene
effettuata annualmente con il P.E.G. e con atti variativi di P.E.G..
L’assegnazione delle risorse umane alle direzioni dell’ente, effettuata
con atto di giunta comunale approvativo del P.E.G. 2019 n. 188 del
17.4.2019, è stata aggiornata con successivo atto deliberativo di giunta
comunale n. 281 del 31.07.2019 di approvazione della nuova
macrostruttura della Città di Vercelli.
L’andamento della consistenza delle risorse umane, sia pur
considerando le procedure indette, ha visto negli ultimi anni e
soprattutto nell’ultimo recente periodo una notevole contrazione che ha
portato, anche per effetto delle nuove disposizioni in materia
pensionistica cd. “quota 100”, ad ulteriori diminuzioni di risorse. I primi
interventi effettuati nella mensilità di luglio 2019 hanno avuto quale
aspetti di priorità l’adozione di un differente disegno organizzativo per
omogeneità di funzioni che ha interessato la macrostruttura e l’avvio di
procedure di supporto in ambito dei servizi demografici nelle more della
definizione del nuovo piano occupazionale. Sin dalla successiva tornata
autunnale si è proceduto con la definizione di un nuovo e strutturato
piano occupazionale triennale (2019 - 2021), piano che verrà integrato
in relazione alle esigenze e ulteriori cessazioni che dovessero
realizzarsi nel corso del triennio 2020-2022, che è stato adottato in
considerazione non solo delle cessazioni intervenute a seguito dei
pensionamenti, ma anche e soprattutto per soddisfare e contemperare
le esigenze del nuovo assetto organizzativo definito con atto
deliberativo di Giunta Comunale n. 281 del 31.7.2019
La situazione di attuale assegnazione del personale ai veri settori
dell’ente viene riportata nella successiva sezione.
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Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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Assegnazione di personale al 01/02/2020
ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 01.02.2020
AI SETTORI DELLA MACROSTRUTTURA
ASSEGNAZIONE PER SETTORE (G.C. n. 281 del 31.7.2019)

1) AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 4
Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 5
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 4
Cat. B – Esecutore servizi di sede in servizio = 4

2) PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE e ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F.A.
VALLOTTI”
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 5
Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 10
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 7
Cat. B – Esecutore Servizi di sede in servizio = 1

3) FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 5
Cat. D - Direttivo Informatico in servizio = 2
Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 8
Cat. C - Istruttore Informatico in servizio = 1
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 2
Cat. B – Esecutore Servizi di sede in servizio = 2

4) EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 2
Cat. D - Direttivo Tecnico in servizio = 5
Cat. D - Direttivo Tecnico Ambientale in servizio = 1
Cat. D. - Ispettore Specialista di Vigilanza in servizio = 6
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Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 7
Cat. C - Istruttore Tecnico in servizio = 7
Cat. C - Agente polizia municipale in servizio = 29
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 5

5) SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 2
Cat. D - Direttivo Tecnico in servizio = 7
Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 1
Cat. C - Istruttore Tecnico in servizio = 4
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 1
Cat. B – Operaio spec. (compreso C. Sq.) in servizio = 13
Cat. B – Esecutore Servizi di sede in servizio = 1

6) POLITICHE SOCIALI
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 3
Cat. D - Psicologo in servizio = 2
Cat. D - Direttivo Tecnico Socio/Culturale in servizio = 2
Cat. D. - Assistente Sociale in servizio = 8
Cat. C - Educatore Servizi Sociali in servizio = 5
Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 5
Cat. C - Istruttore Tecnico in servizio = 1
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 4
Cat. B – Esecutore Socio/Educativo in servizio = 1

7) CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI
Cat. D - Direttivo Amministrativo in servizio = 3
Cat. D - Direttivo Amministrativo/Progettista in servizio = 1
Cat. D - Direttivo Tecnico Socio/Culturale in servizio = 1
Cat. C – Istruttore Amministrativo in servizio = 11
Cat. B – Impiegato Amministrativo in servizio = 8
Cat. B – Esecutore servizi di sede/Autista scuola bus in servizio = 1
Cat. B – Operaio specializzato in servizio = 3
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La dotazione organica del personale è stata approvata da ultimo, come già in precedenza indicato, con l’atto
deliberativo n. 392 del 13 novembre 2019 e la consistenza risulta di complessive n. 315 unità, delle quali presenti in
servizio n. 216 (ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale), oltre al Segretario Generale alla data del
01.02.2020, in relazione, allo stato attuale, agli atti determinativi adottati dalla Direzione del Settore Personale,
Demografici, Appalti e Tutele di presa d’atto delle richieste di collocamento in pensione presentate dal personale.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione
2020
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione effettiva
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Programmazione triennale
2021

2022

27.810.308,82
4.366,67
2.884.805,64
3.296.535,14
4.368.793,72
3.749.274,41
99.373,45
823.692,55
9.617.103,89
10.086.569,07
25.143,28
11.932.946,38
0,00
1.187.013,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.637.185,42
2.043.121,93
10.000.000,00

20.320.423,77
3.957,04
2.988.494,36
3.036.607,62
3.114.543,04
2.098.332,54
139.000,00
814.259,92
9.453.026,44
16.396.484,89
26.006,61
10.689.459,27
0,00
532.827,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.788.589,62
2.737.677,07
10.000.000,00

19.206.666,83
3.530,63
2.988.424,57
3.311.529,50
2.049.105,29
1.386.276,70
119.616,20
807.778,95
9.450.522,89
11.156.157,19
25.864,07
10.669.186,23
0,00
532.188,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.751.800,66
2.818.531,74
10.000.000,00

92.566.233,50

87.139.689,38

79.277.179,86
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Servizi generali e istituzionali
Missione 01 e relativi programmi
Attraverso il Servizio Pianificazione urbanistica ed edilizia
privata - Sportello unico l’Ente gestisce le trasformazioni
del territorio poste in essere da parte dei privati,
attraverso intervento diretto o indiretto, dando attuazione
al Piano Regolatore Generale Comunale ed ai suoi Piani
esecutivi, mediante l’autorizzazione e/o il controllo
dell’attività edilizia. Gestisce altresì il Sistema Informativo
Territoriale, aggiornando, tra l’altro, il catalogo delle
informazioni in formato alfanumerico delle entità fisiche
del territorio (immobili, toponomastica, ecc) e gli oggetti
territoriali rappresentati nella cartografia di base.
In particolare, lo Sportello Unico per l’Edilizia cura i
rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato e le
altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all’intervento edilizio oggetto dell’istanza, rilascia
certificazioni relative a pratiche edilizie ed urbanistiche,
adotta, nelle medesime materie, provvedimenti in tema di
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque
vi abbia interesse. Lo sportello fornisce inoltre
l’informazione ai cittadini ed ai professionisti sugli
adempimenti necessari per lo sviluppo delle procedure e
cura la conservazione ed archiviazione delle pratiche,
anche mediante predisposizione di un archivio
informatico, che consenta a chi vi abbia interesse
l’accesso, anche in via telematica.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

10.875.517,91
0,00
0,00

10.345.643,51
0,00
0,00

10.482.166,83
0,00
0,00

Spese di funzionamento

10.875.517,91

10.345.643,51

10.482.166,83

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

14.309.790,91
2.625.000,00

8.404.780,26
1.570.000,00

5.724.500,00
3.000.000,00

Spese investimento

16.934.790,91

9.974.780,26

8.724.500,00

Totale

27.810.308,82

20.320.423,77

19.206.666,83

(+)
(+)
(+)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01
Programma 01
Le attività del Settore Affari Istituzionali e Legali si riferiscono al coordinamento dell’attività gestionale e amministrativa
e rientrano tra le finalità volte a favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Settori, favorire momenti di confronto e
discussione su tematiche di interesse comune, la promozione di misure di prevenzione della corruzione e la cultura
della legalità, nonché sostenere e dare impulso all’aggiornamento dello sviluppo normativo dell’intera macchina
comunale.
Tra gli elementi distintivi della missione vi è la costante cura della gestione integrata degli atti amministrativi, anche
attraverso lo sviluppo degli applicativi informatici dedicati. Rimangono inalterate le seguenti tradizionali attività di
segreteria:
- Attività di supporto agli organi Comunali e all’adozione delle determinazioni dirigenziali.
- Cura dell’iter relativo all’approvazione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale.
- Istruttoria delle proposte di atti amministrativi dei servizi assegnati, anche ai fini della corretta
impostazione e della regolare formalizzazione delle stesse.
Vengono, inoltre, confermate tutte le attività di supporto all’attività deliberativa e le attività di coordinamento generale
amministrativo e in particolare:
- Assistenza amministrativa ai Settori e Servizi comunali relativamente al costante aggiornamento del
processo deliberativo e determinativo digitale nonché relativo ai decreti ed ordinanze dirigenziali e
sindacali.
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Assistenza giuridica agli altri Settori ed assistenza ai Legali incaricati nelle vertenze comunali
Consulenza agli altri Settori nella diversificata attività contrattualistica.
Adempimenti relativi al rogito dei contratti in cui è parte l’Ente.
Assicurazioni dell’Ente.
Cura dei rapporti con gli istituti di partecipazione previsti dallo statuto e dai regolamenti comunali e con
altri istituti spontanei e organizzati non riconducibili per materia agli altri settori.
Supporto tecnico-amministrativo alle attività relative all’adozione dei decreti e delle ordinanze del
Sindaco non di competenza degli altri settori.
Predisposizione e pubblicazione dei bandi per la nomina, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni: predisposizioni atti di nomina, raccolta dichiarazioni di
insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità e relativa pubblicazione, previo svolgimento dei
controlli previsti dalla normativa.
Tenuta ed aggiornamento dell’albo dei collaboratori di alta specializzazione: verifica ed aggiornamento
ordinario e straordinario finalizzato alla messa a disposizione dello stesso alle Direzioni.
Stipula contratti, convenzioni e concessioni comunali di competenza della Segreteria Generale.
Attività di prevenzione della corruzione e della legalità.
Attività inerente i controlli interni di competenza della Segreteria Generale.
Attività di protocollo generale con inclusione di attività di registrazione e archiviazione degli atti.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
Le finalità da raggiungere nell’ambito della funzione “Organi istituzionali” è consolidare una struttura operativa in grado
di costituire un valido punto di riferimento e di coordinamento degli organi comunali.
Partendo dall’agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva, il Servizio usufruisce degli strumenti a
disposizione per raggiungere in modo capillare tutti i componenti degli organi istituzionali, informarli e svolgere una
funzione di coordinamento essenziale per l’organizzazione dei principali e salienti momenti istituzionali dell’ente.
Nell’ambito del supporto agli organi comunali la finalità è consolidare il punto di incontro e raccordo fra organi elettivi e
dirigenza. Un’altra finalità è garantire un supporto operativo nell’attività di programmazione, indirizzo e controllo proprio
degli organi politici e di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria propria della dirigenza. Infine, la Segreteria
fornisce assistenza agli organi collegiali quali Consiglio e sue articolazioni e Giunta nell’assunzione delle decisioni.
L’operatività contemplata è finalizzata alla gestione dell’intero processo inerente gli atti deliberativi. Nell’ambito del
coordinamento dell’attività gestionale e amministrativa rientrano le finalità volte a favorire i collegamenti intersettoriali
tra i diversi Settori, favorire momenti di confronto e discussione su tematiche di interesse comune, promuovere
politiche di valorizzazione del personale, nonché sostenere e dare impulso all’aggiornamento normativo dell’intera
macchina comunale.
In riferimento agli obiettivi strategici, individuati con le Linee di Mandato 2019/2024, si specificano di seguito gli obiettivi
che l’Amministrazione intende perseguire:
Digitalizzazione
La qualità e l’efficienza delle istituzioni costituiscono un fattore essenziale per la crescita economica, anche intesa
come garanzia di diritti e pari opportunità. Attraverso il ricorso alle tecnologie, con cui intercettare i bisogni reali dei
cittadini e dare risposte più mirate, si produrrà un miglioramento della loro vita quotidiana. Affinché Vercelli possa
perseguire tale intento, occorre continuare a investire non solo nell’informatizzazione di procedure di lavoro interne
all’Ente ma anche e soprattutto, nei servizi rivolti alla propria cittadinanza, agevolando, da un lato, gli utenti all’accesso
ai servizi e alle informazioni e permettendo, dall’altro, agli Uffici di meglio elaborare le risposte ai bisogni emersi.
In tale percorso, sarà fondamentale stimolare la “macchina amministrativa” a perseguire gli obiettivi individuati e la
soddisfazione dell’utenza; assicurando, in ogni caso, il doveroso rispetto dei canoni di correttezza, di buona
amministrazione e di imparzialità delle procedure amministrative.
L'impegno dell'Amministrazione sarà di implementare i servizi on line, con il duplice scopo di far risparmiare tempo agli
utenti e di ridurne gli spostamenti; in particolare, si provvederà al potenziamento della funzione “Filo diretto”,
accessibile anche con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), garantendo, nel corso degli anni, l’estensione
dell’applicazione ad un numero sempre più elevato di procedimenti ad istanza di parte.
Sul fronte della dematerializzazione, dopo aver completato i processi relativi alle Delibere di Giunta e di Consiglio, alle
Determinazioni Dirigenziali, alle Ordinanze e ai Contratti, si tenderà a uno sviluppo dei processi amministrativi
attraverso interventi che attuino, o migliorino, laddove già presente, l’integrazione e l’interoperabilità tra gli applicativi
informatici in uso, garantendo una comunicazione efficace, trasparente e bidirezionale fra Comune e Cittadino, nonchè
fra i diversi uffici e Servizi dell’Ente.
L’Amministrazione ritiene l’innovazione tecnologica fondamentale nel migliorare e semplificare il funzionamento interno
dell’organizzazione, garantendo un contenimento dei costi, soprattutto attraverso lo sviluppo e l’integrazione di
procedure a supporto del lavoro degli uffici.
A tal proposito, per conseguire un esito positivo, verranno individuati degli uffici della struttura che svolgeranno i ruoli di
“facilitatori” nell’utilizzo delle piattaforme a sostegno di tutti i dipendenti dell’ente.
Le azioni svolte in questo ambito, mirano a creare un rapporto di fiducia tra utenti e istituzioni garantendo standard
massimi di affidabilità delle informazioni, accessibilità, facilità e tempestività nell’accesso. Pertanto è indispensabile
sviluppare le metodologie e i conseguenti strumenti, necessari a monitorare, verificare innalzare la qualità dei servizi
erogati, a misurare il grado di soddisfazione degli utilizzatori e la qualità effettiva dei servizi, al fine anche di garantire la
trasparenza e apportare le azioni correttive quando necessario.
Pertanto la capacità di fornire risposte complete, chiare e tempestive ai quesiti e alle necessità espresse dall’utenza,
possono essere conseguiti solo attraverso un innalzamento dei livelli di formazione del personale interno ed esterno,
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sviluppando tecniche e procedure di coordinamento, di comunicazione e raccordo tra i servizi che si interfacciano
direttamente con l’utenza e gli Uffici che gestiscono i servizi. Per realizzare questa progettualità, è indispensabile
ricorrere alla continua evoluzione dei sistemi dedicati e delle procedure informatiche dedicate, garantendo lo
snellimento dei contatti e l’aumento della quantità e qualità del servizio.
Per conseguire l’obiettivo di una Amministrazione autenticamente aperta e innovativa, si trasformerà la macchina
amministrativa dall’interno (come sopra indicato) e dall’esterno, stimolando e supportando i cittadini nell’utilizzo dei
canali telematici predisposti. Pertanto, l’Amministrazione promuoverà la cultura dell’alfabetizzazione informatica, rivolta
primariamente alla fasce della popolazione a rischio di esclusione, a causa del fenomeno del digital divide (ovvero i
fenomeni di “esclusione sociale” generati dalla mancata alfabetizzazione informatica).
A tal proposito, per contrastare il sopra richiamato fenomeno del digital divide, l’Amministrazione intende inoltre creare,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, un “Ufficio operativo di Consulenza”: cioè uno sportello, di tipo
tradizionale, che, attraverso la gestione delle relazioni con il cittadino, possa aiutare e sostenere gli utenti che si trovino
in difficoltà nell’approccio con gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Ente.
Archivi
Nel corso del mandato, continueranno le operazioni di spostamento, riordino e censimento degli archivi comunali; tali
attività comporteranno una razionalizzazione degli spazi e, quindi, un contenimento della spesa legato ai processi di
gestione documentale e archivistica dell’ente.
Comunicazione interna ed esterna
La Comunicazione istituzionale è elemento imprescindibile per garantire la trasparenza e la conoscenza da parte dei
cittadini dei servizi e delle iniziative dell’Ente.
Sarà costante l’impegno alla pubblicazione d’informazioni/contenuti sul sito istituzionale dell’Amministrazione nonchè
alla diffusione tramite i “media” di messaggi, servizi e campagne informative dell’Ente. In ogni caso si farà ricorso
all’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione digitali, per i quali si provvederà a predisporre apposita regolamentazione.
Tale azione sarà svolta perseguendo le migliori prassi di progettazione grafica e di editig. Questa attività sarà
affiancata da una politica di razionalizzazione dei costi di gestione.
In ambito di comunicazione e trasparenza le attività saranno rivolte a diffondere la conoscenza dell'Amministrazione,
della sua organizzazione, del suo funzionamento, della sua azione e delle sue iniziative, mettendo a disposizione degli
utenti e del cittadino in particolare, la più ampia ed estesa gamma di informazioni. Primariamente si utilizzerà il sito
internet del Comune, affiancato anche, laddove possibile, dai principali social media, con l’obiettivo di rendere sempre
più accessibili e facilmente fruibili i contenuti, le normative e le strategie politiche dell’Ente in termini di servizi e di
relazione con il cittadino.
Riduzione costi connessi alla politica
L’obiettivo, permanente, di riduzione dei costi connessi alla politica viene perseguito con la razionalizzazione delle
spese di funzionamento degli organi istituzionali e con il miglioramento continuo dell’organizzazione interna. A seguito
dei suesposti obiettivi, ed il continuo utilizzo del canale telematico per le comunicazioni con gli Amministratori consente
un risparmio annuale sia di materiale sia di impiego di risorse umane.
Costituisce obiettivo dell’Amministrazione utilizzare nuove tecnologie, che eventualmente si renderanno disponibili,
adeguandole dal punto di vista regolamentare, al fine di consentire agli Amministratori di poter svolgere il proprio
compito in modo agevole e senza costi ulteriori.
Anticorruzione
L’azione dell’Amministrazione è quella di promuovere buone pratiche, continuando nello svolgimento di attività di
prevenzione dei fenomeni di corruttela, in riferimento anche a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e smi, oltre che
dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. riguardante la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare si esprimono i seguenti indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, da osservare durante tutto il
mandato 2019/2024, salvo eventuali aggiornamenti:
- Formazione specifica per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori;
- Ricorso all’ausilio di banche dati per la mappatura dei processi e delle relative misure di prevenzione;
- Semplificazione degli adempimenti posti in carico ai Servizi attraverso schede e formulari relativi agli obblighi
e misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalla normativa
vigente;
- Crescita della cultura della legalità, strutturando accordi e azioni di sensibilizzazione sul tema della legalità
con istituzioni, ordini professionali, libere professioni, ed associazioni di categoria;
- Studio e approfondimento della tematica dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa.
E’ intendimento dell’Amministrazione coinvolgere la società civile nell’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, al fine di rendere il principio di legalità patrimonio comune e condiviso tra le
istituzioni e la cittadinanza.
In materia di Trasparenza, verrà data particolare attenzione alla pubblicazione di atti e documenti previsti dagli obblighi
normativi, garantendo il conseguimento di livelli qualitativi sempre più elevati.
Inoltre, al fine di meglio garantire la realizzazione del principio di partecipazione attiva dei cittadini, verranno svolti una
serie di interventi atti a garantire una migliore possibilità di visualizzazione, indicizzazione e archiviazione degli
interventi dei Consiglieri durante le sedute del Consiglio Comunale; dando agli operatori e ai cittadini una più agevole
consultazione degli interventi.
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Programma 06
Lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce, ai sensi del DPR 380/01, il punto di riferimento per cittadini e professionisti
in materia edilizia. Eroga servizi tradizionali di sportello e servizi multicanale (digitale, telefonico, web). E’ stata
realizzata l’implementazione degli strumenti finalizzati a consentire la consultazione e l’utilizzo del patrimonio
informativo del PRG, e del Sit in generale a chiunque, attraverso la pubblicazione degli stessi sul web con uno
specifico servizio web cartografico. Si è provveduto alla costruzione del Repertorio delle Informazioni geografiche,
previa analisi preliminare delle informazioni geografiche del Comune ai fini della individuazione di quelle di maggior
interesse per la comunità, da rendere disponibili nei formati definiti "aperto e accessibile", secondo il concetto noto
come Open Data. Tali informazioni sono state quindi agganciate all'applicativo gestionale delle istanze edilizie ed
urbanistiche, denominato Gis Master, in funzione dell'iter istruttorio.
Al fine di ottenere la massima interoperabilità applicativa con i sistemi di back office e con il portale “Sportello unico
digitale delle attività produttive” a decorrere dal mese di giugno 2018 è stato adottato un diverso applicativo che
garantisce la massima interoperabilità con il portale “Sportello Unico Digitale delle attività produttive. L’utilizzo del
nuovo sistema, come richiesto dal D.P.R. n. 160/2010, consentirà:
- ai professionisti di compilare un’unica istanza da inoltrarsi mediante lo Sportello SUAP il quale, attraverso una
modalità telematica attiverà il servizio edilizia privata e gli Enti esterni che dovranno rilasciare pareri e
provvedere quindi al rilascio del Provvedimento Unico;
- la possibilità, nella compilazione delle istanze, di utilizzo dei maggiori browser, per i quali la piattaforma
Sistema MUDE Piemonte precedentemente in uso non risultava compatibile;
- di completare la dotazione di modelli ed iter procedurali atti a coprire interamente il ciclo di vita dell’intervento
edilizio assentibile con Permesso di Costruire;
- di eliminare il limite nel numero di documenti progettuali allegabili all'istanza edilizia, condizione che impattava
negativamente nella gestione di istanze riguardanti interventi di grandi dimensioni, corredati da molta
documentazione grafica.
Gli Uffici sono inoltre ora nelle condizioni di connotare la documentazione amministrativa informatica prodotta
nell'ambito di tali procedimenti con il cosiddetto “contrassegno generato elettronicamente”, di cui alle Linee Guida
emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Circolare n. 62 del 30 aprile 2013, atto a rappresentare il documento
amministrativo informatico ed a sostituire agli effetti di legge la sottoscrizione autografa della copia analogica, ai sensi
dell’art. 23 comma 2 bis del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Le attività sopraelencate ben si inseriscono tra le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi strategici individuati
dall’Amministrazione sia in termini di modernizzazione della Pubblica Amministrazione sia di potenziamento dei servizi
offerti.
Programma 08
Il programma comprende la spesa per il coordinamento e il supporto generale dei servizi informatici dell'Ente, per lo
sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso presso l'Ente
nonché dei servizi complementari. E' stata adeguata e potenziata la rete informatica degli edifici comunali e sono in
corso gli adeguamenti delle attrezzature informatiche in uso con la sostituzione ed implementazione delle stesse.
Inoltre é stato dismesso il data center interno e i server applicativi e base dati sono stati spostati nel data center
regionale conformemente alle disposizioni di legge. E in corso l'adeguamento dei sistemi alle normative sulla sicurezza
informatica e privacy.
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli
interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni
svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

4.366,67
0,00
0,00

3.957,04
0,00
0,00

3.530,63
0,00
0,00

4.366,67

3.957,04

3.530,63

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

4.366,67

3.957,04

3.530,63

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
Polizia Locale, Commerciale e Amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della Polizia Locale, e come conseguenza di
ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2.884.805,64
0,00
0,00

2.988.494,36
0,00
0,00

2.988.424,57
0,00
0,00

2.884.805,64

2.988.494,36

2.988.424,57

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

2.884.805,64

2.988.494,36

2.988.424,57

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03
Programma 01: Polizia Locale e Amministrativa
La Polizia Locale, proprio per le peculiarità che ne contraddistinguono il ruolo, ha l’onere di intervenire prontamente e
professionalmente, garantendo un’efficace forma di contrasto agli illeciti, sia amministrativi che penali, che
quotidianamente si perpetrano nel territorio cittadino e contribuiscono ad ingenerare nella collettività percezioni di
diffusa insicurezza.
La necessità di poter superare ostacoli determinati tanto dall’evoluzione normativa quanto dal mutamento dei costumi
sociali i quali hanno richiesto e spesso continuano a richiedere una alta professionalità ed un elevato grado di
attenzione da parte di quelle istituzioni, quale è la Polizia Locale, che più di altre sono radicate nel territorio e che, di
conseguenza, costituiscono primario punto di riferimento per la collettività che lo vive, richiede un maggiore impegno
dell’Amministrazione anche sotto al profilo organizzativo.
L’implementazione del contingente organico del Corpo costituisce, quindi, il primo passo per garantire e mantenere
standard di servizio efficienti ed efficaci. Maggiore personale significa, difatti, aumento delle pattuglie, da adibire anche
a specifici servizi appiedati e velomontati; aumento dei presidi alle scuole; aumento della sicurezza urbana determinata
dal contrasto attivo di ogni forma di abbandono, occupazione, abusivismo.
L’operatività territoriale, supportata dal miglioramento delle risorse tecnologiche e strumentali, interesserà incisive
azioni di prevenzione e contrasto in ordine alle seguenti tematiche:
· circolazione stradale, con riguardo alle condotte più pregiudizievoli per la sicurezza stradale. Verranno
promossi anche turni serali/notturni al fine di porre in essere azioni preventive e/o repressive a tutela della
sicurezza stradale;
· commercio, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori mediante vigilanza attiva sui prezzi e con
controlli sulla filiera produttiva. Particolare attenzione verrà riservata al mercato cittadino ed a tutte le
manifestazioni fieristiche promosse presso il territorio urbano;
· edilizia, con particolare riguardo agli abusivismi: continueranno i controlli, sia in autonomia che congiunti con il
personale del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, finalizzati a reprimere forme di abusivismo
edilizio;
· rifiuti, garantendo il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze sindacali in materia e di ogni provvedimento
attivo e finalizzato al contrasto del degrado urbano;
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decoro urbano, riservando massima attenzione alle aree verdi, ai parchi pubblici, ai monumenti ed agli edifici
storici ed artistici;
abusivismo: particolare attenzione verrà riservata a tutte le forme di abusivismo, da quelle commerciali a
quelle interessanti gli immobili ed il suolo pubblico.

Programma 02: Sicurezza Urbana
La progressiva mutazione dei contesti situazionali urbani, ha imposto e continua a richiedere sempre più attenzione in
ordine ai fenomeni antigiuridici ed antisociali che vi si possono manifestare. Per tale ragione si rende necessario
rivedere i ruoli e le funzioni della Polizia Locale la quale, chiamata sempre più a concorrere nelle attività connesse
all’ordine ed alla sicurezza pubblica, deve raggiungere livelli di operatività tali da garantire la tutela degli interessi
pubblici ed in particolare di quelli ritenuti più meritevoli di attenzione.
L’attività operativa del Corpo di Polizia Locale, coadiuvata sinergicamente dall’impianto di videosorveglianza cittadino,
che verrà adeguatamente manutenuto ed implementato, costituirà la chiave per il miglioramento della sicurezza urbana
anche ai fini del raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza integrata mediante la sottoscrizione di accordi di
collaborazione con le Forze di Polizia statuali e con le Associazioni delle Forze in congedo.

Motivazione delle scelte
Il potenziamento dell’attività di controllo compendiata da interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione
nonchè l’avvio di un percorso di semplificazione dell’azione amministrativa, preordinata alla massima celerità
comunicativa, costituiscono azioni strategiche che non solo si incardinano nel piano di mandato del Sindaco ma
contribuiscono a far percepire ai cittadini un alto livello di sicurezza e vicinanza all’istituzione.
Finalità da conseguire
Nell’ambito della “mission” saranno conseguite le seguenti finalità:
·

potenziamento del controllo del territorio e dell’attività di prevenzione da parte del personale della Polizia
Locale;

·

efficientamento dell’azione amministrativa;

·

aumento della percezione di sicurezza.
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Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

1.636.645,54
0,00
0,00

1.421.607,62
0,00
0,00

1.411.529,50
0,00
0,00

Spese di funzionamento

1.636.645,54

1.421.607,62

1.411.529,50

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

1.659.889,60
0,00

1.615.000,00
0,00

1.900.000,00
0,00

Spese investimento

1.659.889,60

1.615.000,00

1.900.000,00

Totale

3.296.535,14

3.036.607,62

3.311.529,50

(+)
(+)
(+)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Programma 04
L'Amministrazione ritiene necessario avere una forte attenzione al mondo della Scuola identificato come spazio
speciale in cui si concentrano le attività formative ed educative rivolte ai bambini, dall'età della scuola primaria fino al
compimento dell'obbligo scolastico negli anni delle scuole secondarie di primo grado.
Il mondo della scuola è poliedrico pertanto si ritengono utili due importanti raggruppamenti con diverse finalità
progettuali. La prima punta principalmente all'offerta di servizi necessari ai fruitori, con particolare attenzione alle
problematiche di disabilità (assistenza tecnica di supporto), logistiche (servizi di trasporto) e di supporto alle famiglie
(servizi di pre e post scuola ed il Centro Estivo).
La seconda che vuole coinvolgere gli studenti in progetti educativi e di animazione fondamentali per promuovere azioni
formative creative, incrementando il senso di appartenenza alla città, quello civico e la partecipazione attiva.
Al fine di garantire il primo raggruppamento della progettazione verranno promossi con particolare attenzione gli
interventi mirati all'integrazione dei soggetti con disabilità presenti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado della Città , in attuazione alle vigenti normative; si realizzerà un servizio di assistenza continuativa di pre e
post scuola, compatibilmente con le risorse disponibili, finalizzato a favorire quei genitori con problemi di incompatibilità
tra l'orario lavorativo e quello scolastico attraverso l'allungamento degli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici
di scuola primaria rispetto a quelli previsti dall'ordinamento statale. Totale è la disponibilità a facilitare gli interventi di
diritto allo studio come stabilito dalla Legge regionale n. 28/2007; anche di concerto con la Provincia, si provvederà a
fornire alle scuole di competenza e all'utenza interessata, un adeguato supporto amministrativo, definito di assistenza
scolastica, al fine di favorire la massima partecipazione dei diversi soggetti alla richiesta di provvidenze statali e
regionali che, nell'ambito dei rispettivi nuclei familiari, consenta la completa fruizione del sistema scolastico. Per quanto
riguarda il servizio di trasporto scolastico, così come previsto dalla Legge regionale n. 28/2007, l'ambito d'intervento si
rivolgerà alla scuola dell'obbligo (utenti della scuola primaria) attraverso l’esternalizzazione del servizio stesso. Si
intende mantenere il servizio a copertura di quelle attività rientranti nell'ambito dell'offerta formativa scolastica, quali le
visite d'istruzione e i percorsi didattici con una particolare attenzione sia per quei plessi di scuola dell’infanzia della
scuola primaria e secondaria di primo grado che non dispongono di una struttura per le attività motorie sia per quelle
attività che si definiscono "collaterali” come le visite a specifiche iniziative (fiere, esposizioni, monumenti della città,
musei ecc.).
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Verrà assicurata la continuità dei servizi integrativi di pre e post scuola nelle scuole primarie e di assistenza
all’autonomia a favore di minori disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con affidamento
ad idoneo operatore del settore con procedura ad evidenza pubblica.
La realizzazione del Centro Estivo riveste un ruolo fondamentale nei servizi di supporto alle famiglie fornendo un
importante aiuto nella gestione dei bambini lungo la pausa estiva scolastica.
Il secondo raggruppamento prevede quei progetti che intervengono direttamente nel coinvolgimento degli studenti in
dinamiche esperienziali, formative e creative.
Altro aspetto su cui si intende lavorare è la promozione di progetti educativi, di educazione ambientale, laboratori,
attività e d' animazione, in collaborazione dinamica con il Comune, le Associazioni ed altri Enti con lo scopo
disviluppare una rete di lavoro attiva e propositiva, in un percorso “work in progress” condiviso con gli Uffici Scolastici
ed i Dirigenti.
Infine si ritiene importante nell'attuazione della progettualità sopra descritta, promuovere uno stile di lavoro che veda
nell' incremento della collaborazione e dell'interazione la sua intenzione progettuale, realizzando un tavolo di lavoro
permanente che coinvolga Amministrazione, Dirigenti Scolastici e Uffici Scolastici per favorire azioni sinergiche e
mirate a seconda delle necessità garantendo un approccio interattivo dei vari attori coinvolti.
Sempre in merito agli interventi di diritto allo studio la Legge regionale 28/2007 all'art.4 comma 1 riconosce la funzione
sociale formativa svolta dalle scuole per l'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano
fini di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, alla luce di ciò è attiva una collaborazione, in base alle
disponibilità dell’Amministrazione a sostegno di tali realtà.
La Città di Vercelli, inoltre, fortemente orientata ad azioni di formazione e di sviluppo del territorio che garantiscano un
concreto sviluppo economico locale anche attraverso sinergie messe in atto con gli Enti del territorio, ha sottoscritto un
protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello
universitario nel territorio vercellese con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Azienda Sanitaria Locale di
Vercelli e la Cassa di Risparmio di Vercelli valida sino all’anno accademico 2022/2023.
Azioni:

-

Promuovere il supporto all'integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili presenti nella scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali;

-

Servizio di pre e post scuola di supporto alle famiglie;

-

Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo, ed interventi di trasporto
fondamentali per i trasferimenti legati alle diverse attività del sistema scolastico e collaterali e sinergiche ad
esso;

-

Realizzazione del Centro Estivo rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria;

-

Interventi di diritto allo studio così come previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

-

I progetti educativi (educazione ambientale, laboratori, attività) e di animazione scolastica con collaborazione
tra il Comune, altri enti e associazioni sono in corso di attuazione;

-

Promuovere uno stile di lavoro legato alla promozione della collaborazione e dell'interazione con gli Uffici ed i
Dirigenti Scolastici realizzando un tavolo di lavoro permanente.

-

Continuano le sinergie con le scuole paritarie sancite da convenzioni assunte e agevolazioni legate alla
promozione dell’attività educativa

-

Promozione di progetti con gli istituti presso la Biblioteca Ragazzi, destinato agli alunni delle scuole primarie,
e secondarie di primo grado, attraverso attività svolte in sinergia con il mondo della scuola e quello della
cultura.

-

Continua il servizio di refezione scolastica attraverso il contratto stipulato tra il Comune di Vercelli e l’Azienda
Farmaceutica Municipalizzata (AFM) prorogato sino al 2027. Contestualmente l’AFM sta svolgendo le attività
per l’assegnazione del servizio che prevede la messa a regime della nuova modalità di cottura Cook & Chill;

-

Garantire lo svolgimento delle attività didattiche anche attraverso i percorsi educativi offerti dal Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), autonomia scolastica che si rivolge ad adulti ed adolescenti dai
16 anni in su per acquisire un titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione oppure di un titolo
attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana da parte di stranieri. Al fine di dare
stabilità al CPIA ed assicurare la disponibilità dei locali nei quali effettuare lo svolgimento delle attività
didattiche, è stata sottoscritta apposita Convenzione tra il Comune di Vercelli ed il Coverfop con durata
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triennale 2019-2021.
Occorre proseguire nell’impegno al fine di far sì che Vercelli diventi sempre più “città universitaria, fornendo più servizi
agli studenti, realizzando la mensa universitaria, organizzando le biblioteche, creando agevolazioni e facilitazioni
per gli studenti perché rimangano a Vercelli. I risultati positivi conseguiti danno conferma dell’impegno sinora profuso
(i numeri degli iscritti sono più che onorevoli) ma occorre proseguire nell’implementazione l’offerta collaborativa con
l’Ateneo. In questa direzione si pone la creazione della Biblioteca integrata Universitaria/Civica, progetto che
concretamente rappresenta e dà la visione della collaborazione tra le istituzioni e potrà portare grande beneficio alla
Città.
Programma 06
EDIFICI SCOLASTICI UFFICIO TECNICO
Per l’istruzione e diritto allo studio l’obiettivo individuato é migliorare il funzionamento dei vari servizi connessi al tema
istruzione e studio, integrando maggiormente le attività delle scuole con quelle a finalità educativa del Comune,
realizzando un maggiore coordinamento tra dirigenti scolastici e Amministrazione, anche mappando i progetti esistenti
per renderli più capillari.
Grande attenzione sarà posta alla manutenzione e ristrutturazione del patrimonio di edilizia scolastica comunale
cercando un miglioramento delle strutture per una migliore fruibilità e sicurezza. Allo scopo saranno attuati interventi
sulla base del confronto - ormai consolidato - con le singole direzioni didattiche, attraverso la piattaforma informatica
personalizzata per la gestione, la programmazione, pianificazione degli interventi manutentivi richiesti da parte delle
Direzioni Didattiche che permette un’efficace risposta alle esigenze segnalate.
Catalano
In termini di sicurezza strutturale, efficientamento energetico e adeguamento normativo/funzionale degli edifici
scolastici comunali, prosegue l’attività di monitoraggio, progettazione ed esecuzione degli interventi in funzione delle
risorse disponibili a tal fine che potranno eventualmente essere reperite anche attraverso nuove istanze di contributo a
valere su fondi Europei, Statali, Regionali ecc..
Nell’ambito del bando - Asse IV POR FESR 2014/2020 finalizzato alla realizzazione di interventi per l’efficienza
energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a fronte di un
contributo concesso di € 1.455.034,76, è già in fase di realizzazione l’intervento presso le Scuole primaria Carlo Angela
/ secondaria di 1° grado G. Ferrari di via Cerrone, che impegna l’Amministrazione per una ulteriore quota di
cofinanziamento di 900.000 euro circa che in buona parte potranno rientrare nell’incentivazione GSE.
Il bando per la redazione della “Programmazione Triennale e dei Piani Annuali di Edilizia Scolastica 2018-2020” in
attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018, rimane
strumento di riferimento per gli interventi proposti al finanziamento degli edifici scolastici di proprietà pubblica sede di
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado - di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte n. 12-6815 del 04.05.2018, sulla cui base, con atto di indirizzo della Giunta in data 29.05.2018 sono stati
attivati i procedimenti relativi ai seguenti interventi:
1) Scuola primaria Regina Pacis di Via Guilla: realizzazione di una nuova palestra scolastica e annessi spogliatoi
con progetto esecutivo già approvato in linea tecnica con D.D. n. 1782 del 20 maggio 2019, utile ai fini della conferma
della richiesta del contributo di cui Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018; la determinazione
regionale definirà l’annualità di impegno di spesa;
2) Scuola primaria Bertinetti di Via degli Zuavi: interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico; sono stati stati già eseguiti i prioritari interventi puntuali
per l’acquisizione del relativo certificati di collaudo statico delle dell’edificio. Il finanziamento richiesto al Ministero delle
Infrastrutture oltre a fondi preopri dell’Ente permetterà lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo per crescere nella
graduatoria regionale ed ottenere, nel corso del 2020, le risorse anche per l’attuazione dell’intervento previsto.
3) Scuola Secondaria di 1° grado L. Verga di Via Trino: interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico. Sono in corso le attività di indagine e monitoraggio per la valutazione della
vulnerabilità sismica/strutturale della scuola, attività propedeutiche alla successiva fase progettuale definitiva ed
esecutiva finanziabile con i fondi del Ministero delle Infrastrutture. L’intervento di ristrutturazione, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico sarà conseguentemente proposta a finanziamento
regionale per le future annualità di programmazione lavori;
4) Scuole dell’infanzia Mandelli e primaria Rosa Stampa di via Cappellina: sulla base del relativo documento di
fattibilità tecnico economica, saranno sviluppati nel corso dell’annualità i progetti relativi alle opere per l’adeguamento
antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA antincendio);
5) Scuole dell’infanzia Castelli e primaria Gozzano di C.so Adda/P.zza Sardegna: sulla base del relativo
documento di fattibilità tecnico economica, saranno sviluppati nel corso dell’annualità i progetti relativi alle opere per
l’adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA antincendio).
6) Scuola dell’infanzia “Concordia”: grazie al finanziamento di € 750.000,00 a valere sul fondo Kyoto per
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, sono stati conclusi i lavori tesi alla riqualificazione energetica ed
ampliamento con opere di miglioramento sismico, eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento ai fini
della prevenzione incendi.
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7) Scuola primaria Carducci: è in avanzato corso di realizzazione l’intervento relativo alla messa in sicurezza e
miglioramento energetico dell’edificio scolastico attraverso la sostituzione/restauo dei relativi serramenti, con l’utilizzo
di risorse già assegnate col decreto attuativo dell’articolo 30 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita). Con
un ulteriore analogo contributo di € 130.000,00 già assegnato per la corrente annualità dal Ministero dell’Interno,
potranno essere attuati interventi di messa in sicurezza della copertura del medesimo edificio scolastico nonché
ulteriori interventi di miglioramento energetico attraverso l’isolamento del relativo sottotetto.
Inoltre, sempre nell’ottica di garantire la massima sicurezza degli edifici scolastici, con D.G.C. n. 415 del 26.11.2019
l’Amministrazione ha aderito al bando del MIUR di cui al Decreto 8.06.2019 n. 347, presentando le candidature per
l’ottenimento di contributi per l’effettuazione di verifiche e indagini dei solai e dei controsoffitti estese a tutti i plessi
scolastici comunali con una previsione di spesa complessiva di € 115.900,00 di cui € 84.600 circa quale contributo
richiesto ed € 31.300,00 circa quale cofinanziamento con fondi propri dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale insieme alla Amministrazione Provinciale presentò, nel corso del 2015, la propria
manifestazione di interesse alla Regione Piemonte, per realizzare un intervento per il completamento ed innovazione
del sistema scolastico superiore presente in città sull’area dell’ex Caserma Garrone di proprietà della municipalità. Il
Programma di finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denominato Scuole Innovative,
deve ora essere valutato e condiviso.
Motivazione delle scelte
Sostenere lo sviluppo dell’Università del Piemonte Orientale per l’attivazione di nuovi corsi di laurea anche rilanciando
le iniziative di raccordo tra Università e Impresa.
Programma 06
Garantire la sicurezza funzionale e strutturale degli edifici scolastici, ricercando le risorse finanziarie partecipando ai
bandi statali, regionali ecc. e ricercando incentivi, perseguendo la riduzione dei costi attraverso il contenimento dei
consumi energetici e la razionalizzazione degli utilizzi degli edifici scolastici rispetto alla popolazione scolastica,
mantenendo l’interfaccia con i principali soggetti fruitori (alunni, genitori, docenti, dirigenti).
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Valorizzazione beni e attiv. culturali
Missione 05 e relativi programmi
Nel contesto contemporaneo caratterizzato da una
grande mole di informazioni direttamente disponibili a
tutti, rivestono un ruolo cruciale i soggetti e i servizi che
siano in grado di orientare il pubblico in questo vasto
universo, di organizzare le risorse informative, anche
attraverso le nuove tecnologie e di favorire un accesso
pieno e consapevole alla conoscenza, favorendone la
diffusione e facilitando la fruizione del patrimonio culturale
affidato alla tutela del Settore. Appartengono alla
missione, suddivisa nei corrispondenti programmi,
l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di
tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei
beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel
campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione
di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività
culturali, incluso quindi il supporto alla programmazione,
al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e
beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la
piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e
storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue
espressioni.
Valorizzare il prezioso e cospicuo patrimonio artistico
della Città di Vercelli vuol dire in primo luogo tutelare il più
possibile
l’esistente,
sia
l’effettivo
patrimonio
architettonico-artistico-storico della città, sia esso
pubblico o privato, che sostenere e in caso guidare
quanti, Enti, Istituzioni ed Associazioni, si muovono sul
territorio per diffonderlo e farlo conoscere
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Proseguiranno e si intensificheranno i rapporti con
l'Università del Piemonte Orientale anche attraverso la
condivisione nell'organizzazione di eventi e iniziative,
svolti congiuntamente.
In particolare la presentazione di libri e tesi di laurea di
particolare rilievo nonchè l’organizzazione di conferenze
sia in ambito umanistico che scientifico, rivolti sia agli
studenti universitari sia ai cittadini interessati ai diversi
argomenti trattati.
Il Polo Bibliotecario Cittadino, in corso di realizzazione
presso l’area dell’Ex Ospedale, destinato ad essere luogo
dell’integrazione tra Biblioteca Civica, Archivio Storico e
Biblioteca Universitaria, fornirà un servizio unitario ed
indifferenziato a cittadini, studenti e docenti, con
l’obiettivo di indirizzare l’offerta tradizionale della
biblioteca, avviando processi che perseguano: la
facilitazione dell’accesso agli spazi recuperati, al
patrimonio documentale e ai servizi della biblioteca;
l’aumento del coinvolgimento dei cittadini all’offerta
culturale della biblioteca, stimolando l’aggregazione, il
confronto, lo scambio, la crescita del senso civico,
l’elaborazione di nuove sintesi culturali, favorendo
l’incremento della partecipazione culturale, l’ampliamento,
la diversificazione e la fidelizzazione dei cittadini ai luoghi
della cultura.
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Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

1.957.002,91
0,00
0,00

2.214.543,04
0,00
0,00

2.049.105,29
0,00
0,00

Spese di funzionamento

1.957.002,91

2.214.543,04

2.049.105,29

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

2.411.790,81
0,00

900.000,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

2.411.790,81

900.000,00

0,00

Totale

4.368.793,72

3.114.543,04

2.049.105,29

(+)
(+)
(+)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05
Programma 01
L’impegno dell’Amministrazione sul ricco ed esclusivo patrimonio culturale storico ed artistico diffuso del territorio
prosegue con specifici interventi sui monumenti della città storica Ex Ospedale, Sant’Andrea, Dugentesco, San
Marco, Teatro Civico, le torri della Città, la città archeologica e i suoi percorsi, rigenerando relazioni e attivando nuove
funzioni e servizi al cittadino.
L’obiettivo è restituire identità, sottraendo lo spazio urbano all’abbandono, al pregiudizio del degrado sociale e al
decadimento fisico attraverso una via diversa, che comprende il mondo dei valori e dei significati propri della città. Il
programma Strategie Urbane Sostenibili Integrate – S.U.S.I. “Vercelli OSA” - con l’attuazione dei progetti realizza,
all’interno della Manica delle Donne e dell’ex Farmacia, una biblioteca integrata, sviluppandosi intorno al
Sant’Andrea, la Piazza del Sapere quale esito della fusione nel Polo Bibliotecario Cittadino della Biblioteca civica e
della Biblioteca Universitaria e della correlazione tra diversi servizi culturali e di innovazione. Tra i nuovi spazi e
servizi anche l’Atlante del Territorio, collocato al primo piano del Dugentesco, è spazio destinato a contenere,
raccogliere ed illustrare l’identità vercellese attraverso diverse chiavi di lettura, grazie a rappresentazioni e narrazioni
anche con linguaggi multimediali o ad archivi iconografici originali. Tale funzione dovrà permettere di rileggere il
luogo come elemento generatore del complesso (il Dugentesco è l’antico Hospitale) e della comunità vercellese e
dovrà essere accessibile in termini fisici e virtuali lungo tutto il corpo di fabbrica, lungo via Ferraris e attraverso tutte le
funzioni insediate (Università e Biblioteca). Un Protocollo con ASL “VC” dovrà permettere inoltre di rivalutare i tempi
del comodato d’uso dell’immobile oltre che definire con puntualità il contenuto dello spazio espositivo relativamente ai
ritratti degli illustri. Alla Sovrintendenza Archivistica dovranno essere sottoposti anche gli spostamenti dei fondi
dell’Archivio Baita oggi custoditi dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Galleria d’arte moderna Luigi
Sereno oggi disallestiti ma ancora situati nei locali in parte convertiti ad uso socio-assistenziale.
Il cantiere delle Botteghe creative collocate in continuità alla ex Farmacia, nei negozi tra via Galileo Ferraris e via
Dante, diverrà il luogo della fertilizzazione imprenditoriale e socio-culturale per la valorizzazione del capitale umano e
per creare nuovo lavoro secondo l’accezione di ICC (Industrie Culturali e Creative). I nuovi spazi consentiranno da
una parte di valorizzare la creatività, attivando lavoro di liberi professionisti o associazioni individuate attraverso un
bando, dall’altra di ravvivare l’addensamento commerciale di via Galileo Ferraris arricchendo il sistema del
commercio cittadino di nuove proposte e prospettive.
I nuovi interventi, che sono oggetto di finanziamento a valere su risorse di provenienza europea, statale e regionale,
consentiranno di dare vita, a partire dal 2021, a processi che perseguono la coesione sociale facilitando l’accesso
agli spazi, al patrimonio documentale e ai servizi della biblioteca stimolando la manifestazione di espressioni creative
e di ricerca e innovazione che permettano di accrescere di nuovo significato il patrimonio culturale nutrendone altresì
l’attrattività turistica.
I finanziamenti propri della città e del FESR hanno già consentito l’attuazione dei primi interventi di consolidamento
della Basilica di S. Andrea sul fronte principale e sulla Torre campanaria, ora le risorse regionali con fondi CIPE e
delle Fondazioni Bancarie (il restauro del coro ligneo), permetteranno che l’impegno sia più ampio e robusto. Infatti
sono in corso gli interventi finanziati dalla Regione Piemonte con i cospicui fondi regionali a valere sugli stanziamenti
di cui alla L.R. 7/2018 che consentiranno il restauro dei paramenti murari esterni e degli elementi lapidei con il
consolidamento di tiburio, abside, transetto nord-ovest, transetto sud-est, delle cappelle absidali nord e delle relative
coperture e del giardino interno del chiostro.
Dopo la Torre dell’Angelo di Piazza Cavour già oggetto dei lavori di restauro e consolidamento, è stato avviato
l’intervento per il restauro e consolidamento della Torre dell’Orologio allo scopo di arricchire gli affacci su piazza
Cavour. A completare la visitabilità delle torri civiche, la Torre Campania sarà resa fruibile attraverso una scala
interno oggetto di finanziamento POR FESR .
In S. Marco l’ultimazione degli interventi in corso, relativi al rifacimento del manto di copertura ed il restauro e
consolidamento della IV navata, permetterà di riavviare l’attività espositiva all’interno di ARCA oltre che il restauro
delle superfici decorate sia all’interno dell’ex mercato coperto sia nella IV navata.
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Presso il Teatro Civico sono state completate le relative verifiche strutturali e sismiche il cui esito ha condotto
all’esecuzione di puntuali interventi per il miglioramento della funzionalità del bene che all’oggi risultano in via di
ultimazione.
La Soprintendenza partecipa alla valorizzazione del patrimonio archeologico della città grazie a fondi Ministeriali
compiendo l’intervento sulle aree acquisite con fondi Comunali (Cà di rat e Brut Fond), per realizzare un circuito che
colleghi il Brut Fond, l'area delle Terme di Via Simone di Collobiano e l'Anfiteatro Romano nella zona di V.le
Rimembranza- al fine di render fruibile al pubblico un percorso integrato al Museo Civico Archeologico “Bruzza” per la
completa conoscenza storica del territorio cittadino. Quest’ultimo verrà ulteriormente arricchito con il cospicuo
materiale proveniente dagli scavi cittadini e dal territorio, con accordi con la Sovrintendenza e le Collezioni Reali per il
ritorno dell’Apollo e delle mille cassette di reperti Vercellesi oggi a Torino e nei depositi, né esposte al pubblico, né
studiate. Tutto ciò sarà delineato attraverso la sottoscrizione di un protocollo con la Soprintendenza medesima, che
consenta di allargare collaborazioni, per rafforzare la conoscenza e le progettualità anche attraverso altri istituti.
Il Programma di finanziamento sulle Periferie potrà consentire la valorizzazione dei Magazzini comunali di via
Restano inseriti per il caratteristico valore architettonico di archeologia industriale, funzionali alla realizzazione di
nuovi servizi per l’università e allo sviluppo di laboratori ed aule per la didattica per la prossimità all’UPO. Allo scopo
sarà riavviato il protocollo di intesa per definire i tempi e le condizioni di uso dei locali.
Per rendere disponibili alla fruizione pubblica gli edifici su cui sono già stati attivati investimenti da parte
dell’Amministrazione comunale, per portare a termine le iniziative di valorizzazione sono stati inseriti nel programma
triennale dei lavori pubblici: -il complesso dell’Ex Enal, comprendente oltre che lo spazio già oggetto di intervento
anche quello del Cinema Teatro; -Palazzo Centoris con il completamento degli interventi al piano terra, con la
realizzazione di servizi e ascensore.
E’ stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, a fronte della richiesta di comodato trentennale
dell’immobile di proprietà della Regione, il complesso dell’ex Colonia Elioterapica di Corso Rigola. L’obiettivo è quello
di porre in essere interventi utili alla messa in sicurezza dell’immobile e alla riqualificazione delle aree del Lungo
Sesia così che l’edificio, attraverso un intervento di partnerariato pubblico privato, possa divenire il punto di avvio di
un percorso dedicato allo sport e al tempo libero lungo il fiume.
Nell’ambito del programma “Art Bonus” sono già stati inseriti la Basilica di S. Andrea, gli affreschi di S. Pietro Martire
per consentire finanziamenti privati volontari.
Motivazione delle scelte
La messa in rete delle “emergenze” storico-architettoniche del territorio. Valorizzare l’ingente patrimonio
storico-culturale come cornice ambientale entro cui riscrivere il senso dell’abitare della città, accrescendone le
potenzialità anche a favore di una fruizione “rallentata” in termini di offerta turistica slow, creando nuove strutture in
centro, capaci di attrarre risorse creative, promuovendo il territorio e le sue eccellenze come opportunità di
investimento con la definizione di:
-

percorsi archeologici;

-

percorsi delle Torri cittadine;

-

percorsi dei musei;

-

percorsi degli edifici aulici e delle chiese e delle eccellenze culturali della città.

Programma 06
Considerati l’unicità del patrimonio dell’Ente e l’unitarietà del territorio comunale, risulta assolutamente fondamentale e
strategica l’attività di programmazione degli interventi in coordinamento e coerenza tra Enti.
A tal fine, l’Amministrazione Comunale porta avanti una specifica attività di programmazione con la quale, partendo
dalle risorse disponibili (umane, strumentali ed economiche), e dall’analisi del “quadro dei fabbisogni”, si possa
individuare un ordine di priorità degli interventi da attuare, dando avvio alle attività per l’adeguamento normativo, la
manutenzione del patrimonio immobiliare istituzionale dell’Ente, nonché delle infrastrutture a rete, della viabilità e degli
spazi aperti.
Nell’ottica di mettere a sistema, potenziare e valorizzare le importanti presenze storico- architettoniche del territorio,
occorre garantire in primis, per gli edifici comunali, a seconda dei diversi livelli di conservazione degli stessi, interventi
manutentivi, conservativi o di rifunzionalizzazione e adeguamento normativo.
Tali attività saranno poste in essere previo confronto con i portatori di interesse locale ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi.
La concretizzazione degli interventi dovrà fare i conti con delle limitazioni di spesa contingenti il cui impatto verrà solo
in parte mitigato dai finanziamenti concessi su specifici progetti.
Motivazioni delle scelte
Il recupero e la riqualificazione della città attraverso interventi di manutenzione, rinnovo e rifunzionalizzazione degli
spazi pubblici e degli immobili di proprietà ha permesso e permetterà sia di rispondere più adeguatamente alle
esigenze dei cittadini, rendendo disponibili nuovi spazi polifunzionali, sia di attuare interventi di valorizzazione del
77

Valorizzazione beni e attiv. culturali

Documento unico di programmazione 2020 - 2022

patrimonio storico-architettonico della città. La realizzazione di tali interventi permetterà inoltre di favorire la coesione e
la partecipazione sociale, nonché il senso di appartenenza alla comunità, agevolando la fruizione continuativa e
organizzata di offerte formative culturali per i cittadini, anche in collaborazioni con le istituzioni e le associazioni
presenti nel territorio, ottimizzando le risorse finanziarie a disposizione, impiegandole in contesti progettati e
programmati.
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Musei cittadini
Nell’ambito della valorizzazione dei musei cittadini l’Ente dovrà prevedere un programma di sostegno dell’attività delle
Fondazioni “Istituto di belle arti e Museo Leone” e “Museo Borgogna” con la finalità di favorire le attività programmate
in sintonia con le politiche culturali del Comune di Vercelli.
Con tali finalità proseguirà l'attività del MAC Bruzza che si sta rivelando un positivo mezzo di traino e sviluppo, con la
realizzazione di progetti artistico-educativi a corredo di eventi culturali in grado di coinvolgere in modo capillare sempre
più ampie fasce di popolazione. Verrà costantemente aggiornato un sito specifico dedicato all’attività e alla promozione
del Museo Archeologico Comunale. Gli spazi del MAC saranno utilizzati inoltre per la realizzazione di eventi culturali con
l’obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori.
Nella stessa direzione e con le medesime finalità si prosegue ed amplia la collaborazione con i Musei Borgogna e
Leone, prevedendo visite al Museo del Teatro. Sarà sviluppato il rapporto con il mondo scolastico, favorendo tra i
giovani la diffusione dell’informazione, del sapere e l’accesso motivato e consapevole ai luoghi di cultura e di interesse
storico, promuovendo la conoscenza della storia, delle tradizioni, del passato della nostra Città.
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Biblioteca civica
Il completo trasferimento della Biblioteca Civica nei locali destinati allo scopo presso l’ex Ospedale S. Andrea
rappresenta un percorso complesso che si svolgerà almeno in un triennio, condizionato dalla completa realizzazione del
progetto PISU, che consentirà alla Biblioteca, ad avvenuta attuazione, di diventare luogo di incontro e di progettazione
di molteplici eventi di carattere culturale ad ampio respiro, grazie alle nuove potenzialità che scaturiranno dalla diversa
organizzazione generale.
La Biblioteca Civica come "Piazza del Sapere", si configura come un luogo diverso da quello di soli archivi deputati alla
consultazione e alla conservazione, rappresentando una sorta di “welfare” della cultura, un territorio aperto a gruppi ed
associazioni, centro di riflessioni e di condivisione del sapere, nodo centrale di una rete con altre istituzioni culturali:
biblioteca non solo come luogo di studio, ma come spazio di pubblica lettura e di incontro.
Il progetto si attiverà per fasi successive:
la prima fase ha visto la realizzazione dello spostamento e della ricollocazione della Sezione a Scaffale Aperto e della
Sezione Ragazzi.
Alla riallocazione della Biblioteca Sezione Ragazzi e Sezione a Scaffale aperto presso i locali ristrutturati del complesso
Ex Ospedale S. Andrea con la conversione dei due servizi attuali in spazi aperti ai cittadini delle varie fasce di età, in
locali dotati di attrezzature adatte a trasformare la tradizionale fruizione del libro in occasioni di condivisione e di
comunicazione attuata nel 2017, ha fatto seguito la realizzazione della sezione Ragazzi nei locali adiacenti,
recentemente ristrutturati dove è stata allestita una nuova Ludo-Biblioteca Bambini e Ragazzi in Via Galileo Ferraris.
Sarà realizzata nel prossimo triennio la formazione del personale adibito al servizio, aperta agli operatori delle 22
Biblioteche aderenti alla Rete del Sistema Bibliotecario della Piana Vercellese, che consentirà di trasformare la
Biblioteca nell’ottica del nuovo approccio Biblioteca = “Piazza del sapere”, allo scopo di divulgare la nuova cultura del
servizio e il nuovo modo di “fare Biblioteca”.
La Biblioteca svolge il ruolo di capofila, previsto dalla Regione Piemonte, per favorire tra le biblioteche aderenti al
Sistema una maggiore utilizzazione del patrimonio librario, delle attrezzature mobili e dello scambio di iniziative e di
manifestazioni culturali.
Mediante la gestione integrata dei servizi bibliotecari e delle attività culturali, tese all’ottimizzazione delle risorse
economiche e in perfetta sintonia con gli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte, si faciliteranno l’accesso ai servizi
bibliotecari da parte dei cittadini, promuovendo la promozione del libro e della lettura.
A tal fine sono stati destinati fondi – in parte erogati dalla Regione Piemonte – per 4 filoni di attività rivolte alla Biblioteca
Civica e alle biblioteche del Sistema:
·
formazione del personale nel prossimo triennio si svolgeranno per addetti e volontari del Sistema
Bibliotecario, una serie di incontri formativi con personaggi qualificati del settore, relativi all’argomento delle
biblioteche viste come “piazze del sapere”, oltre ai consueti corsi di formazione e aggiornamento professionale
dedicati alle normali attività biblioteconomiche;
·
acquisto libri Sarà un obiettivo prioritario incrementare il fondo librario complessivo del Centro Rete e del
Sistema Bibliotecario. Per quanto riguarda la Biblioteca Civica si potenzierà il patrimonio librario della Sezione
Ragazzi e Scaffale Aperto che sono le sezioni maggiormente richieste dall’utenza e che si prestano
all’organizzazione di eventi di promozione della lettura, condivisibili con le biblioteche del Sistema. La Sezione
Generale, che possiede un’utenza prevalentemente composta da studenti e studiosi, richiede l’acquisto delle
opere in continuazione e l’aggiornamento delle raccolte bibliografiche, sia per l’aggiornamento, sia per
l’incremento del patrimonio bibliografico.
·
organizzazione di Incontri con gli Autori, con la creazione di un circuito itinerante che favorisca la
partecipazione dei cittadini nelle diverse biblioteche aderenti. Gli incontri saranno rivolti e differenziati per fasce
di età:
·
Incontri/laboratorio con autori di libri per bambini e ragazzi, esperti in letture ad alta voce, in scrittura
creativa, in erboristeria e scienze naturali, nel cibo sano e nel vivere bene, in coordinamento con le
scuole dell’infanzia e primaria, con la scuola secondaria di I e di II grado, con coinvolgimento dei
genitori;
·
Incontri con l’autore rivolti al pubblico adulto che si svolgeranno a Vercelli presso la Biblioteca, o in
sedi diverse e nei comuni aderenti al sistema;
Nello specifico si prevede:
·
La possibilità di incontri con gli autori presso la Biblioteca di Via Galileo Ferraris di Vercelli e nelle
Biblioteche del Sistema della Piana del Vercellese.
·
Incontri presso la Biblioteca di Via Galileo Ferraris di gruppi di lettura aperti a tutti;
·
Sono previsti “Speed date letterari” alla ripresa dell’anno scolastico, con gruppi di 20 alunni per volta e
premiazione finale.
·
laboratori didattici nell’ambito dell’evento “Fattoria in città” rivolti a bambini e ragazzi;
·
possibilità di partecipare a varie iniziative di promozione alla lettura per adulti e bambini: in tale ambito è
compresa l’adesione annuale della Biblioteca Civica al concorso letterario “Incipit offresi” promosso dalla
Regione Piemonte, l’organizzazione dell’evento nazionale annuale “Letti di notte”;
·

digital lending Sarà rinnovato l’abbonamento al servizio di digital lending, attivo presso la Biblioteca Civica,
Centro Rete del Sistema Bibliotecario della Piana Vercellese, con l’obiettivo di migliorare e potenziare il
servizio erogato dal Centro Rete e dalle Biblioteche aderenti, ampliandone l'informatizzazione in modo
sostanziale. Viene offerto così un servizio che dà la possibilità di prendere in prestito materiale come e-book,
musica, giornali, agendo facilmente dal proprio pc, tablet, smartphone o e-reader e inoltre, con il prestito
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Interbibliotecario Digitale, anche di prendere in prestito libri che sono in biblioteche diverse, rispetto a quella
dove l’utente è iscritto.
A seguito della sottoscrizione di una convenzione, la Sezione Provinciale di Vercelli dell’Unione Ciechi di Vercelli ha
realizzato presso la Sezione Scaffale aperto della Biblioteca in Via Galileo Ferraris, il progetto “Biblioteca
Accessabile”, mettendo a disposizione video ingranditori ad alta definizione e personal computer con screen reader
con sintetizzatore di voce, offrendo l’opportunità a coloro che hanno difficoltà nella lettura tradizionale attraverso il
canale della vista, creando facilitazioni di apprendimento attraverso l’analisi personalizzata del disturbo visivo, fornendo
il giusto supporto per agevolare la lettura dei testi. Il progetto è rivolto a ipovedenti gravi e ciechi assoluti, ma può
essere di supporto anche a chi ha ridotta capacità visiva, giovane o anziano, a causa di anomalie ottiche.
La Biblioteca inoltre partecipa al Progetto Nati per Leggere, con le Biblioteche del Sistema Bibliotecario della Piana
Vercellese. Nell’ambito del Progetto sono programmati laboratori dedicati alle Scuole dell’Infanzia e corsi per lettori
volontari.
La consueta partecipazione della Biblioteca Ragazzi all’iniziativa “fattoria in Città” prevede 6 giorni di laboratori creativi
e letture animate presso la Sezione Ragazzi.
Prosegue infine il piano di Restauro conservativo di manoscritti e preziosi materiali dell’Archivio storico con il
restauro di preziosi documenti archivistici da salvaguardare.
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Scuola comunale di musica F.A. Vallotti
La scuola Vallotti è sempre stata storicamente il cuore della cultura musicale della città di Vercelli fin dal lontano
1729. L’Istituzione continua oggi a perseguire tra i propri fini peculiari la promozione dell’attività didattica musicale
nella sua più ampia estensione artistico-educativa, al servizio di tutta la collettività, integrando tutte le fasce d’età tra i
propri iscritti.
Tra le dotazioni di cui dispone, l’Istituzione annovera anche una ricca biblioteca che comprendente circa 12.000
“pezzi”, tra libri, manoscritti, spartiti, volumi a stampa, ed è operativa per alcune ore settimanali tramite incarico ad
una qualificata figura professionale. La collocazione della Biblioteca nei nuovi locali ubicati al piano terra
dell’Istituzione oltre ad aver consentito una migliore sistemazione organizzativa del materiale, costituisce un aspetto
notevolmente migliorativo per la fruibilità della stessa da parte dell’utenza anche in considerazione dei maggiori spazi
al piano terreno.
Quale strumento di gestione e di sviluppo integrata nel sistema culturale cittadino, l’Istituzione opera in regime di
autonomia progettuale e autonomia gestionale. Informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e
economicità, osservando l’obbligo del pareggio di bilancio.
L’approvazione del "Progetto didattico-concertistico per il triennio 2017-2020 istituzione scuola musicale F. A.
Vallotti”(in scadenza il 31.7.2020), oltre alla conferma della attività tipica di formazione musicale degli allievi, ha
previsto e prevede attività che sono orientate anche al “mondo dello spettacolo” inteso come produzione musicale,
teatrale e coreutica.
L’adozione del progetto triennale effettuata in via sperimentale per il triennio 2017-2020 si è rivelata modalità
funzionale e strategica per la programmazione non solo delle attività tipicamente ordinarie di formazione musicale
degli allievi frequentanti la scuola. Si ritiene, pertanto, pertinente la conferma dell’utilizzo di tale modalità prevista dal
C.d.A. dell’Istituzione con la predisposizione ed approvazione di un nuovo “Piano triennale” 2020-2023 per garantire il
funzionamento dell’Istituzione, per la naturale prosecuzione di quanto avviato e realizzato nel primo triennio e per la
programmazione organizzativa delle numerose nuove attività ed iniziative anche di sviluppo della scuola stessa, ivi
comprendendo l’evoluzione del progetto Educational con il maggiore coinvolgimento delle scuole, l’integrazione di
nuovi insegnamenti musicali e soprattutto l’avvio e la costruzione di un sito specifico dedicato alla istituzione e l’avvio
di un sistema di comunicazione dedicata che dovrà consolidarsi nel nuovo triennio, ivi comprendendo nel piano di
sviluppo del “nuovo progetto” triennale, quale indirizzo generale e non esaustivo, le attività già poste in essere con il
primo progetto.
Gli ambiti di interesse del piano triennale, il cui elenco non ha carattere esaustivo e tassativo ma di mero indirizzo,
sono rappresentati dalle seguenti indicazioni :
1. Progettazione e definizione attività, tematiche e percorsi formativi con conseguente riorganizzazione dei corsi e
laboratori finalizzati a realizzazione di spettacoli intermedi, di fine anno e di promozione dell’attività della scuola;
2. Valorizzazione del patrimonio bibliografico presente all’interno della biblioteca musicale della scuola (realizzazione
di concerti e spettacoli con utilizzo di materiale inedito, commissione di nuove opere, attivazione di edizioni musicali
proprie, ecc.);
3. Ampliamento del Progetto Educational indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado con la finalità di incentivare
l’arte dell’ascolto (realizzabile con destinazione di quote di ore di docenza, composizione di fiabe musicali su vari
generi, lezioni collettive, concerto finale, ecc);
4. Ricostituzione della banda cittadina finalizzata alla partecipazione agli eventi di rilevanza pubblica e manifestazioni;
5. Collaborazione, convenzioni e scambi con conservatori italiani e stranieri;
6. Attivazione di protocolli di collaborazione con scuole musicali e artistiche del territorio (cittadino, provinciale e
regionale);
7. Sviluppo del percorso formativo attivato con relativa certificazione finale del raggiungimento delle competenze con
validità riconosciuta un ambito europeo (Certificazioni europee);
8. Prosecuzione nella attivazione di Master Classes, Seminari e Corsi di perfezionamento anche a studenti esterni
alla scuola;
9. Mantenimento di Concorsi interni per attribuzione di borse di studio;
10. Ampliamento del dipartimento Classico (nuove cattedre di strumento elencate in dettaglio nel progetto) e
previsione di attivazione di un orchestra da camera giovanile e sinfonica giovanile;
11. Ampliamento del dipartimento Popular (nuove cattedre di strumento Jazz e Pop elencate in dettaglio nel progetto)
e previsione di realizzazione di un orchestra Jazz;
12. Realizzazione di eventi e stipula convenzioni finalizzate a favorire il graduale inserimento degli studenti più
meritevoli nel mondo del lavoro legato allo spettacolo.
13. Mantenimento e prosecuzione delle attività nel Settore Sociale: Rapporti con Enti ed Associazioni:
a. Convenzioni con Asl;
b. Convenzioni con istituzioni scolastiche statali, in particolar modo per la parte evolutiva del progetto Educational
c. Collaborazioni con associazioni culturali.
14. Avvio di un sistema strutturato di comunicazione e miglioramento dell’attuale sito istituzionale con
l’implementazione dello stesso anche su aspetti ed elementi di carattere non solo statico
15 Mantenimento degli interventi ed attività concertistiche sia in riferimento agli spettacoli di fine anno, ai saggi di
classe, a concerti vari e sia alla valorizzazione del patrimonio musicale cartaceo della biblioteca della scuola, al
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coinvolgimento anche di ex allievi fino a progetti specifici per il recupero delle periferie.
Oltre alle proposte progettuali che saranno sottoposte al C.d.A. per la relativa valutazione ed approvazione
nell’ambito del nuovo progetto triennale di sviluppo, in coerenza con le relative risorse di bilancio per annualità di
riferimento e programmazione.
Come rimarcato nei precedenti documenti di programmazione attraverso la valorizzazione costante e continua
dell'importante tradizione che vanta la scuola vercellese si ritiene utile promuovere, incrementare e potenziare
l’Istituzione anche attraverso iniziative ed eventi che la leghino alla città. Si ritiene interessante continuare a
promuovere attività di partecipazione nelle forme opportune al concorso Viotti e agli eventi cittadini. Proseguirà la
ricerca di possibilità di reperimento di fondi esterni, attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento con lo scopo
di ottenere maggiori risorse per le attività della scuola.
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Interventi in campo culturale
La promozione della cultura si intende anche come percorso di identificazione della comunità cittadina che, rinforzando
il senso di appartenenza ad una storia importante e ad un territorio ricco di istituzioni dedicate alla promozione culturale,
storica e artistica, si rende capace di crescita e di apertura.
L’attuazione di interventi in campo culturale avverrà valorizzando gli “spazi“ ed i “luoghi“ di interesse storico, artistico ed
ambientale della città, armonizzando le attività culturali comunali con quelle programmate da altri soggetti culturali attivi
sul territorio, al fine di ottimizzare l’offerta di manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali, confermando e sostenendo le
iniziative di successo già esistenti che abbiano già un eccellente riscontro e aggiungendo ad esse nuovi percorsi ed
iniziative.
In particolare con l’organizzazione di:
·
·

·
·
·
·
·
·

Stagione teatrale di prosa presso il Teatro Civico articolata in spettacoli diversi in grado di consolidare gli ottimi
livelli di pubblico e qualità raggiunti;
Stagione musicale che si consolida e rafforza nella convergenza delle scelte artistiche e tematiche, con le
tradizionali rassegne legate a Giovan Battista Viotti della Camerata Ducale, del Concorso Viotti della Società
del Quartetto e con iniziative innovative, con l’obiettivo di offrire un quadro variegato sulla musica, aperto ai
diversi generi musicali, anche organizzando MasterClass di jazz e altri generi musicali. Si prevedono concerti
all’aperto nell’area esterna (PISU);
Valorizzazione e rilancio del prestigioso Concorso Viotti, simbolo dell'internazionalità della Città di Vercelli;
Eventi musicali e tradizionali legati alla celebrazione della Settimana Santa;
Un ampio programma di mostre e appuntamenti culturali presso gli Spazi espositivi “Santa Chiara” e Foyer del
Salone Dugentesco, prevedendo anche la valorizzazione del complesso ex Ospedale, all’interno del progetto
PISU.
Organizzazione di eventi culturali legati al tema del riso, da declinare nelle varie arti: cinema, fotografia,
musica, spettacolo nonché per gli aspetti di ricerca scientifica anche legati all'alimentazione.
Si prevede l’organizzazione di un evento ricorrente dedicato al “Fumetto”, per attrarre giovani del nord Italia
attraverso la presenza di fumettisti di fama nazionale.
Proseguiranno in Città le visite guidate per la conoscenza e valorizzazione del ricco patrimonio artistico,
architettonico e archeologico vercellese.

Si dovrà pensare alla musica classica, sinfonica e lirica ma anche a quella per i giovani, cercando da una parte di
proporre concerti di grande rilievo in spazi idonei, ma anche spettacoli distribuiti durante l'anno e nella bella stagione
all'aperto coinvolgendo le realtà del mondo giovanile vercellese.
Si riattiveranno forme di collaborazione internazionale per la realizzazione di grandi eventi presso lo spazio espositivo
ARCA, che tornerà ad assicurare una continuità di proposte di eccellenza nel campo dell’arte moderna e
contemporanea.
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Politica giovanile, sport e tempo libero
Missione 06 e relativi programmi
L’Amministrazione Comunale intende valorizzare lo Sport
e le associazioni sportive come strumento di
aggregazione, per tutte le fasce di età, rivitalizzando e
creando opportunità di sviluppo per le società sportive
dilettantistiche. Un altro obiettivo primario è portare a
Vercelli competizioni di livello extraprovinciale, regionale
e nazionale, puntando anche a eventi internazionali,
valorizzando sportivi che competono in categorie
superiori in tutti gli sport, compresi i cosiddetti sport
minori, riqualificando gli impianti ove necessario. Si
individua l’opportunità di incentivare economicamente il
lavoro quotidiano svolto a favore dei giovani sportivi,
investendo su impianti idonei, con capienza e modernità
tale da creare un volano che possa anche attirare
sponsorizzazioni private per far crescere ancor più lo
sport cittadino.
Le funzioni esercitate in campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature, alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

665.191,09
0,00
0,00

678.332,54
0,00
0,00

671.276,70
0,00
0,00

665.191,09

678.332,54

671.276,70

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

3.084.083,32
0,00

1.420.000,00
0,00

715.000,00
0,00

Spese investimento

3.084.083,32

1.420.000,00

715.000,00

Totale

3.749.274,41

2.098.332,54

1.386.276,70

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06
Programmi
L'Amministrazione Comunale riconosce allo sport una funzione sociale primaria nella crescita e nello sviluppo fisico e
morale dei cittadini di ogni fascia di età, per questo favorisce la promozione delle attività sportive e sostiene le iniziative
e la diffusione dell’associazionismo sportivo in città.
In particolare sarà proseguita l’attività motoria dedicata alla terza età e sarà previsto il sostegno alle attività rivolte alla
prima infanzia, riconoscendo il valore dello sport come corretto stile di vita e promozione del benessere. La Città si
impegna a realizzare gare di alto livello come gare di scherma di grande importanza e a organizzare gare di altri sport
che potranno portare a Vercelli migliaia di spettatori. Tutti gli sport anche i minori devono essere sostenuti. Ogni scuola
di sport è scuola di vita, disciplina, applicazione, agonismo, volontà di arrivare al risultato.
La Città di Vercelli ha un grande patrimonio sportivo e si auspica che questa grande risorsa cresca sempre di più. La
scherma e il trofeo Bertinetti, il Trofeo internazionale di tennis “Città di Vercelli”, la manifestazione ciclistica “Vercelli
che pedala”, il tiro a volo e l'atletica, la ginnastica e lo skating, l'hockey e la pallavolo, il baseball, il basket, le arti
marziali e le altre discipline saranno tutte supportate con attenzione dal Comune.
La Pro Vercelli Calcio verrà seguita con grande attenzione come desidera ogni Vercellese e si provvederà a definire il
ritorno dei trofei storici della squadra a Vercelli dando agli stessi idonea sistemazione.
Relativamente all’impiantistica sportiva, il Comune affida in gestione a società sportive cittadine n. 27 impianti sportivi,
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tra cui lo stadio, il palazzetto Pregnolato, n. 8 campi di calcio rionali 1 campo da rugby, 1 campo da baseball, 4
bocciofile, 2 strutture per il tennis, 2 per arti marziali ed una sala scherma. Gestisce direttamente n. 3 impianti sportivi:
Campo di atletica e 2 palazzetti e concede n. 7 palestre scolastiche in orario extrascolastico a società sportive per
sport quali pallacanestro, pallavolo, tennistavolo, ginnastica artistica ed atletica.
E’ intendimento dell’Amministrazione instaurare una stretta collaborazione con il mondo della scuola, finalizzata a
promuovere l’attività sportiva per bambini in età scolare, tramite progetti specifici.
Sarà cura dell’Amministrazione fare una raccolta dei dati riguardanti gli impianti sportivi, al fine di rendere trasparente
tutta l’attività sportiva degli impianti comunali.
Si provvederà alla razionalizzazione dell’utilizzo dei numerosi impianti sportivi comunali curando il miglioramento
dell’efficienza e dedicando impegno costante per evitare il degrado delle strutture.
Si porrà particolare attenzione all’assegnazione in gestione a Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione
sportiva o Federazioni nazionali, di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, cioè impianti che erogano ai
cittadini servizi sportivi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto
d’impresa.
Pertanto si procederà ad attivare procedure ad evidenza pubblica distinguendo tra impianti con rilevanza economica ed
impianti privi di rilevanza economica. In caso di impianti privi di rilevanza economica si provvederà in via preferenziale
all’affidamento a Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva o Federazioni nazionali, sulla base di
criteri generali ed obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.
E’ intenzione di questa Amministrazione organizzare convegni che promuovano stili di vita improntati al fitness e
all’alimentazione corretta in un’ottica di benessere generale della popolazione, ma anche in un’ottica di futuro
anti-aging della Città.
L’Amministrazione intende inoltre proseguire con un programma che permette ai ragazzi disabili di poter svolgere
attività fisica nelle palestre comunali, superando gli ostacoli costituiti dalle barriere architettoniche.
Progetti
1
Organizzazione di importanti gare Regionali e Interregionali di atletica presso il campo Comunale di Atletica “Azzurri
d’Italia”, con la partecipazione di atleti provenienti da regioni limitrofe, per la valorizzazione e la promozione
dell’impianto comunale oggetto di una consistente ed accurata ristrutturazione.
2
Organizzazione della Festa dello Sport, annuale grande evento della durata di due giorni che riunisce centinaia di
giovani e meno giovani in esibizioni e dimostrazioni di tutte le discipline sportive, animando la città in una kermesse
che divertendo, promuove tutti gli sport.
3
Organizzazione della corsa non competitiva di 10 KM “CORRI VERCELLI”, aperta a tutti. Con questa iniziativa
l’atletica, declinata nel running o nella semplice camminata, si connota come sport per tutti, per il benessere fisico, il
gusto di correre o camminare e soprattutto per il piacere di fruire degli spazi che appartengono alla nostra Città in
modo dinamico e condiviso.
4
Organizzazione della marcia COLOR RUN. Color Run è una “fun run”, cioè un evento internazionale che si svolge in un
contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, la felicità e l’armonia. I partecipanti non
devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa
durante la quale, ad ogni chilometro, saranno cosparsi di colori alimentari, per giungere all’arrivo dove avrà poi inizio
una grande festa di musica e di colori.
5
“PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE”
L’obiettivo che questo progetto si prefigge è di sviluppare nei giovani maggiore consapevolezza dell’importanza dei
benefici derivanti dalla pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa, sia intesa come ricerca del benessere fisico,
psichico e sociale dei giovani e dei disabili, sia come strumento di prevenzione della malattia.
Con questo progetto si intende sia promuovere attraverso il gioco l’attività sportiva e la motricità ricreativa, sia favorire
un avviamento consapevole alla pratica motoria degli scolari di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado.
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Coerentemente con l’obiettivo generale attraverso l’attuazione del progetto si intende perseguire i seguenti obiettivi
specifici attraverso due separate attività:
“Amico Sport dell’Infanzia”
“Cresci Sportivo” per bambini delle elementari
“Classi in movimento” per ragazzi delle scuole medie
Il progetto “AMICO SPORT DELL’INFANZIA” nasce dalla collaborazione con MIUR e ASL per promuovere la pratica
motoria ed è riservato ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia. E’ previsto anche l’intervento specifico del
Pediatra e del Nutrizionista per dare consigli alle famiglie sullo stile di vita da adottare per il benessere del bambino.
Con il progetto “CRESCI SPORTIVO” si intende far conoscere agli alunni della scuola primaria una vasta gamma di
discipline sportive sotto la guida di istruttori qualificati e figure professionali, tenendo conto della presenza di bambini
diversamente abili.
Il progetto viene diversificato a seconda della età dei bambini: per le 1°,2°,3°, attività motoria di base per sviluppare
capacità e abilità senso-percettive attraverso il gioco; per le 4° e le 5° programmi per ciascuna classe da scegliere
nella vasta gamma di discipline sportive che verranno all’uopo convenzionate.
Le attività sono condotte da docenti di scienze motorie; nel caso di studenti con disabilità, si garantisce ulteriore
personale specializzato.
Il numero di moduli sarà strettamente legato al numero di discipline presenti, ed ogni modulo formativo sarà a costo
zero per ciascun allievo.
Con il progetto “CLASSI IN MOVIMENTO” si intende coinvolgere le classi della scuola secondaria di primo grado,
prevedendo corsi da scegliere fra le federazioni del territorio, condotti da tecnici delle federazioni sportive. Il progetto
prevede moduli formativi per ogni classe per promuovere la pratica dello sport.

“Come indicato dalle “Linee programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio 2019-2024” è specifico
intendimento dell’Amministrazione promuovere e favorire la pratica dello sport sul territorio attraverso l’ampliamento ed
il miglioramento qualitativo dell’offerta sportiva in ambito pubblico. Al fine di poter dare concreto avvio ad interventi di
adeguamento degli impianti sportivi pubblici è stato stabilito di aderire al Bando “Sport Missione Comune – Bando
2019” di cui al Protocollo d’intesa A.N.C.I. – Istituto Credito Sportivo, formulando istanza di partecipazione attraverso
un progetto unitario di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Palapiacco” per un importo complessivo pari ad
€. 750.000,00, che prevede la sistemazione del campo da gioco, l’adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici e
la sostituzione della centrale termica oltra all’adeguamento di tutti gli impianti. I lavori dovrebbe vedere il compimento
dei lavori entro il 31.12.2020 al fine di consentire il rientro delle società al fine dell’utilizzo dell’intero impianto sportivo
che durante i lavori, ovviamente, non potrà essere utilizzato.
Proseguono invece i lavori di completamento degli impianti oggetto di intervento del Bando Missione Comune del 2018
che, per ovvie ragioni di calendario, non hanno trovato l’ultimazione entro il 2019; a lavori ultimati sarà possibile
utilizzare la nuova pista di atletica del campo Coni dotata delle nuove tecnologie smart che consentiranno un utilizzo
tecnologico che sarà molto utile alle Società sportive che si avvarranno dell’impianto sportivo.
Proseguono i lavori di riqualificazione dell’impianto natatorio comunale di via baratto che hanno visto la ripresa nel
corso del 2019 e che dovranno essere completati entro l’inizio della stagione estiva.
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Politiche giovanili
POLITICHE GIOVANILI
Le tematiche sulle quali si svilupperà il programma dell’Amministrazione nei prossimi anni, sono in linea con
quanto indicato in documenti di respiro europeo, quali la Carta europea per la gioventù, il Libro Bianco per la Gioventù e
l’Agenda 2020 della Commissione Europea che delineano un quadro d’insieme sulla condizione giovanile, tracciando
una sintesi dei provvedimenti da assumere a favore dei giovani in tutta Europa.
L’impegno verso le giovani generazioni intende essere sinergico e trasversale a tutti gli ambiti e settori della città,
assunto dall’intera Amministrazione. Fare politiche giovanili esprime la capacità di una comunità di occuparsi di se
stessa poiché si preoccupa di investire sul proprio futuro.
Lavoro, formazione, informazione orientativa e creatività sono i temi intorno ai quali si sviluppa una serie di azioni
da realizzare attraverso una gestione delle risorse, in grado di garantire pari opportunità, massima partecipazione e
interazione dei cittadini ad ogni livello.
Si intende sviluppare una strategia per i giovani che, partendo da una definizione di politiche giovanili, individui gli
ambiti di azione e il metodo di lavoro. Le politiche giovanili sono l’insieme di mezzi, opportunità, strumenti e percorsi
giovanili per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia
e status di piena cittadinanza. Relativamente agli ambiti di azione, si osserva come la transizione al mondo adulto
coinvolge ogni ambito specifico della vita quotidiana per i giovani, in particolare, il loro orientamento, la loro crescita ed
educazione e la creazione di opportunità espressive, formative e professionali. Più ancora, risulta importante un
approccio trasversale, capace di connettere ambiti differenti e contrastare la dispersione delle proposte e delle risorse.
Per tale motivo, come metodo di lavoro, si propone di ottimizzare le differenti iniziative per i giovani, in forma
coordinata, trasversale e in ascolto dei giovani e della città.
Gli obiettivi principali individuati nella ricerca di una strategia locale, coerente ed integrata con il quadro di
riferimento europeo sono:
·
sviluppare meccanismi di partecipazione, progettazione condivisa e promozione di sinergie
·
costruire progettualità e partecipazione nei luoghi di produzione di socialità, creatività e servizi dei giovani
·
promuovere opportunità di orientamento, formazione e inserimento nel mondo lavoro, in un'ottica di proficua
collaborazione tra enti pubblici e privati
·
sostenere i percorsi creativi dei giovani, la loro capacità di sperimentazione e di autogestione degli eventi e dei
progetti, intervenendo con strumenti di supporto e di promozione
·
far crescere il senso di appartenenza comunitaria e l'identità cittadina, riconoscendosi protagonisti attivi in una
Vercelli sempre più legata alle proprie tradizioni, consapevole del presente e proiettata nel futuro.
Azioni:
1. Coordinamento delle azioni per i giovani. Come accennato in premessa, si intende sviluppare una strategia
per le politiche giovanili che sia trasversale, coordinata e riflessiva.
Per tale motivo, come metodo di lavoro, si propone di: a) ottimizzare le differenti iniziative per i giovani,
prevedendo che ogni progettualità promossa da settori o uffici comunali a favore dei giovani 14-29 anni sia
ricondotta ad un tavolo di lavoro coordinato dai Servizi per i giovani; b) costituire una rete locale anche
con associazioni, istituzioni ed enti finalizzata a sviluppare un interesse autentico per i giovani e un disegno
condiviso e trasversale di politiche giovanili per Vercelli; c) sviluppare una riflessione sui giovani e il
cambiamento della città, fondata sullo studio delle dinamiche e dei bisogni giovanili, anche mediante lo
strumento della ricerca, dell’approfondimento e dello studio.
2. Informagiovani “Casa della ricerca”. Sviluppare le attività di informazione, comunicazione e supporto per la
creatività, l’orientamento formativo e la ricerca del lavoro, sia mediante la consulenza orientativa presso
l’Informagiovani (anche per giovani con difficoltà di inclusione) sia con eventi di orientamento (Recruiting day,
Job day come LO.V, workshop, laboratori…) e percorsi di gruppo (bilancio di competenze, orientamento alle
politiche attive del lavoro, esercizio di lingue straniere con tandem linguistici), sia con percorsi di crescita per
lo sviluppo di competenze sociali, relazionali e per la prevenzione delle problematiche giovanili, condivisi con
istituzioni formative, associazioni produttive e realtà imprenditoriali, promuovendo la creazione di una “Casa
della ricerca”, che dia slancio a nuove professioni, al lavoro e alla formazione dei giovani, condivisa con altri
enti e Comuni del territorio, e con la rete Piemontegiovani, costituita dalla Regione Piemonte, specialmente
con le realtà locali più sensibili allo sviluppo di reti collaborative.
3. Spazi e strutture per i giovani. Valorizzare i locali dell’Antico Macello di via Laviny, ristrutturati dal
programma PISU, per le attività informative, formative e di orientamento, per lo sviluppo della partecipazione e
aggregazione dei giovani e delle associazioni e per sostenere la creatività giovanile. La nuova struttura verrà
promossa come polo aggregativo e di attuazione di sinergie tra i gruppi giovanili e le Associazioni nell’ottica
della promozione della cittadinanza attiva. Recuperare i locali del vecchio Cinema Astra, come luogo di
aggregazione, destinandolo a teatro e sala cittadina. I nuovi spazi permetteranno il coinvolgimento dei ragazzi
e delle ragazze, per favorire la creazione di autonome espressioni culturali, iniziative, concerti, feste e
spettacoli, convegni e dibattiti.
4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza S/L). Promuovere e
coordinare, insieme con istituzioni formative, associazioni produttive e realtà imprenditoriali, stage, tirocini e
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (i quali prevedono nell’ultimo triennio almeno 90 ore
nei licei, 150 ore negli istituti tecnici e 180 ore nei professionali), facilitando la creazione di una rete
territoriale per i Percorsi, con gli Istituti scolastici e in sinergia con i principali attori produttivi ed
imprenditoriali del territorio. Nello specifico, si intende supportare l’organizzazione e promozione di progetti di
alternanza, con la promozione presso gli Istituti superiori dell’offerta di percorsi dell’ente comunale e proporre
agli Istituti scolastici di secondo grado specifici progetti di alternanza presso l’Informagiovani per realizzare, ad
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esempio ma non solo, la Settimana dei Giusti, con l’individuazione da parte di studenti e classi coinvolte,
nuove figure di Giusti cui dedicare un albero nel giardino dei Giusti “Iqbal Masih”, che fa parte del Network
internazionale di Gariwo.
Progetti innovativi. Investire sulla creatività giovanile, promuovendo e incentivando eventi quali la
sperimentazione di innovazioni artigianali e di avvio all’impreditoria nel centro storico e non solo in specifici
periodi dell’anno, la Festa della Musica, i servizi di sale prove, le attività di animazione e produzione artistica
(musicale, teatrale e delle altre forme espressive), la strutturazione di spazi pubblici con una buona copertura
di wi-fi, l’utilizzo di nuove tecnologie per la promozione del territorio, del turismo e del lavoro, finalizzate a
migliorare la qualità della vita e realizzare eventi di qualità, condivisi con enti del territorio, partecipati e dal
valore educativo che indirizzino verso una buona gestione del tempo libero anche in un'ottica di prevenzione
del disagio (abusi e vandalismo). Investire inoltre sulla comunicazione e il marketing dei Servizi per i giovani,
mediante un piano integrato che valorizzi l’impatto delle attività dei giovani e per i giovani, ricomprenda sotto il
marchio Vercelligiovani i brand Informagiovani e Serviziocivilevercelli, coinvolga i giovani nella individuazione
di forme attrattive e innovative di espressione, utilizzi le più avanzate tecnologie e i più diffusi canali digitali.
Progetto “Skills for talent”. In sinergia con l’ente formativo Formater e l’Università del Piemonte orientale, il
progetto approvato e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile si prefigge di realizzare
percorsi di orientamento al lavoro per studenti, universitari, giovani mediante incontri informativi, workshop
formativi, eventi per l’incontro domanda-offerta di lavoro, colloqui di orientamento e realizzazione del bilancio
delle competenze.
Partecipazione giovanile. Promuovere la partecipazione attiva dei giovani e delle associazioni giovanili
coinvolgendole in attività di programmazione, progettazione e animazione della città, anche con specifiche
iniziative e serie di iniziative, come Festival della creatività, Rassegne e Animazioni del territorio e attraverso
tutte le attività dell’ambito sportivo.
Problematiche dell’età giovanile. Promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione riguardo
tematiche quali bullismo, droghe, violenza, disturbi alimentari, disabilità; sostenere i giovani nei passaggi
importanti della vita, soprattutto ad esempio quello della genitorialità, con il coinvolgimento di esperti, istituzioni
e terzo settore.
I Giovani per la Cultura. Nell’ottica di contribuire ad accrescere il valore di Vercelli città della cultura, si
intende favorire il coinvolgimento dei giovani nel confronto con esperti e personaggi di rilievo, sviluppo dei
talenti vercellesi in ogni campo, realizzazione di progetti culturali in forma partecipata quali ad esempio il Book
crossing.
Servizio civile come percorso di formazione civica. Promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà
attraverso lo sviluppo del Servizio Civile Nazionale per il quale il Comune è capofila di un rete territoriale che
dal 2016 coinvolge otto partner in progetti relativi ad attività di tipo culturale, educativo, sociale e ambientale,
prevedendo: per i giovani una Scuola dell’Empatia con formazione alla cittadinanza attiva e alla non-violenza,
alla comunicazione empatica e alle competenze professionalizzanti (anche con lo svolgimento del Bilancio
delle competenze); per i numerosi operatori dei diversi enti partner percorsi di empowerment, facilitazione
della progettazione e valutazione dell’impatto sociale dei progetti; per la cittadinanza e il territorio il
conseguimento di importanti risultati negli ambiti di servizio e la realizzazione di iniziative di valore civile –
informate d’ora in avanti a criteri tematici annuali tra loro coerenti - quali la Festa dei popoli e la Giornata dei
Giusti dell’Umanità, contribuendo a rendere Vercelli città educativa.
Servizio civile universale. Al fine di sviluppare ulteriormente il Servizio civile, avendo aderito al nuovo
accreditamento per il Servizio Civile Universale nel corso del 2019 come capofila di una rete di 17 enti e
associazioni, si intende prevedere, come richiesto dalla normativa, la costituzione di un sistema coordinato di
risorse umane con il compito di assicurare la pianificazione, progettazione, promozione, selezione, gestione,
formazione e valutazione dei progetti, dei giovani, degli enti e del personale coinvolto.
Consiglio Comunale dei Ragazzi. Far crescere il senso di appartenenza e l'identità cittadina, con iniziative
come l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, palestra di educazione alla cittadinanza e alla
partecipazione.
Progetto di valorizzazione delle identità e delle tradizioni. In un contesto storico di omologazione culturale
di ampia portata, prevedere iniziative di ampio respiro che possano coinvolgere giovani di diversa
appartenenza etnica, religiosa e culturale al fine di favorire spazi di confronto tematico e azioni di sintesi, sì da
favorire sia una sana conservazione delle reciproche diversità sia una più consapevole gestione civile degli
spazi di condivisione valoriale.
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Turismo
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.
Si vuole disegnare una Vercelli vivace, dotata di un’offerta
varia, dinamica e di grande qualità anche in campo
turistico.
Tutte le occasioni culturali promosse dall'ente, comprese
quelle ricorrenti, nonché i grandi eventi di rilievo
extraterritoriale (come dettagliati nella missione 05)
contribuiranno ad aumentare l'attrattiva turistica della
Città.
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

77.500,00
0,00
0,00

84.000,00
0,00
0,00

84.000,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

77.500,00

84.000,00

84.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

21.873,45
0,00

55.000,00
0,00

35.616,20
0,00

Spese investimento

21.873,45

55.000,00

35.616,20

Totale

99.373,45

139.000,00

119.616,20

(+)
(+)
(+)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07
pROGRAMMA 01
Programma 01
Attraverso il consolidamento dell’identità culturale territoriale, la costruzione di prodotti turistici incentrati su attività
peculiari del territorio fornendo maggiore visibilità alle risorse di eccellenza la Città ha attivato un processo di
costruzione di un “prodotto di territorio”, in cui l’attrazione non è determinata da un settore, ma da una destinazione, ed
il valore attrattivo è dato dell’insieme delle componenti che, prese separatamente, sono prive di forza ma la cui miscela
in quel determinato contesto le riveste di unicità.
Motivazione delle scelte Disegnare una Vercelli vivace, dotata di un’offerta varia, dinamica e di grande qualità anche in
campo turistico. Predisporre una articolata serie di iniziative per poter attrarre sul territorio un nuovo turismo attraverso
la formulazione di progetti autonomi, di progetti promossi dagli attori locali e di progetti integrati con le azioni previste
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dagli altri territori.
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Assetto territorio, edilizia abitativa
Missione 08 e relativi programmi
Le strategie e le attività rivolte all'assetto del territorio
costituiscono i primi riferimenti di ogni politica di sviluppo
dello stesso e devono essere in grado di tradurre le
istanze espresse a livello locale in una visione strategica
di insieme
Gli Enti Territoriali, tra di essi i Comuni, da sempre sono
chiamati a governare le trasformazioni sul territorio. Gli
interventi di trasformazione urbana, se integrati con i
servizi a rete, le opere di urbanizzazione primaria, il
commercio, la tutela dell’ambiente ed in generale i servizi
ai cittadini, aumentano la qualità della città e del vivere in
città.
Ciò, normalmente, avviene a due livelli:
-in fase di programmazione e pianificazione, mediante la
predisposizione degli strumenti urbanistici generali e di
dettaglio (PRGC, PPE, PIP; PEEP, PEC, PdR), in
un’ottica di visione globale ed intersettoriale della città;
- in fase attuativa, mediante la regolazione dell’attività
edilizia dei privati, il controllo delle attività umane in
relazione al loro impatto sull’ambiente, la realizzazione
delle opere pubbliche programmate, realizzate dall’Ente
pubblico o a scomputo da parte del privato attuatore
dell’intervento di trasformazione.
Il vigente PRGC, approvato nel 2011, costituisce il
necessario quadro di riferimento per attivare le politiche
dell’Ente in un quadro organico e articolato di azioni. Il
Piano indirizza e coordina le attività del privato, stimola la
realizzazione di nuovi progetti, considera la realtà
territoriale e ambientale, le dinamiche e le opportunità
sociali ed economiche e propone obiettivi strategici
condivisi.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

773.692,55
0,00
0,00

814.259,92
0,00
0,00

807.778,95
0,00
0,00

773.692,55

814.259,92

807.778,95

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

50.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

50.000,00

0,00

0,00

823.692,55

814.259,92

807.778,95

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08
Programma 01
L’Ufficio di Pianificazione urbanistica gestisce la programmazione dell'assetto territoriale ai fini dell’attuazione dello
strumento di pianificazione generale e degli strumenti esecutivi di iniziativa pubblica e privata. Le funzioni attribuite si
esplicano in due principali attività:
- la diretta redazione di strumenti urbanistici, ove previsto da P.R.G.C.;
- la gestione degli strumenti urbanistici di iniziativa privata.
Vengono quindi effettuati accertamenti di conformità urbanistica, viene fornito supporto a procedimenti di localizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico, curati i procedimenti istruttori per l’approvazione di strumenti urbanistici
preventivi di iniziativa pubblica e privata, i procedimenti di rilascio dei relativi titoli edilizi, la redazione dei relativi atti
amministrativi.
Viene inoltre effettuato il monitoraggio sulla pianificazione esistente, ovvero l'aggiornamento del quadro conoscitivo del
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territorio, la costruzione di un quadro sinottico delle trasformazioni avviate dalla strumentazione operativa e da quella
attuativa. L’ufficio riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti; espleta le procedure relative alle diverse
fasi; promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti.
Nell’espletamento delle suddette attività fondamentali di settore, riveste particolare importanza la messa a sistema e la
diffusione delle banche dati territoriali ed in particolare:
- le elaborazioni tematiche, prodotti digitali e analisi GIS e predisposizione di servizi SIT online;
- la dematerializzazione dell’archivio cartografico;
- la gestione ed aggiornamento dei DB interoperabili del SIT (Open Data);
Tali attività permettono di rendere disponibile un quadro aggiornato delle trasformazioni in corso e – di conseguenza –
delle modificazioni economiche e sociali della città, oppure, al contrario, come diverse dinamiche economiche e sociali
incidano sulle possibilità e opportunità di trasformazione del territorio stesso.
Infine, essendo trascorsi ormai parecchi anni dalla realizzazione del Database Topografico, ovvero dell’archivio digitale
di oggetti territoriali che corrisponde all'evoluzione tecnologica della "Cartografia Tecnica Comunale", ed essendo
intervenute trasformazioni che hanno modificato profondamente il territorio comunale, si ritiene necessario un
aggiornamento di tale database cartografico, finalizzato a rendere maggiormente corrispondente la rappresentazione
topografica con i manufatti della Città, attraverso l'acquisizione delle modificazioni a partire dal corredo informativo
delle pratiche edilizie di autorizzazione e non più con dispendiosi sistemi di rilevamento aerofotogrammetrici,
indispensabili nelle fasi di impianto.
All’Ente locale, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa, è affidato il compito di disciplinare, mediante
apposito regolamento, l’attività edilizia e le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
A seguito dell’intesa, sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni e
con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti, si è reso necessario procedere alla redazione di una
nuova proposta di Regolamento Edilizio Comunale, destinato a sostituire il precedente, approvato con deliberazione
consiliare n. n. 75 del 9 settembre 2003 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48
del 20 aprile 2004. Il Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha completato nel mese di maggio 2018 una proposta di
nuovo regolamento, redatto in conformità ai contenuti della Deliberazione del Consiglio Regionale 28 novembre 2017,
n. 247 – 45856 di recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento
edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La proposta è stata approvata
dall’organo consiliare con atto n. 86 in data 28 giugno 2018, pertanto entro il termine del 30 novembre 2018 stabilito
dalla D.C.R. n. 289-25906 del 21 giugno 2018. Il nuovo Regolamento è composto da una prima parte, che contiene le
definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia, e da una
seconda parte, che riporta l’articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla
quale il Comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, stabilisce le norme che attengono
all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie,
dei cantieri e dell’ambiente urbano. Il nuovo Regolamento si caratterizza per l’uniformità, a livello nazionale, delle
terminologie e dei rimandi normativi e, per quanto riguarda le tematiche riservate all’autonomia comunale, la disciplina
prettamente comunane prevista è stata sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche del territorio nel rispetto
dell’autonomia locale. Nello specifico, disciplina le modalità costruttive degli edifici - garantendo il rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze e indica i
requisiti prestazionali degli stessi, con particolare riguardo al risparmio energetico – e costituisce lo strumento tecnico
per la definizione dei parametri edilizi e dei criteri per la loro misurazione, nonché per la definizione di norme costruttive
uniformi in termini sia tecnici sia qualitativi da utilizzare in fase attuativa.
In prosecuzione della attività di aggiornamento delle disposizioni regolamentari dell’Ente il Settore ha completato
l’assetto normativo di competenza relativamente alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, già
avviata con l’approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale e con la verifica di compatibilità
acustica, approvate rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/04/2004 e con
Deliberazione di G.R. n. 18-2704 del 12/10/2011 di approvazione del P.R.G.C. della Città di Vercelli.
Il Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha ultimato nel mese di maggio 2018 una proposta di Regolamento Acustico,
redatto ai sensi della Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’organo
consiliare. Il nuovo regolamento definisce apposite norme per il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle
emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento
acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore; lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni
temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione
qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità' di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore; la
concessione delle autorizzazioni in deroga. L’adozione del nuovo regolamento è finalizzata a stabilire le modalità di
attuazione della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai
fenomeni di inquinamento acustico, attuare i contenuti della classificazione acustica del territorio comunale in tutte le
sue articolazioni, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni
conseguenti all’inquinamento acustico e a dare corso all'attuazione alla disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili.
In ordine alla messa a sistema ed alla diffusione delle banche dati territoriali si rammenta che, così come illustrato
alla Missione 14 – programma 4 (cui si rimanda per approfondimenti), è stata approvata con deliberazione n. 194 del 6
giugno 2018 l’adesione all'Infrastruttura Regionale per l'informazione Geografica (I.G.R.), istituita ai sensi dell' art. 1
della L.R. n.21/2017 e finalizzata a consentire la condivisione tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati delle
informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di P.R.G.C. e di conseguirne gli obiettivi strategici proseguiranno le attività di
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Collaborazione e condivisione di progetto in sinergia con i soggetti attuatori/proprietari delle aree sui progetti di
trasformazione delle aree di conversione residenziale inserite nell’ambito normativo de “La città nel verde”. Pari
attenzione sarà rivolta alla riqualificazione della città attraverso interventi finalizzati alla riconversione e/o
trasformazione di ambiti urbani relativi al patrimonio pubblico e privato dismesso, che comprende sia i vuoti industriali
sia i numerosi immobili di proprietà di Enti che faticano ad essere reimmessi nella dinamica urbana e versano in stato
di progressivo abbandono.

La presa d’atto della profonda trasformazione dei processi di accrescimento urbano, contraddistinti da un costante
rafforzamento di attrattività dell’area metropolitana milanese, estesasi sino a Novara, e il marcato rallentamento dei
nostri processi demografici, ci costringe a strutturare nuove relazioni territoriali e a ridefinire le gerarchie spaziali (dalla
interpretazione del territorio come puntiforme, - analizzato come poli, centri e punti, - a lineare - analizzato come reti,
assi, flussi -), spingendoci a guardare verso nuovi motori di cambiamento, basati su identità, differenza e valori. Tali
considerazioni, che hanno trovato rappresentazione nel progetto di pianificazione generale, sono divenute luogo e
opere nella sua fase attuativa, rendendo evidente il significato del programma di rigenerazione che la Città ha
adottato.
La Città di Vercelli ha dunque attribuito alla rigenerazione urbana il ruolo di forte fattore di cambiamento, in grado di
stimolare opportunità riattivando la circolazione di persone, idee e risorse in luoghi identitari del territorio che avevano
perso funzione ed erano divenuti spazi di degrado fisico e sociale. La necessità di restituire interesse a questi luoghi,
tutti centrali, ci spinge a reinterpretare i bisogni dei cittadini, tenendo conto della domanda di vivibilità urbana,
sicurezza, salute e benessere psicofisico e, a fronte delle incertezze determinate dalla globalizzazione, dai
cambiamenti climatici e dalle nuove tecnologie, erigere fiducia e realizzare paesaggi vitali dove vivere, lavorare,
studiare e crescere. Puntare sulla sua qualità urbana e sulla sua accessibilità, consentirà tra l’altro di attivare o attrarre
nuove risorse imprenditoriali e insediamenti produttivi, attenti alla qualità dei luoghi e delle persone.
Riprendere e dare impulso alle diverse aree strategiche sarà quindi obiettivo dell’Amministrazione anche per
promuovere azioni di politica abitativa in grado di dare impulso a nuove idee di progetto attente alla riduzione dei
consumi energetici e destinate a nuovi e diversi modelli di abitativi, utili a dare riscontri in termini di sviluppo e di
valorizzazione alle specificità economiche, sociali e insediative del territorio vercellese e attrattività anche verso nuovi
cittadini.
In merito all’accessibilità occorre porre altresì impegno per rafforzare gli assi portanti della viabilità impegnandosi
perché Vercelli sia sempre più “Capoluogo e Città di quadrante” relazionandosi con tutti i Comuni del territorio
migliorando e incrementando le collaborazioni, attivandosi tra l’altro per un accordo di programma che veda coinvolta
la Regione perché siano potenziati gli assi di connessione tra Vercelli e Novara sia stradali che ferroviari. In questo
orizzonte si situa il completamento la trasformazione dell'intera area della stazione con il recupero della zona
dell’oltre ferrovia grazie all’investimento da parte di RFI per il recupero dell’immobile- e della zona a nord della ferrovia
già in parte concretatasi grazie al prolungamento oltre il 2° binario del sottopasso ferroviario e alla realizzazione
parziale del parcheggio, ora da completare attraverso la demolizione e bonifica del fabbricato retrostante a nord, e il
ridisegno di piazza Roma a sud. Tale progetto passa necessariamente dalla ridefinizione della viabilità e il
perfezionamento delle procedure di acquisizione dell’ex centrale di incenerimento della lolla del riso.
Analoga cura sarà posta su progetti già avviati su luoghi della Città, esterni al centro storico, quali il Lungo Sesia, già a
partire dalla riprogrammazione del “ progetto periferie” e dalla rimodulazione di alcuni interventi di valorizzazione, quali
quello dell’area ex Montefibre. L’impegno dell’Amministrazione contemplerà l’ex Colonia elioterapica, per cui è già
stato richiesto alla Regione Piemonte, il rinnovo del comodato che, nelle intenzioni regionali, dovrà promuovere un
intervento pubblico/privato per consentire la risistemazione dell’edificio anche attraverso possibili nuovi usi, attività e
servizi, che producano non solo la riqualificazione dell’immobile ma anche delle aree circostanti e le sponde del Sesia,
permettendo a Vercelli di inserirsi nella rete ecologica del Fiume e del Bacino del Po e delle Ciclovie regionali. Un
percorso strutturato infatti ne permetterà la fruizione ciclopedonale sino all’area del parco Korzack, ove si potrà
raggiunge l’ampia area sull’argine di golena oggetto di riqualificazione ambientale attivata grazie ai finanziamenti
regionali finalizzati alla eliminazione della infestante Reinutria Japonica, per poi spostarsi attraverso il nuovo tracciato
della ciclabile su Corso Giovanni Paolo II e proseguendo verso Casale. In uno sforzo di coopianificazione con l’ASL
VC, potrà essere avviato anche il recupero, almeno naturalistico, dell’ex Bertagnetta, che permetterà di comporre,
insieme alle aree del Lungo Sesia, un grande parco cittadino rendendo disponibili nuovi spazi polifunzionali per il
tempo libero.
Il fiume Sesia e le acque dei canali irrigui sono e rimangono un paesaggio connotante della Città ma non sempre sono
solo tracce quiete. La dinamicità dei corsi d’acqua impegna, infatti, la pianificazione e programmazione alla ricerca di
finanziamenti per le manutenzioni, ossia l’insieme delle operazioni tecniche e specialistiche necessarie per
mantenere in buono stato ed in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni d’equilibrio
le sponde ed in efficienza le opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica. Grazie al finanziamento ottenuto
con Decreto Commissariale 5-FP del 26 febbraio 2020, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) avvierà
l’intervento di adeguamento dell’argine in sponda destra del fiume Sesia inalzandolo allo scopo di migliorare la
sicurezza di una parte di città. Altri interventi di messa in sicurezza riguarderanno il reticolo minore; proseguono infatti
le attività iniziate avvalendosi di fondi regionali e dell’Accordo di programma con l’Associazione Irrigua Ovest Sesia per
migliorare l’officiosità idraulica del Canale Cervetto. Il risezionamento dell’alveo permetterà di salvaguardare le
dinamiche idrauliche naturali del torrente e favorire il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico.
Analogo intervento è in corso di ultimazione da parte dell’Amministrazione Comunale sul Fosso San Martino – nella
porzione compresa tra via Trattato di Roma e via Monte Bianco- relativamente al quale è già stata realizzata la messa
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in sicurezza idraulica del tratto principale. La realizzazione dell’intervento in largo Torino, relativo al completamento
della sistemazione idraulica del reticolo minore per la messa in sicurezza del centro abitato in esecuzione del Secondo
Atto Integrativo all’Accordo di Programma, permetterà di ridurre il rischio idrogeologico dell’ambito salvaguardando la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
Sempre in evidenza, allo scopo di ricercare utili finanziamenti, è il tema del Canale Scolmatore delle acque, che
permetterà di salvaguardare l’intero abitato liberando i canali che scorrono all’interno del centro cittadino oltre quelli
delle zone industriali, dalle acque derivanti dall’urbanizzazione.
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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Missione 09 e relativi programmi
All’ente sono attribuite le funzioni in materia di gestione
del territorio e dell’ambiente. L’importanza di tali
tematiche richiede una attenta programmazione delle
attività connesse alla tutela ambientale e delle risorse
naturali, alla salvaguardia idrogeologica, alla difesa del
suolo, dell’acqua e dell’aria dall’inquinamento Rientrano
nell’ambito della tutela ambientale anche il funzionamento
e la fornitura dei servizi connessi all’igiene ambientale, lo
smaltimento dei rifiuti e il 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 politica ambientale del prossimo triennio sarà orientata
verso il recupero e la conservazione del territorio, anche
attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio naturale,
di informazione ed educazione ambientale uno stile di vita
ambientalmente virtuoso.
Gli
obiettivi
prioritari
della
missione
mirano
all’informazione ed alla responsabilizzare del cittadino
verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo
socio/economico del territorio, il più possibile compatibile
con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.
Rientrano le azioni volte a perseguire attraverso
l’ottimizzazione della raccolta differenziata, l’utilizzo di
mezzi di trasporto pubblico o ecologicamente non
impattanti (auto elettriche, biciclette ecc.), ……
migliorando infine il controllo dei fattori di inquinamento,
affrontando le varie situazioni problematiche con
maggiore incisività.
Le scelte di politica ambientale sono finalizzate all’idea di
sostenibilità e alla salvaguardia della biodiversità, con un
forte impegno nella tutela di acqua, aria, suolo.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

9.459.095,93
0,00
0,00

9.453.026,44
0,00
0,00

9.450.522,89
0,00
0,00

9.459.095,93

9.453.026,44

9.450.522,89

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

158.007,96
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

158.007,96

0,00

0,00

9.617.103,89

9.453.026,44

9.450.522,89

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09
Programma 01
Il territorio comunale di Vercelli è caratterizzato oltre che dal percorso del Fiume Sesia, da una diffusa rete di canali
irrigui che attraversano anche l’area Urbana edificata, il reticolo idrografico determina una carta di assetto
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idrogeologico “condizionante per la città”.
Saranno approfonditi i progetti tesi alla riduzione del rischio idrogeologico programmando gli interventi di
sistemazione idraulica contenuti all’interno di un programma operativo, già a suo tempo condiviso con la Prefettura, i
Comuni contermini, AIPO, AIOS e con la Regione Piemonte, per la difesa idraulica e la messa in sicurezza del
territorio, attraverso la manutenzione straordinaria dell’intero sistema irriguo.
Tra gli interventi in corso figura quello che l’amministrazione sta conducendo con il progetto per il risanamento delle
acque e la riqualificazione delle fasce fluviali del Fiume Sesia, in particolare per il contenimento della Reynoutria
japonica e la creazione di zone prative e arbustive-arboree in alcune aree ubicate lungo il Fiume Sesia (Parco
Korczac e Località Brarola). L’intervento scaturisce dall’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 - siglato con la Provincia di
Vercelli e l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – ed è finanziato dal contributo di €
255.000,00 concesso in esito all’ammissione a finanziamento della richiesta a valere sugli stanziamenti regionali di
cui alla D.G.R. n. 38-6589 del 9 marzo 2018. Allo scopo è stato sottoscritto un comodato con i proprietari dell’ambito
prossimo alla lanca del Badiotto.
Coerentemente con le Linee Programmatiche di mandato e nell’ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile e
della tutela del territorio e dell’ambiente viene prevista la realizzazione delle seguenti azioni tese a perseguire i predetti
obiettivi strategici:

-

realizzazione degli interventi di rinnovo e miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione
pubblica della Città di Vercelli –Secondo Stralcio, sulla base del progetto redatto nel mese di Aprile 2019;

-

il potenziamento della rete delle piste ciclabili: la realizzazione di una nuova pista ciclabile in Corso Torino, oltre ad
influire a perseguire il risultato di miglioramento della città in materia ambientale e di eco-sostenibilità, influirà
positivamente all’incremento della sicurezza urbana, con particolare attenzione alla circolazione ciclistica;

-

lavori di sistemazione dell’area compresa tra via Derna e via Massaua volti alla realizzazione del un nuovo
parcheggio a servizio dell’area centrale della città che, oltre ad aumentare la disponibilità di aree da destinare alla
sosta influirà positivamente sulla sicurezza e sulla qualità urbana.

Ulteriori azioni a tutela della salute riguardano la bonifica e la rimozione di manufatti contenenti amianto. A tal fine
occorre individuare opportune linee di finanziamento (regionali e/o statali) stanziate il risanamento dell'ambiente a
valere sulle quali sarà possibile formulare istanze di contributo per accedere alle risorse necessarie per il
finanziamento degli interventi.
La tutela dall’inquinamento acustico è inserita negli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Il contenimento dell’inquinamento acustico è un tema
connesso all’Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili, in quanto la progressiva espansione della popolazione negli
agglomerati urbani determina un inevitabile incremento della domanda di mobilità ed un aumento delle attività sociali e
di intrattenimento potenzialmente causa di disturbo. Allo scopo di verificare e rivedere la classificazione acustica del
territorio comunale valutando l’eventualità di riclassificazioni derivanti dagli atti di pianificazione via via approvati a far
data dal 2011, è stato assegnato l’incarico per la Variante al Piano di classificazione acustica ai sensi dell’art. 5 comma
4 della LR 52/2000.
Nell’ambito del decoro urbano cittadino l’Amministrazione comunale intende istituire una figura di coordinamento tra il
Comune ed ASM al fine di ridurre le criticità attualmente presenti sul territorio, eliminando le aree degradate a causa
della presenza di discariche abusive. Tale azione è tesa ad ottenere un miglioramento dell’ambiente urbano.
In considerazione della scadenza del contratto relativo alla manutenzione e gestione del verde pubblico, vi è
l’intendimento di promuovere un nuovo appalto che preveda:
· riduzione della CO2 mediante l’aumento delle piantumazioni;
· miglioramento del decoro urbano attraverso la fornitura e posa di nuove fioriture, sia a terra che in vaso;
· incrementare l’attività di controllo della stabilità degli alberi, in considerazione degli avversi eventi climatici sempre
più frequenti, con particolare attenzione da porre nelle aree a maggiore frequentazione dell’utenza (parchi, giardini
e viali alberati).
Sempre in ambito di decoro urbano vengono svolte le attività di disinfestazione e di derattizzazione attraverso
l’affidamento rispettivamente:
· all’IPLA Piemonte, ente di supporto alla Regione Piemonte principalmente per la lotta alle zanzare e
secondariamente per la lotta ad specie dannose (cimice asiatica ed ifantria);
· a ditta specializzata per ciò che attiene l’attività di derattizzazione; il servizio viene affidato attraverso gara
d’appalto che prevede interventi su locali pubblici e presso le caditoie stradali a seguito di segnalazioni dei
cittadini.
- nell’ambito del Progetto WETNET, in collaborazione con la Provincia di Vercelli, l’Amministrazione comunale è
intenzionata a promuovere azioni di riqualificazione di aree urbane e periurbane degradate finalizzate alla realizzazione
di aree boscate con possibilità di fruizione da parte dei cittadini.
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Programma 02
In materia di tutela ambientale l’Amministrazione comunale intende favorire l’eliminazione dei manufatti contenenti
amianto (M.C.A.) presenti sul territorio del Comune di Vercelli, in particolare attraverso l’utilizzo di un finanziamento
regionale verrà istituito un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di M.C.A. seguendo le linee
guida del bando regionale.
Attraverso il Servizio Ambiente, in collaborazione con ARPA ed ASL, prosegue l’attività di controllo e monitoraggio
delle coperture in amianto private presenti sul territorio, attività effettuate mediante analisi del materiale ed eventuale
emissione di ordinanza di rimozione sulla base delle risultanze tecnico scientifiche rilasciate dagli Enti competenti.
Le predette azioni hanno l’obiettivo di ridurre complessivamente l’esposizione dei cittadini, migliorando la salute
pubblica.
Proseguono inoltre le attività del Servizio Ambiente, con il supporto di ARPA, Provincia di Vercelli ed ASL VC, in merito
ai procedimenti di bonifica in corso delle aree attualmente inserite nell’Anagrafe Regionale.
In tale ambito prosegue altresì il lavoro del “Tavolo Ambiente e Salute” costituito da ASL VC, Università P.O., Provincia
ed Arpa allo scopo di fornire agli Enti preposti ulteriore competenza scientifica in materia di salute pubblica.
E’ volontà dell’Amministrazione comunale ridurre la quantità di imballaggi in plastica attivando iniziative di
sensibilizzazione ed educazione ambientale. Tra le prime iniziative che si intende intraprendere vi è quella relativa alla
distribuzione di borracce in alluminio presso le scuole primarie pubbliche e private.
Programma 03:
Qualità dell’aria: in coerenza con le disposizioni emanate dalle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia –
Romagna, si stanno attivando sulla base delle rilevazioni fornite da ARPA Piemonte i relativi blocchi del
traffico in caso di superamenti dei valori limite del PM 10 (polveri sottili) secondo le Linee Guida della D.G.R.
piemontese.
Il Servizio Ambiente monitora l’andamento dei dati pubblicati sul sito dell’ARPA confrontandoli con gli altri
comuni capoluogo del Piemonte, sia per ciò che attiene i valori del PM10 sia, nel periodo estivo, i valori
dell’ozono.
Con riferimento alla tutela dell’inquinamento atmosferico, il Comune di Vercelli ha sottoscritto apposita
convenzione con la Provincia di Vercelli, che prevede il controllo degli impianti termici civili secondo le
disposizioni della normativa di settore vigente.
Programma 04:
La tutela del benessere degli animali e gli animali d’affezione in genere sono temi di interesse
dell’Amministrazione è perseguiti attraverso la gestione delle seguenti attività:
· controllo dell’attività affidata all’associazione “Baffi e Code” per la gestione del gattile comunale;
· affidamento al servizio veterinario dell’attività di sterilizzazione dei gatti randagi, successivamente da
inserire presso le colonie feline presenti sul territorio comunale o nel gattile comunale;
· attività di sensibilizzazione attraverso l’aumento delle adozioni di gatti, attività finanziata con fondi
regionali.
Il contratto per il servizio di canile, di prossima scadenza, continuerà ad avere anche l’obiettivo di promuovere
le adozioni e sensibilizzare al miglior comportamento tra uomo ed animale al fine di favorire la convivenza tra i
proprietari di cani e la restante parte della popolazione.
Motivazione delle scelte
La volontà di puntare su uno sviluppo sostenibile della città quale presupposto per vivere la città in un ambiente bello e
salubre, dove vivere “il bello” e “nel bello”, attraverso la promozione dell’uso di energie alternative, di una diversa
mobilità urbana, della riduzione, del riuso e del riciclo del rifiuto anche quali occasioni per nuova imprenditorialità.
Finalità da conseguire e obiettivi operativi
Perseguire obiettivi di risparmio energetico; incrementare la quota di rifiuti avviata al recupero; ridurre il rischio
ambientale sul territorio; migliorare la qualità della vita e dell’ambiente realizzando interventi capaci di creare nuova
imprenditorialità dalla green economy anche attraverso la promozione di gruppi di acquisto di energia green.
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Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la 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, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Per quanto riguarda la mobilità, il Comune di Vercelli
partecipa ad un progetto europeo di innovazione
denominato “DEAS - Data Economy Alps Strategy to
stimulate participation competitiveness and new business
in Alpine Space”, che si propone di sfruttare gli “Open
Data” al fine di offrire servizi innovativi, anche in materia
di mobilità, nei territori che si affacciano sulle catene
alpine. Il progetto finanziato a valere su Fondi Interreg,
vede il Comune di Vercelli partner di altri 11 enti
internazionali con Capofila la Regione Veneto. Tali
piattaforme mirano a facilitare l’apprendimento continuo
tra le organizzazioni che si occupano di politiche di
sviluppo regionale in Europa, al fine di migliorare il loro
modo di progettare e attuare le politiche sulla mobilità,
turismo, cultura e ambiente, per condividere le
conoscenza sviluppate nell’ambito del programma
medesimo a beneficio di tutti i partner del progetto e di
tutti gli attori della politica regionale.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

2.793.550,60
0,00
0,00

2.669.599,42
0,00
0,00

2.629.393,94
0,00
0,00

Spese di funzionamento

2.793.550,60

2.669.599,42

2.629.393,94

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

7.293.018,47
0,00

13.726.885,47
0,00

8.526.763,25
0,00

Spese investimento

7.293.018,47

13.726.885,47

8.526.763,25

10.086.569,07

16.396.484,89

11.156.157,19

Totale

(+)
(+)
(+)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10
Programma 02: Trasporto Pubblico Locale
La Città di Vercelli ospita numerose attività economiche e commerciali ed è sede di molteplici istituti scolastici nonché
di un ateneo universitario. E’ dunque importante comprendere, valutare e soddisfare ogni esigenza correlata al
pendolarismo, anche e soprattutto in un’ottica di mobilità sostenibile costituita prioritariamente dalla necessità di
superare la logica del veicolo privato.
Come già precisato nella “Sezione Strategica”, si necessario ripianificare completamente il servizio di t.p.l., al fine di
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offrire un servizio pubblico più moderno ed adeguato onde incentivarne l’utilizzo in alternativa all’uso dei veicolo
privato.
Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali
Le azioni e gli interventi da attuarsi con il programma dovranno necessariamente compendiarsi con quelli previsti nel
programma interessante in trasporto pubblico locale.
Verrà rivisitato integralmente il piano parcheggi cittadino. Verranno promosse ed incrementate forme di intermodalità
degli spostamenti e verranno valutati interventi infrastrutturali per agevolare gli spostamenti a piedi ed in bicicletta.
Verrà valorizzato l’uso delle piste ciclabili le quali dovranno svolgere un ruolo strategico in particolare nei collegamenti
casa-scuola e casa-lavoro.
Con riferimento alla gestione della rete infrastrutturale stradale si procederà attraverso accordi quadro di manutenzione
del suolo pubblico agli interventi di volta in volta necessari per affrontare le esigenze manutentive contingenti.
Nella programmazione di interventi riguardanti le infrastrutture riguardanti alla mobilità, continua ad essere posta
attenzione al potenziamento delle dotazioni di parcheggi pubblici. In particolare si intende proseguire le azioni già
intraprese con la realizzazione di nuovi interventi tesi ad aumentare ulteriormente la disponibilità di posti auto in
corrispondenza del polo attrattore costituito dalla stazione ferroviaria:
·
·

completamento del parcheggio in Corso Fiume con il completamento dell’infrastrutturazione dell’area e la
realizzazione di ulteriori posti auto;
realizzazione di un nuovo parcheggio con accesso da Via Birago, collegato a quello recentemente realizzato
in corrispondenza dell’uscita Nord del sottopasso della stazione ferroviaria:

Proseguiranno, principalmente con interventi di taratura e regolazione di quanto realizzato, gli interventi di
efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina. Verrà messo in esercizio l’intervento di telecontrollo
“punto a punto” di una porzione dei punti luce del centro storico.
Nell’ambito delle azioni finalizzate ad una migliore fruizione dello spazio urbano sono programmati:
·
interventi di modifica dell’arredo urbano in Piazza Roma;
·
lavori di riqualificazione della piazza Amedeo IX;
·
riqualificazione della via Laviny con la realizzazione di pavimentazione lapidea.
Tra gli interventi mirati alla protezione dell’utenza debole sono previsti:
·
realizzazione di una nuova pista ciclabile in Corso Torino;
·
ulteriori interventi di miglioramento della viabilità ciclabile nel triennio 2020-2022;
·
attraversamenti pedonali “smart” nell’ambito degli interventi di riqualificazione degli interventi di illuminazione
pubblica;
·
interventi di messa in sicurezza della via Francigena con la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale
a margine della SR 11 in direzione Borgo Vercelli. Tali lavori sono finanziati con risorse derivanti da
finanziamento statale.
Per quanto riguarda le infrastrutture viarie è programmato un primo lotto di intervento di consolidamento statico del
cavalcaferrovia Belvedere; il periodo di cantierizzazione potrà essere individuato una volta ricevuta conferma del
finanziamento pubblico concesso nell’ambito del Bando Periferie”.
Anche il Cavalcaferrovia di Corso Avogadro sarà oggetto di un primo lotto di interventi di consolidamento. Un secondo
lotto è stato programmato e ne è stato richiesto il finanziamento statale nell’ambito dei finanziamenti statali di cui alla
delibera CIPE n. 3/2016.
Oltre alle infrastrutture di trasporto gestite dal Comune di Vercelli sono di primario interesse per la mobilità nel
territorio interventi quali la rete ferroviaria e la rete stradale gestita da organismi sovracomunali.
Con riferimento a tali reti il Comune di Vercelli proseguirà le azioni propulsive già messe in campo per un
potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali tra Vercelli e Novara.

Motivazione delle scelte
Il potenziamento e l’ottimizzazione delle diverse forme di mobilità sostenibile, interrelazionate tra loro e supportate da
un adeguamento infrastrutturale e da una valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali, dovrebbe far risultare
tendenzialmente residuale l’uso del veicolo privato, con ricadute positive anche sulla qualità dell’aria e sulla salute dei
cittadini.
Finalità da conseguire
Superamento delle logiche legate all’uso dei mezzi privati in favore di forme di mobilità sostenibile aventi efficacia
consolidata.
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Soccorso civile
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’Ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

25.143,28
0,00
0,00

26.006,61
0,00
0,00

25.864,07
0,00
0,00

25.143,28

26.006,61

25.864,07

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

25.143,28

26.006,61

25.864,07

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11
Programma 01: Sistema di Protezione Civile
Gli eventi emergenziali che sempre più con maggiore frequenza interessano il territorio nazionale e cittadino,
richiedono il mantenimento di alti livelli di attenzione in materia di Protezione Civile.
Il Piano di Protezione Civile ed i regolamenti attuativi adeguati alla norma vigente (D. L.vo n. 1 del 02/01/2018), gli
interventi codificati, il personale, dipendente e volontario, opportunamente formato e il monitoraggio continuo e
costante dei livelli di allerta costituiscono la giusta risposta in materia.
Programma 02: Interventi a seguito di calamità naturali
Gli interventi da attuarsi a seguito di calamità naturali si rifletto nelle procedure appositamente pianificate nel piano
Comunale di Protezione Civile e verranno attuate in relazione alla tipologia e intensità dell’evento verificatosi.
Motivazione delle scelte
Procedure consolidate e personale formato costituiscono enfasi alla prevenzione e al soccorso.
Finalità da conseguire
Garantire e mantenere efficace ed efficiente la gestione degli interventi calamitosi sul territorio.
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Politica sociale e famiglia
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono,
nei casi di disagio socio-economico ovvero nelle
situazioni di non autosufficienza o di disabilità, un
intervento dell’ente dai primi anni di vita fino all’età senile.
La politica sociale adottata nell’ambito territoriale ha
riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella
programmazione di medio periodo, e questo sia per
quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.
Questa
missione
include
l’amministrazione,
il
funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito di intervento e l’attività del
Servizio Sociale professionale.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

11.807.946,38
0,00
0,00

10.664.459,27
0,00
0,00

10.644.186,23
0,00
0,00

11.807.946,38

10.664.459,27

10.644.186,23

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

125.000,00
0,00

25.000,00
0,00

25.000,00
0,00

Spese investimento

125.000,00

25.000,00

25.000,00

11.932.946,38

10.689.459,27

10.669.186,23

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
AREA ANZIANI
Nell’ambito dell’area anziani l’Ente attua una serie diversificata di interventi volti all’assistenza e alla cura dei cittadini
ultrassessantacinquenni con problematiche socio-economiche o di salute correlate all’avanzamento dell’età.
In attuazione delle direttive regionali che promuovono l’attivazione delle misure necessarie a favorire la permanenza e
la cura al domicilio degli anziani non autosufficienti il più a lungo possibile, il Settore Politiche Sociali garantisce i
seguenti servizi:
- Servizi di assistenza domiciliare consistenti in interventi effettuati da personale qualificato direttamente nell’ambiente
domestico che vedono la messa in atto di attività diversificate di assistenza e di sostegno alla persona quali
preparazione e somministrazione pasti, pulizia personale e dell’abitazione, accompagnamenti a visite o presso centri
diurni, trasporti, colloqui di sollievo, ecc;
- Servizio di telesoccorso
- Servizio lavanderia
- Servizio di consegna pasti al domicilio
L’Ente provvede inoltre, per gli anziani non autosufficienti per i quali non sia possibile l’assistenza al domicilio e che
abbiano ottenuto la convenzione con l’ASL, oltre all’assistenza sociale dei medesimi, al pagamento della quota di
integrazione retta eventualmente spettante per l’inserimento nella struttura di ricovero.
Al fine di garantire ai cittadini anziani occasioni di socializzazione, promuovere le relazioni interpersonali e attività che
prevengano la depressione senile il Settore continuerà a favorire l’attività dei Centri di Incontro comunali.
Oltre alle suddette attività ordinarie nel triennio proseguiranno le seguenti attività e progetti:
1) Progetto “Palestra della Mente” in collaborazione con Associazione AVMA e ASL VC per soggetti affetti da
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morbo di Alzheimer, finalizzato a mantenere il più lungo possibile le facoltà mentali e le capacità relazionali
delle persone affette dal morbo, tramite esercizi predisposti da psicologhe ed interventi, di natura ludica e
ricreativa, a favore dei malati, di supporto a problematiche concrete e psicologiche a favore delle famiglie,
organizzati da un’assistente sociale in collaborazione con i volontari dell’Associazione.
1)

Caffè Alzheimer - progetto in collaborazione con ASL VC e Unione Montana Valsesia per favorire pratiche di
mantenimento delle capacità cognitive da parte di soggetti anziani;

1)

Progetto “Home Care Premium” per il potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare ad anziani e
disabili, finanziato con fondi INPS;

2)

Progetto “Corsi di ginnastica dolce” per preservare e potenziare, attraverso il movimento, il benessere
psico-fisico dei soggetti anziani, creando al contempo occasioni di incontro per soggetti anziani soli.

Attività e progetti programmati per il triennio:
1. Riqualificazione dei Centri di Incontro comunali per offrire ai frequentatori programmi ricreativi, incontri a tema
su argomenti che interessano la terza età (a titolo di esempio, incontri con esperti per la prevenzione delle
malattie e per uno stile di vita corretto, per la prevenzione degli infortuni entro le mura domestiche, per
difendersi dalle frodi ecc). Al fine di permettere un proficuo scambio culturale generazionale, e offrire una
pluralità di occasioni di incontro e di conoscenza del territorio, l’utenza dei Centri verrà ampliata
comprendendo anche fasce di popolazione non anziana. A tal fine verranno ospitate iniziative ad opera delle
associazioni e dei soggetti istituzionali del territorio le cui finalità siano in sintonia con i valori sociali e culturali
dei Centri;
2.

A seguito dell’apertura del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti, avvenuta nel mese di
febbraio 2018, il Comune provvederà all’integrazione della quota socio assistenziale della retta per la
frequenza del medesimo e, attraverso l’attività del Servizio Sociale si occuperà di promuovere l’inserimento di
anziani con deficit fisici, psichici o cognitivi che, attraverso tale intervento di supporto alla famiglia, possono
essere mantenuti al domicilio;

1.

Progetto Dedalo (in collaborazione con ufficio mobilità e ASL VC) che prevede una serie di iniziative per la
creazione di percorsi di salute per soggetti fragili (passeggiate di gruppo, iniziative per promuovere stili di vita
salutari, ecc...).

CASA DI RIPOSO
Il Comune ha affiancato il CDA, nel processo di trasformazione delle IPAB, perché la struttura possa svolgere in modo
sempre più adeguato il compito di accoglienza delle persone anziane secondo le più moderne concezioni.
La ristrutturazione complessiva dell’immobile inoltre ne ha definito la natura flessibile, in grado cioè di rispondere alle
diverse necessità di intensità di cura con nuclei per autosufficienti, posti in RSA per non autosufficienti, minialloggi per
persone sole o in coppia, spazi pensati per un centro diurno integrato, locali per la mensa popolare.
La Casa di Riposo di Vercelli dovrà sempre più diventare un punto di riferimento dotato di alta professionalità per le
persone anziane e i loro famigliari.
AREA DISABILI
L’attività ordinaria del Settore e del personale, riferita alle politiche e ai servizi offerti ai cittadini disabili e ai propri
famigliari prevedono la prosecuzione dei servizi offerti presso il Centro Diurno Comunale “Cascina Bargè” e presso il
Centro per disabili “Galilei” nonché di tutte le attività di assistenza e sostegno espletate dal Servizio Sociale che
prevedono, oltre alla presa in carico del disabile e del nucleo, anche l’attuazione di interventi specifici di sostegno
educativo volti allo sviluppo delle capacità della persona disabile ovvero di assistenza alla persona per alleviare il
carico assistenziale alla famiglia.
Notevole rilevanza, riconosciuta su tutto il territorio, riveste l’attività che si intende mantenere e consolidare del Centro
Diurno Comunale per disabili “Cascina Barge”.
L’attività, rivolta ai ragazzi disabili dal momento dell’uscita dal percorso scolastico e sino all’età adulta, è orientata
soprattutto all’utilizzo delle risorse dell’agricoltura e dell’allevamento a fini educativi e riabilitativi, creando occasioni di
formazione al lavoro, inserimento lavorativo per persone a bassa contrattualità e creazione di reti informali di supporto
a persone fragili.
Si confermano le attività già organizzate ed attivate negli anni precedenti:
- Laboratorio Artistico
- Laboratorio Musicale
- Laboratori Espressivi
- Psicomotricità
- Attività sportive
- Attività di Orticoltura
- Attività di Allevamento
Nel periodo estivo sono previsti progetti individualizzati per favorire la sfera dell’autonomia di soggetti disabili in uscita
dal percorso scolastico formulati dal Servizio Sociale e dagli educatori.
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Gli operatori della Cascina curano inoltre:
- la partecipazione annuale alla manifestazione “La Fattoria in città”, quale occasione per la cittadinanza di conoscere il
servizio;
- stage e progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti ad alunni delle Scuole Superiori e inserimenti di soggetti disabili per
realizzare esperienze educative in collaborazione con Associazioni del territorio e con ASL VC.
- laboratori di attività teatrale svolti presso la Scuola Lanino e l’Istituto Magistrale Rosa Stampa di Vercelli, ottima
opportunità di lavoro di gruppo tra studenti e soggetti diversamente abili;
- centro estivo per ragazzi disabili non inseriti nei Centri comunali.
A corollario delle attività svolte nell’area disabili, si confermerà e svilupperà l’attività di collaborazione con le principali
Associazioni del territorio che si occupano di disabilità attraverso il consolidamento e l’eventuale allargamento ad altri
partecipanti del “Tavolo della Disabilità”, attualmente costituito oltre che dalle suddette Associazioni e dal Comune
anche dall’Asl Vc e dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Lo scopo è consentire l’ampliamento della rete di interventi
dedicati ai soggetti disabili attraverso la predisposizione di progetti condivisi da tutti gli operatori del territorio
competenti sul tema della disabilità. Uno dei progetti promossi dal Tavolo che sta riscuotendo grande seguito da parte
dei ragazzi disabili e approvazione da parte delle loro famiglie è il progetto “Tempo di Leggerezza” rivolto a persone
con disabilità di tipo fisico, sensoriale e psichico di ambo i sessi e residenti a Vercelli o in uno dei 23 Comuni
Convenzionati ai sensi della L.R. 62/95, e alle loro famiglie.
L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire al miglioramento della qualità di vita dei soggetti disabili del
nostro territorio, promuovendo interventi che favoriscano la loro integrazione nel tessuto sociale, attraverso attività
laboratoriali.
Laboratori: animazione teatrale, cucina, attività sportive (basket, bowling, bocce, piscina, orticoltura, attività ricreative e
gite).
Il progetto è seguito da educatori, assistenti sociali e specialisti dei vari ambiti.

Attività, progetti da realizzare nel triennio:
·
collaborazione con associazioni, cooperative o privato sociale per affidare parte delle attività lavorative al fine di
consentire:
-

l’inclusione di alcuni dei soggetti più abili che attualmente sono ospiti del Centro rendendo disponibili posti
per nuovi inserimenti;

-

l’alleggerimento dei carichi di lavoro per gli educatori che potrebbero dedicarsi in maniera prevalente
all’attività educativa rivolta a nuovi inserimenti e nuove progettualità.

In accordo con l’ASL VC, si definiranno sia per gli anziani non autosufficienti che per i disabili posti di ricovero
temporaneo di sollievo, per alleviare il carico dell’assistenza sui familiari e interventi dedicati al problema dell’autismo
che presenta bisogni specifici ed è in forte aumento anche nella nostra Città.
Al fine di potenziare e sviluppare i servizi nei confronti delle persone disabili del territorio e nell’ottica del
perseguimento di un sufficiente livello di autonomia dei soggetti con disabilità medio lieve è intenzione
dell’amministrazione attivare progetti per la creazione di opportunità lavorative per i ragazzi giunti al termine del
percorso educativo all’interno del centro diurno. Tali progetti dovranno prevedere la collaborazione con soggetti terzi
(associazioni, cooperative, …) in grado di apportare un contributo operativo nella gestione delle attività agricole e di
allevamento del Centro anche tramite l'occupazione dei ragazzi dimessi. Tale operazione avrebbe come risultato
anche quello di garantire un maggiore accesso ai servizi del Centro (in conseguenza dell’inserimento nell'organico del
soggetto terzo che collabora col Comune).
AREA MINORI
Attività che proseguono nel triennio 2020-2022:
- Centro Famiglie di Villa Cingoli
Il nucleo fondamentale degli interventi all’interno del Centro per le Famiglie, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. 4
agosto 2016, n. 89-3827 “Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte”, ruoterà intorno
alle seguenti principali funzioni:
- Sostegno alla genitorialità.
- Attività di consulenza.
- Mediazione familiare.
- Rapporti con associazioni ed organismi del terzo settore no profit.
Nello specifico, per il triennio 2020-2022, si prevede di realizzare le seguenti attività/servizi:

·

Percorsi informativi/formativi per genitori;

·

Serate informative su tematiche inerenti il ciclo di vita della famiglia;

·

Laboratori per genitori e bambini;
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·

Servizio di consulenza educativa, familiare e di coppia;

·

Servizio di mediazione familiare;

·

Gruppo di sostegno per persone separate, divorziate, in fase di separazione;

·

Gruppo di parola per figli di genitori separati;

·

Gruppo di parola per famiglie ricomposte;

·

Gruppi AMA;

·
Attivazione di modalità di co-progettazione, tra Centro per le Famiglie, Terzo Settore, cittadini,
famiglie, altri attori istituzionali e non;
·
Partecipazione ad attività di co-progettazione e realizzazione di percorsi di supporto alle relazioni
familiari per soggetti in esecuzione penale, con la Regione Piemonte, il Ministero di Giustizia ed Enti del Terzo
Settore;
·
Costituzione di un’Equipe del Centro interna all’Ente con funzione consultiva e di orientamento
rispetto alle istanze, alle proposte e alla programmazione delle attività;
·

Partecipazione alle attività del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie;

·
Attività di Centro per le Famiglie diffuso (cfr. pag. 2, allegato 3, D.G.R. n. 19-7005 dell’8 giugno 2018)
presso i paesi convenzionati con il Comune di Vercelli;
·
Predisposizione di strumenti e modalità di diffusione di informazioni per le famiglie (pagina Web);
·
Azioni progettuali che mirano a valorizzare ed esprimere le stesse risorse interne delle famiglie in un
welfare comunitario e di cittadinanza attiva, in cui la cura dell'accoglienza e dello scambio si riconosca
accanto ai diritti e doveri, poteri e responsabilità (Attività che privilegino lo scambio, il recupero dei beni,
educare alla legalità, al rispetto degli altri, di se stessi e dei luoghi e dell’ambiente in cui viviamo, al
riconoscimento e valore delle differenze).
- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria
L’attività largamente prevalente del Servizio Sociale Minori riguarda i rapporti di collaborazione con l’Autorità
Giudiziaria, vale a dire:
- l’esecuzione dei Provvedimenti civili emessi dai Tribunali per i Minorenni e dai Tribunali Ordinari;
- le indagini effettuate su richiesta dei Tribunali e della Corte d’Appello;
- la collaborazione e l’integrazione all’attività dell’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni all’interno
dell’Amministrazione Giudiziaria;
Tale attività obbligatoria, realizzata in coordinamento con i servizi dell’ASL VC e gli altri enti territoriali, deve essere
svolta in tempi rapidi e prestabiliti ed è seguita dalla presa in carico del minore oggetto di indagine e del nucleo di
appartenenza.
- Negli anni oggetto del presente documento proseguirà l’attività relativa alla tutela e all’inserimento in strutture idonee
di minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale a seguito di segnalazioni delle Autorità
competenti.
- Sostegno economico
Il Sostegno economico consiste in interventi a carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari in condizioni di
bisogno temporaneo o continuativo, non in grado di gestire una situazione di difficoltà economica anche provvisoria.
·
Interventi di integrazione economica a favore di famiglie monoparentali: erogazione di un contributo mensile a
favore di minori riconosciuti da un solo genitore;
·
Assegno alla natalità;
Il sostegno economico o l’informazione ed accompagnamento per usufruire di contributi statali o agevolazioni nella
gestione dei tempi ed orari da dedicare alla famiglia (ad esempio, assegno Maternità dei Comuni, Assegno al nucleo
familiare numeroso, attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, intervento del volontariato per
accompagnamenti) sono finalizzati a contrastare il fenomeno della povertà e favorire l’autonomia economica delle
famiglie.
- Affidamento familiare
Tra gli interventi volti alla tutela dei minori e alla salvaguardia della loro crescita, e al fine di stimolare un clima di
responsabilità condivisa all’interno della nostra comunità, si intende proseguire nell’attività di ricerca e valutazione delle
coppie disponibili all’affidamento familiare, risorsa tanto scarsa quanto preziosa.
Al fine di evitare l’allontanamento dei bambini dal loro nucleo si disporranno interventi di affido familiare mediante la
realizzazione di progetti di affido, individuazione e supporto delle famiglie affidatarie allo scopo di prevenire il
deterioramento delle relazioni familiari e la trascuratezza nei confronti dei minori.
- Adozioni nazionali e internazionali
Il Comune di Vercelli è Ente capofila ai sensi della convenzione con ASL VC, Consorzio CASA, Consorzio CISAS e
Unione Montana dei Comuni della Valsesia dell’equipe adozione sovrazonale. Si proseguirà per tutto il triennio
nell’attività di valutazione e formazione delle coppie disponibili all’adozione e al loro sostegno nella difficilissima fase
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post adozione.
- Inserimento di minori in comunità residenziali
Il servizio si attiva in risposta alla necessità di intervenire a protezione immediata dei minori o dei genitori con figli
minori in condizioni di emergenza o soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che ne dispongano
l’allontanamento dal nucleo familiare. E’ necessaria un’attenta valutazione delle singole situazioni al fine di individuare
la struttura più idonea a realizzare i progetti individuali che riguardano i minori e le loro famiglie. Mediamente ogni anno
30 minori in carico ai Servizi Sociali sono inseriti in Comunità Residenziali. L’inserimento comporta una costante attività
di monitoraggio sul minore al fine di relazionarne l’andamento all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’allontanamento.
- Inserimento di minori in comunità residenziali in regime di diurnato
Tra gli interventi volti all
tutela dei minori, finalizzati al mantenimento del minore all’interno del nucleo familiare di origine, evitando un
eventuale provvedimento dell’Autorità giudiziaria di allontanamento, vengono attivati percorsi educativi all’interno delle
Comunità residenziali per la durata di alcune ore giornaliere.
- Educativa territoriale
Si realizza in interventi di educativa domiciliare o territoriale a supporto delle famiglie nello svolgimento delle proprie
funzioni educative e genitoriali sul piano affettivo, organizzativo e di supporto scolastico per prevenire forme di
allontanamento dei minori dalle famiglie.
- Attività di socializzazione e prevenzione del disagio attraverso il sostegno:
- ai centri di aggregazione giovanile;
- al progetto “Antidispersione scolastica” dell’Istituto Rosa Stampa;
- ad attività ed iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo in collaborazione con gli istituti scolastici, con
altre istituzioni e con associazioni di volontariato.
Nuovi Progetti:
-

Affidamenti e adozioni
Occorre stimolare e incoraggiare ogni forma di genitorialità sociale in tutte le forme di disponibilità
all’accoglienza temporanea e all’adozione di minori disagiati o abbandonati. Si realizzeranno pertanto attività
di informazione e formazione destinata a tutti coloro che intendano mettere a disposizione della nostra
comunità le proprie capacità genitoriali. Si intende inoltre favorire il sorgere di reti di sostegno e di forme di
affido “leggero” per valorizzare le diverse risorse delle famiglie di origine (empowerment).

-

Centro Diurno per minori
Nell’ottica di diversificare e di integrare l’azione a tutela del mondo giovanile e della prevenzione di ogni forma
di disagio si promuoverà la creazione di un Centro Diurno per minori in orario extrascolastico con attività
educative e ricreative avvalendosi di personale specializzato.

-

Sport per tutti
Si intende contattare varie associazioni presenti sul territorio per avviare i minori in carico ai servizi all’attività
sportiva. Lo scopo è quello di favorire il più possibile progetti di inclusione in cui i bambini imparino a stimarsi,
ad istaurare dei legami e a sviluppare un sincero senso di solidarietà.

AREA POLITICHE ABITATIVE
Proseguono nel triennio considerato:
- l’attività di gestione e assegnazione di alloggi di edilizia sociale, in Bando Ordinario Quadriennale e in
Emergenza Abitativa: esame della documentazione prodotta, costituzione delle graduatorie, assegnazione
degli alloggi, rapporti con ATC Piemonte Nord per il disbrigo delle pratiche amministrative e la supervisione
sul patrimonio edilizio popolare del Comune;
-

la gestione degli Alloggi di Accoglienza, facenti parte del Patrimonio Edilizio Comunale e messi a disposizione
del Settore Politiche Sociali per far fronte al fabbisogno di nuclei familiari costituiti da donne sole e con minori
che non riescono a trovare soluzione abitativa tramite l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale (formula
gruppo-appartamento) a causa dell’insufficiente disponibilità di abitazioni per l’Emergenza Abitativa, il cui
numero non può essere superiore al 50% del totale degli alloggi annualmente destinati all’edilizia sociale (L.R.
3/2010); la relativa presa in carico da parte dei Servizi Sociali dei nuclei familiari ospiti degli Alloggi di
Accoglienza;

-

l’attività dell’Agenzia Sociale Locazione (ASLO) per sostenere attraverso contributi regionali e comunali i
nuclei che rischiano di perdere l’abitazione a seguito di procedure di sfratto e per promuovere l’incontro fra
domanda e offerta privata a canoni calmierati;

-

l’erogazione del Fondo Sociale Regionale finanziato in parte dal Comune, in parte dalla Regione, destinato a
locatari di alloggi di edilizia sociale che, a causa della loro condizione economica disagiata, non sono in grado
di pagare per intero il canone d’affitto;

-

l’erogazione, attraverso l’utilizzo del Fondo Morosità Incolpevole, finanziato in parte dal Comune, in parte dalla
Regione, di contributi a soggetti in grave difficoltà economica, finalizzati al mantenimento dell’abitazione in
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locazione privata;
-

la prosecuzione del servizio di accoglienza notturna per soggetti senza fissa dimora tramite convenzione con
associazioni che garantiscono il regolare funzionamento del Centro di Accoglienza Notturna.

-

Progetto “Seconda accoglienza” e potenziamento CAN, a seguito della stipula di specifica convenzione tra il
Comune di Vercelli e l’Associazione Santa Teresa Centro di Accoglienza Notturna, sono stati messi a
disposizione degli ospiti del dormitorio cittadino che abbiano seguito un percorso di reinserimento socio
lavorativo 8 posti in due alloggi (uno dell’Associazione e uno del Comune) per una fase di “seconda
accoglienza” volta a consentire il conseguimento dell’autonomia abitativa nonché un posto per l’accoglienza di
ospiti del dormitorio che per le loro condizioni di salute hanno temporaneamente necessità di accoglienza 24
ore su 24.
Il progetto prevede inoltre l’attivazione di tirocini lavorativi ovvero l'impiego in attività di riordino e piccola
manutenzione dei locali e degli spazi aperti del Centro, per tutti i soggetti abili al lavoro ospitati in dormitorio e
negli alloggi di seconda accoglienza, al fine di creare occasioni di reinserimento lavorativo o, quantomeno, per
rendere responsabili i medesimi della pulizia e del decoro del luogo che li ospita.

-

-

l'accoglienza di nuclei in situazione di emergenza abitativa in virtù della convenzione con l'Associazione Don
Luigi dell'Aravecchia e con la Caritas;

-

interventi di Social Housing per fornire una sistemazione abitativa a prezzi contenuti a nuclei familiari che, pur
non appartenendo alle fasce più bisognose della popolazione, non sono in grado di affrontare un canone di
locazione a prezzi di mercato (coppie giovani, nuclei monoreddito, nuclei anziani ecc.);

AREA PROGETTAZIONE
Sono stati avviati e proseguiranno:
- interventi per il reperimento e la distribuzione di generi alimentari e per l’ampliamento del servizio di ristorazione
sociale.
A tal fine proseguirà il progetto pluriennale Emporio Solidale – già avviato in partenariato con Caritas diocesana,
Associazioni di volontariato cittadine, Provincia e Regione - volto a sostenere nuclei in situazioni di difficoltà nel rispetto
della dignità dei beneficiari.
- interventi a supporto di soggetti con disabilità e soggetti anziani fragili, per una loro migliore integrazione nelle attività
quotidiane ed una più adeguata compartecipazione alla vita sociale a tal fine prosegue il Progetto Custodi Sociali,
avviato sperimentalmente nell’autunno 2016, che prevede l’apporto dei ragazzi del Servizio Civile, opportunamente
preparati e seguiti, che operano presso il domicilio di anziani e disabili affiancati da Operatori Socio Sanitari.
- interventi di orientamento socio-lavorativo per persone che hanno perso il lavoro o non hanno avuto la possibilità di
essere mai assunti, realizzati con il supporto educativo del Comune ed il tutoraggio della ditta/cooperativa ospitante, in
percorsi di tirocinio o percorsi di attivazione sociale sostenibile (PASS), intervento di natura educativa con valenza
socio-assistenziale/sanitaria, realizzato dagli Enti istituzionali attraverso la promozione dell’autonomia personale e la
valorizzazione delle capacità.
Progetto “attività educativa effettuata con l’ausilio del cavallo” per soggetti con fragilità psicologiche o disabilità come
sostegno alle cure tradizionali.
L’approccio al cavallo guidato da personale specializzato, suscita emozioni intense, sviluppa capacità di relazione e
permette di acquisire diverse abilità concrete connesse alla cura dell’animale producendo benefici psicologici agli
utenti.
Progetto Regionale “We.Ca.Re.”: che si sta realizzando in partenariato con Enti Gestori del Territorio e Terzo Settore
per l'implementazione di un sistema di co-costruzione di piccole imprese o attività sociali/economiche;
Progetto Regionale Assistenti Familiari “We Take Care”: con Enti Gestori del Vercellese e Enti gestori del Verbano
Cusio Ossola per il rafforzamento della Rete Pubblico/privato sul servizio domanda/offerta badanti;
Progetto UNRRA “Noi insieme a te”: per garantire interventi di domiciliarità leggera e mantenere più a lungo al proprio
domicilio anziani e disabili;
Compartecipazione al progetto “Biciolano Social Cafè” della Cooperativa Sociale 181 mediante l’attivazione di uno
“sportello sociale”, presso i locali destinati alla realizzazione del suddetto progetto, finalizzato alla promozione di attività
di co-working sociale;
Compartecipazione al progetto “Che sollievo! Finalmente un po’ di svago!” dell’associazione A.N.G.S.A.
Novara-Vercelli che prevede la realizzazione di laboratori e attività offerti, nel periodo di interruzione delle attività
scolastiche, a persone con disabilità (fascia di età compresa tra i 12 e i 20 anni);
Progetto Regionale “Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”: prevede
l’attivazione di cantieri di lavoro per sei soggetti segnalati dal Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Vercelli e dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna
(U.E.P.E.) di Vercelli;
Fondo Regionale Disabili il Settore Politiche sociali ha stipulato protocollo di intesa con il Centro per l’Impiego di
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Vercelli per lo svolgimento dell’attività di orientamento ricerca attiva accompagnamento e tutoraggio rivolto a persone
disabili residenti nel Comune di Vercelli e nel territorio dei Comuni ad esso convenzionati per la gestione associata dei
servizi sociali.
Progetto “Emozione tra le righe”: percorsi di prevenzione e sensibilizzazione e di contrasto dei comportamenti violenti
nelle relazioni rivolti a bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed il primo anno della scuola
primaria.
RAPPORTI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI, ORGANISMI PRIVATI DEL VOLONTARIATO, ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
Attività e progetti che proseguono nel triennio:
·

Proseguiranno nel triennio gli incontri con il Terzo Settore già avviati negli anni precedenti.

·

Tavoli tematici di consultazione e di progettazione, avviati dal Comune nell’anno 2016, continueranno a
costituire un ambito di confronto necessario per definire e condividere obiettivi e azioni. Ad essi partecipano i
soggetti più importanti, interessati al problema oggetto del Tavolo: istituzioni, soggetti appartenenti al mondo
del no profit, sindacale e imprenditoriale (altri se ne potranno aggiungere nel corso dei lavori):
-

tavolo per la disabilità;

-

tavolo dell’Emergenza Abitativa;

-

tavolo per il recupero delle eccedenze e per la lotta contro lo spreco: per il recupero delle eccedenze di
beni primari, quali cibo, medicinali, indumenti ecc, da destinare a coloro che si trovino in condizioni
economiche di grave indigenza e siano privi di mezzi sufficienti al sostentamento per se stessi e le loro
famiglie e per l’educazione della cittadinanza, con particolare riguardo alle nuove generazioni, ad un
consumo consapevole che eviti gli sprechi nell’ottica di favorire il risparmio e diminuire la quantità di rifiuti.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Rete antiviolenza
Per tutelare le donne vittime di violenza, sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la cultura del rispetto della
diversità di genere, il 26.10.2017 è stato siglato tra il Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali, quale Ente Gestore
sul territorio delle funzioni socio assistenziali, gli altri Enti Gestori dell’ambito territoriale (C.I.S.A.S. di Santhià, C.A.S.A.
di Gattinara, Unione Montana dei Comuni della Valsesia) e la Prefettura di Vercelli, il Tribunale di Vercelli, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario per il
Distretto del Piemonte e della Valle d’Aosta, la Questura di Vercelli, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli,
l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, l’Ordine dei Medici di Vercelli, l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Vercelli e la Consigliera di Parità della Provincia di Vercelli, il “Protocollo d’Intesa per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Costituzione di una rete vercellese
antiviolenza”.
La Rete antiviolenza si occupa di attivare una serie di interventi volti a prevenire il fenomeno della violenza sulle donne
(sensibilizzazione e formazione dei ragazzi delle scuole superiori, convegni, manifestazioni, ecc …), a tutelare le donne
che abbiano subito violenze fisiche o psicologiche ed i loro figli (messa in protezione, sostegno psicologico, …) nonché
a favorire il recupero della loro autonomia ed indipendenza (sostegno economico, supporto per l’inserimento
lavorativo).
Nell’ambito della R.V.A. ogni soggetto firmatario, in relazione alle proprie competenze specifiche e ai relativi ambiti di
intervento ha assunto impegni per garantire i servizi necessari alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo.
Centro Antiviolenza
Dal mese di aprile 2019 è attivo sul territorio del Comune di Vercelli e dell’Unione Montana della Valsesia il Centro
Antiviolenza con sportello aperto 5 giorni alla settimana e con reperibilità telefonica 24 ore su 24.
Il Centro è dal gestito Settore Politiche Sociali in collaborazione con un’Associazione specializzata nella gestione delle
situazioni di donne vittime di violenza, che mette a disposizione personale qualificato con esperienza e conoscenze
tecniche e pratiche specifiche per l’attuazione di interventi coordinati di prevenzione e contrasto alla violenza di genere,
nonché al sostegno e supporto alle donne e ai minori vittime di violenza.
Il Centro garantisce a titolo gratuito i seguenti servizi:
- Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le informazioni utili;
- Accoglienza: garantire protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- Assistenza psicologica;
- Assistenza legale;
- Supporto ai minori vittime di violenza;
- Sostegno alla donna e orientamento volti ad accompagnarla nel progetto di autonomia economica ed abitativa.
INTERVENTI ECONOMICI
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Il Settore Politiche Sociali al fine di far fronte alla crescente situazione di disagio economico ed al conseguente
incremento degli abitanti appartenenti alle fasce deboli della popolazione, mantiene e promuove l’attivazione di
interventi di assistenza economica.
Si prevedono interventi ordinari e continuativi quali l’erogazione di contributi di assistenza economica ai soggetti
ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro ad integrazione del minimo vitale, nonché interventi economici straordinari
finanziati con risorse esterne per il sostegno dei cittadini in difficoltà per il pagamento delle utenze domestiche o volti al
mantenimento dell’abitazione.
REDDITO DI CITTADINANZA
Ulteriore misura economica a favore dei nuclei familiari in condizioni di povertà è il Reddito di Cittadinanza (RdC)
nell’ambito del Piano Nazionale di contrasto alla povertà. La misura di sostegno al reddito consiste nell’erogazione di
un contributo economico a fronte di un impegno del nucleo beneficiario descritto nel Patto di Inclusione Sociale
predisposto dagli operatori del Comune in base ad un’analisi preliminare delle risorse dei nuclei.
Il Patto di Inclusione prevede una presa in carico del nucleo nell’ottica del miglioramento delle condizioni di vita della
famiglia creando o rafforzando le misure a favore dell’uscita del nucleo da una condizione di marginalità sociale ed
economica.
Tra le misure poste in essere dai servizi sociali vi sono interventi personalizzati di valutazione, consulenza,
orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali nonché di interventi in rete con altre risorse del territorio.
La qualità della presa in carico del nucleo dovrà essere garantita dalla costituzione di equipe multidisciplinari e
dall’attivazione di una rete integrata di interventi.
I compiti in capo al Comune previsti dal RdC sono la verifica della composizione del nucleo familiare, l’analisi
preliminare dei componenti del nucleo e la stesura del Patto di inclusione sociale attraverso l’attivazione del
segretariato sociale, della presa in carico degli assistenti sociali e degli educatori, della costituzione di un equipe
multidisciplinare e l’indicazione dei case manager referenti del caso.
La normativa prevede inoltre che il Comune predisponga i Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.), obbligatori per i
beneficiari del RdC, da attivarsi in ambito sociale, culturale, artistico, ambientale, formativo e a tutela del bene comune.
Il Comune è responsabile della loro approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio, anche con l'apporto di
altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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Tutela della salute - progetti
Il Sindaco, autorità sanitaria cittadina di riferimento nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, presiede la
Conferenza dei Sindaci dell’ASL VC che, secondo la legislazione vigente, concorre alla definizione degli indirizzi
generali di programmazione socio sanitaria per tutto il territorio.
La drammatica situazione sanitaria che il paese sta vivendo dovuta dalla pandemia COVID-19, comporta un impegno
ancora maggiore per affrontare un problema finora sconosciuto. L'attenzione sarà in particolare rivolta al monitoraggio
delle funzioni distrettuali dell'ASL di Vercelli, delle attività programmate, dei processi e dei tempi di risposta e delle
attività del SISP e dell'Unità di Continuità Assistenziale Speciale.
Per quanto riguarda la programmazione socio-sanitaria, tutte le pianificazioni di carattere sanitario e sociale hanno
come linea guida il concetto di integrazione socio sanitaria che si pone l’obbiettivo di realizzare un efficace
coordinamento tra gli interventi di natura sanitaria e quelli di natura sociale attraverso il coinvolgimento di tutte le
competenze e le risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio.
Occorre quindi puntare a un vero e proprio patto di collaborazione tra il Comune, quale ente gestore delle funzioni socio
assistenziali, e l’ASL VC attraverso la stipula di accordi interistituzionali al fine di realizzare una pianificazione congiunta
e la conseguente erogazione di servizi efficaci ed efficienti rivolti in particolare alla presa in carico dei cosiddetti
“pazienti fragili”.
La recente revisione della rete ospedaliera definita dalla Regione Piemonte, che ha ridotto i posti letto anche nel nostro
Ospedale, dovrà applicarsi mediante la definizione di specifici percorsi di integrazione e continuità assistenziale tra
Ospedale e territorio che garantiscano la tempestiva presa in carico di persone con problematiche socio sanitarie,
attraverso la più ampia gamma di risposte: posti letto a bassa intensità assistenziale, Hospice e servizi per il fine vita,
assistenza domiciliare, percorsi riabilitativi, RSA, centri diurni, assegni di cura, ecc.
Solo così potrà essere assicurata la sostenibilità del sistema di salute locale, l’esigibilità dei relativi livelli essenziali di
assistenza e il rafforzamento della rete di protezione sociale.
Sarà cura dell'Amministrazione monitorare costantemente la situazione dell’Ospedale Sant’Andrea nell’ambito del
territorio di ASL VC per garantire ai cittadini la migliore assistenza sanitaria possibile in Vercelli e fare in modo che il
presidio ospedaliero continui ad essere un riferimento significativo per il territorio. A questo proposito riteniamo
fondamentale un contatto costante e diretto con i vertici di ASL VC, con l’Ordine dei Medici e Ordine degli Infermieri con
le categorie professionali che operano in Sant’Andrea, proseguendo altresì nel lavoro che potrà portare il nostro
Ospedale ad essere un riferimento universitario per le facoltà di Medicina e Infermieristica dell’Università del Piemonte
Orientale.
SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO
In attuazione dell’integrazione sociosanitaria nell’accesso ai servizi verrà attivato il SUSS (Sportello Unico Socio
Sanitario) quale “porta unitaria di accesso” per il “paziente fragile”.
La funzione dello Sportello Unico risponde all’esigenza primaria e universalistica sottesa al nostro welfare di:
- Avere informazioni complete e aggiornate in merito ai diritti, alle prestazione e alle modalità di accesso ai
servizi;
-

Conoscere le risorse sociali e sanitarie disponibili del territorio che possono risultare utili per affrontare le
esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

L’obiettivo dello Sportello Unico Socio Sanitario è quello di migliorare i servizi offerti ai cittadini facilitando l’accesso ai
servizi con l’apertura di punti di accesso polifunzionali in città con lo scopo di informare in modo omogeneo la
popolazione “fragile”, orientare sui diritti e doveri e sulle modalità di accesso ai servizi.
Il cittadino rivolgendosi al segretariato sociale, oltre ad avere informazione e orientamento nel sistema di offerta
pubblica, solidaristica e di auto-aiuto presente nel welfare locale, potrà avere informazioni anche sui soggetti privati che
erogano servizi a pagamento, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati.
Lo Sportello Unico non eroga direttamente servizi ma svolge un’attività di accompagnamento delle persone e agevola il
lavoro di comunità con la costruzione di progetti partecipati.
Allo Sportello si trova un operatore altamente qualificato che per raggiungere il profilo professionale “ideale” ha seguito
un percorso formativo specifico volto all’acquisizione di quelle competenze e conoscenze che lo metteranno al servizio
del cittadino.
Lo Sportello ha anche una funzione di monitoraggio della domanda per garantire un osservatorio sui bisogni della
comunità, prima valutazione del bisogno di accompagnamento del cittadino ai Servizi Sociali.
Il progetto prevede anche l’attivazione di una base dati consolidata ed aggiornata comparabile tra i diversi enti, utile per
gestire la programmazione locale dei servizi tenuto conto dei fabbisogni, dei costi e dell’efficacia dell’offerta.
Si tratta di processi che necessariamente prevedono un forte dialogo tra enti (ASLVC e Comune di Vercelli in
particolare) che a vario titolo assumono un’importante rilevanza nel sistema di welfare che si vuole approntare con
riguardo all’utenza fragile.
Le azioni possibili:
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-

Riconoscimento dei soggetti fragili classificandone il livello di bisogno:

-

Costituzione di una banca dati dei servizi (informativa, percorsi, requisiti et.et.) e delle persone con fragilità con
l’ASL;

-

Censimento delle organizzazioni in grado di collaborare al monitoraggio dei percorsi di sostegno e
monitoraggio della fragilità;

-

Fornire ai sistemi informativi esistenti informazioni aggiornate sugli anziani riconosciuti nel tempo fragili e /o
non autosufficienti;

-

Sostenere ed orientare gli anziani attivi con egli enti preposti alla Salute ed associazioni del Terzo Settore
perché possano costruire iniziative di prevenzione della non autosufficienza anche attraverso percorsi
formativi;

-

Promuovere percorsi di formazione per gli operatori e le associazioni in collaborazione con l’ASLVC;

-

Conservazione della qualità di vita residua della popolazione fragile cercando di prevenire gli eventi avversi
stimolando la società a prendersi cura della parte sociale anziana; (Educazione nelle scuole, Festa dei Nonni).

AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO INFERMIERISTICO
Presso il Centro d’incontro del quartiere Isola è stato allestito e attivato nel 2018 in sinergia con l’Associazione Auser
Vercelli, ASL VC, IPSIA di Vercelli e Fondazione CRV, un ambulatorio che offrirà visite specialistiche, protesi dentarie
mobili, prestazioni infermieristiche per tutti coloro che a causa della loro precaria situazione economica non sono in
grado di affrontare le spese per curarsi. Il progetto verrà implementato con ulteriori prestazioni attraverso il reperimento
di nuovi medici volontari.
ALZHEIMER CAFE’
In collaborazione con ASL VC, l’ Unione Montana Valsesia e l’Associazione Vercellese Malati di Alzheimer si intende
avviare anche a Vercelli l’esperienza degli Alzheimer Cafè, luoghi informali in cui i malati di Alzheimer e i loro familiari
possono recarsi insieme e combattere l’isolamento attraverso la socializzazione, le attività e le feste, e nello stesso
tempo informarsi e capire come far fronte alla malattia, attraverso l’incontro con professionisti. Lo scopo è quello di
creare opportunità di incontro tra malati e non, all'interno di un ambiente informale, in cui sia possibile vivere momenti
conviviali e ricreativi, proponendo attività strutturate e finalizzate a stimolare le abilità relazionali, cognitive e manuali
residue. Inoltre l’Alzheimer Cafè" può aiutare il caregiver durante tutte le fasi della malattia ad esempio tramite il
confronto con gli altri caregiver dei pazienti in fasi più avanzate per capire e prepararsi a quanto accadrà in futuro al
proprio caro.
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Sviluppo economico e competitività
Missione 14 e relativi programmi
L’Unione Europea punta a rilanciare l'economia dell'UE
nel
prossimo
decennio
attraverso
un'economia
intelligente, sostenibile e solidale. Con economia
intelligente si intende un’economia che: sappia
incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed
aggiornare le loro competenze attraverso la formazione
continua; creare nuovi prodotti/servizi in grado di
stimolare la crescita e l'occupazione per affrontare le
sfide della società grazie alla ricerca/innovazione;
promuovere una società digitale, diffondendo l’uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Tutti gli atti in materia di governo del territorio approvati
dall’Amministrazione Comunale sono tesi in questo
senso, volti cioè allo sviluppo di servizi reali per le
aziende e alla promozione dei sistemi d’impresa capaci di
generare rafforzamento del tessuto produttivo locale e
nuova imprenditorialità in settori innovativi, costruendo un
ambiente favorevole agli investimenti all’intero comparto
territoriale vercellese e con particolare riferimento alle
aree commerciali dell’“Area Strategica Montefibre” ed a
quelle produttive dell’area P.I.P. posta a sud della roggia
Molinara di Larizzate.
Il vantaggio differenziale per l’insediamento e la
stabilizzazione delle imprese sul territorio, focalizza
l’azione su alcuni fattori di competizione (rete dei servizi,
lavoro e risorse professionali, innovazione e ricerca,
ambiente politico-sociale) per produrre tangibili ricadute
perché connesse a specifiche condizioni operative delle
imprese quali: lo sviluppo di servizi reali per le aziende e
la promozione dei sistemi d’impresa capaci di generare
rafforzamento del tessuto produttivo locale oltre che
strumenti di agevolazione alla nuova imprenditorialità in
settori innovativi e la diffusione della conoscenza sulle
opportunità
territoriali
(fiscalità,
infrastrutture,
qualificazione di mano d’opera, ecc.).
Grazie alla stretta collaborazione tra gli Enti territoriali e
quelli erogatori di servizi, oltre alle convenzioni con
l’Università del Piemonte Orientale, Univer e Unione
Industriali, CCIA, e Associazioni di Categoria in genere, la
Città ha attivato iniziative materiali e immateriali all’interno
della griglia dei citati fattori di competizione.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

2022

1.187.013,13
0,00
0,00

532.827,19
0,00
0,00

532.188,41
0,00
0,00

1.187.013,13

532.827,19

532.188,41

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

1.187.013,13

532.827,19

532.188,41

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020
(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14
Programma 02
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Con l’obiettivo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico locale, in una logica strategica di lungo respiro
temporale l’Amministrazione Comunale, ha previsto interventi sintetizzabili nei seguenti termini:
- il rilancio dell’economia locale attraverso politiche di rigenerazione urbana e di marketing territoriale anche all’interno
del laboratorio sperimentale nazionale sulla rigenerazione urbana di cui fa parte il Comune di Vercelli a seguito della
sottoscrizione del protocollo di intesa, siglato con Ascom, finalizzato a conseguire i risultati, in sintonia con gli obiettivi
della Strategia Europea 2020, di riqualificazione e la rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di
arrestare progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale, sociale ed
economico;
- l'aumento dell’attrattività complessiva del sistema economico delle città, con effetti benefici per quanto attiene la
vivibilità dei luoghi, all’occupazione, alla qualità dello spazio pubblico;
- la presenza di funzioni e servizi di prossimità al cittadino, anche a tutela delle fasce deboli della popolazione e per la
riduzione degli spostamenti con mezzi privati;
- la valorizzazione delle attività specifiche dei territori, finalizzate all’attivazione di dinamiche di sviluppo locale
sostenibile che favoriscano l’integrazione funzionale tra i diversi settori economici;
- la rivilitalizzazione del centro storico come cornice ambientale entro cui riscrivere l’abitabilità della città attraverso
azioni legate al decoro urbano ed alla promozione del commercio di vicinato anche attraverso la rivalutazione di
strumenti specifici quali il regolamento dei chioschi e dei dehor;
- il miglioramento della qualità del territorio attraverso azioni legate alla mobilità sostenibile, all’impiego di strumenti
passivi di comunicazione e di informazione strategica del sistema turistico cittadino (cartellonistica).
Tra le azioni volte al rilancio dell’economia locale attraverso politiche di marketing territoriale figura l’adesione,
formalizzata con deliberazione di giunta Comunale n. 55 del 14 febbraio scorso, con la quale è stato stabilito di aderire
al Presidio Slow Food dedicato alla varietà di riso “Gigante Vercelli” che prevede un articolato progetto di promozione e
valorizzazione del prodotto anche nel contesto di eventi internazionali, allo scopo di promuovere il territorio e i suoi
prodotti, sia dal punto di vista economico che culturale.
Allo scopo di coniugare il miglioramento della vivibilità dei luoghi e dello spazio pubblico, anche incrementando la
presenza di funzioni e servizi al cittadino, con determinazione n. 307 del 1° febbraio è stato approvato il Bando
Pubblico di Concessione per la realizzazione e gestione di un chiosco nel Parco Kennedy. La procedura attivata
permetterà di individuare l’operatore che

cui affidare la concessione trentennale dell’area per la realizzazione e

gestione del chiosco. La realizzazione della nuova struttura potrà divenire, oltre che strumento di valorizzazione di una
porzione patrimonio pubblico, anche strumento di presidio del territorio ai fini della sicurezza urbana.”
Si intendono confermare e rafforzare le azioni volte al coinvolgimento di tutti gli attori che svolgono un ruolo importante
per l’economia in una prospettiva di rete con i vari soggetti che contribuiscono allo sviluppo locale nell’ ottica che lo
sviluppo socioeconomico del territorio debba realizzarsi attraverso prospettive condivise di crescita e di rafforzamento,
fornendo agli investitori risposte - univoche e non contingenti - in termini di tempo, di valori e di procedure di
localizzazione, verificando altresì con le aziende già insediate le modalità per sostenerne lo sviluppo dimensionale.
Particolare attenzione sarà riservata alle proposte insediative nell’ambito del P.I.P., dando concreta attuazione al
Piano, promuovendo l’espansione produttiva e creando nuove opportunità di lavoro nel rispetto di un ordinato assetto
urbanistico dell’area. Il P.I.P. non rappresenta infatti solamente uno strumento urbanistico attuativo, ma anche uno
strumento di politica economica finalizzato ad incentivare le imprese mediante offerte di aree di sedime.
Proseguirà inoltre, in linea con strategie di sviluppo individuate dall’Amministrazione, il supporto ed il coordinamento di
manifestazioni ed iniziative di animazione e/o collaterali ad eventi di carattere culturale, promosso da soggetti privati
e/o pubblici anche ai fini di sostenere e incentivare le attività economiche ed il turismo, di promuovere i prodotti del
territorio e la cultura locale.
Programma 04
E' ormai chiaro a tutti che rendere più semplici, meno onerose e più brevi le procedure amministrative da espletare da
parte delle imprese rappresenta un imperativo essenziale per migliorare la competitività delle imprese di ogni
dimensione, anche in un'ottica di comparazione internazionale. L'impegno dell’Amministrazione è quello di ottenere
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sostanziali miglioramenti in tal senso, e al fine di tradurre tutto ciò in azioni puntuali e mirate sta sviluppando una città
smart, dove la sostenibilità venga perseguita come un valore globale, attenta alla produzione e distribuzione
dell’energia, alle infrastrutture dell’informazione, della comunicazione e della mobilità , alla sicurezza e alla qualità della
vita e dell’abitare, che offra servizi innovativi e reti a banda larga, punti Wi-Fi per l’accesso a Internet gratuito che
agevolino la diffusione e l’uso delle moderne tecnologie dei settori ICT; un sistema di gestione del SUAP - SUE, utile a
migliorare le risposte alle imprese in termini amministrativi, ambientali ed edilizi.
Al fine di dare piena attuazione alle previsioni normative che individuano nello Sportello SUAP comunale il riferimento
territoriale è stata implementata l'integrazione tecnologica tra Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”,
e Portale “GisMasterWeb Sportello Unico Digitale - Edilizia”, in modo da poter gestire i procedimenti abilitativi per
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività, direttamente attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
Analogamente l’Amministrazione sta promuovendo lo sviluppo della rete a Banda Larga che permetterà di velocizzare
la trasmissione dei dati sul territorio cittadino.
Nello specifico verrà data attuazione:
- ai contenuti ed alle previsioni della convenzione sottoscritta in data 3 novembre 2017 con l’operatore privato per la
realizzazione sul territorio comunale di una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica che prevede, tra
l’altro connessioni in fibra spenta per gli immobili sedi di scuole comunali e di “punti di interesse”;
- ai contenuti ed alle previsioni della convenzione sottoscritta il 21 giugno 2018 con il Ministero dello Sviluppo
Economico, la Regione Piemontesi ed Infratel Italia S.p.A per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga
nelle aree cosiddette “bianche” del territorio comunale, aree in cui non vi è l’interesse degli operatori economici ad
investire nei prossimi anni e che, pertanto, risultano essere oggetto dell’intervento pubblico, in attuazione l’Accordo di
Programma Quadro per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL) nel territorio della Regione Piemonte.
Nell’ambito dei programmi promossi e condivisi con la Regione Piemonte figura inoltre l’adesione all'Infrastruttura
Regionale per l'informazione Geografica (I.G.R.), istituita ai sensi dell' art. 1 della L.R. n.21/2017 e finalizzata a
consentire la condivisione tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati delle informazioni geografiche-territoriali che a
tal fine saranno conferiti e fruiti pubblicamente attraverso gli strumenti e i servizi digitali della Regione Piemonte e su
cui si potrà basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale. Il progetto discende dall’attuazione
delle previsioni della Direttiva europea 2007/2/CE (Direttiva INSPIRE) recepita con D.Lgs. n. 32/2010 . La Direttiva
INSPIRE, attraverso l’interoperabilità delle infrastrutture di dati spaziali creati dagli Stati membri, ha l'obiettivo di
realizzare un’unica infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa al fine di formulare, attuare, monitorare e
valutare le politiche comunitarie a vari livelli e di fornire ai cittadini maggiori informazioni e di qualità più elevata nei
settori quali l’ambiente, l'agricoltura, i trasporti e l'energia. Nello specifico l’Infrastruttura è un sistema costituito da
soggetti, dati, metadati, strumenti e procedure che concorrono, attraverso la partecipazione collaborativa dei soggetti
aderenti, a produrre, gestire e rendere pubblico il dato geografico, assicurandone coerenza, validità ed aggiornamento
a beneficio della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei cittadini. La realizzazione della I.G.R. permetterà il
raggiungimento delle seguenti finalità:
- la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i
soggetti partecipanti all'infrastruttura per consentire l'integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di
governo;
- l’incremento del valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società,
attraverso l'accesso e il libero riuso dei dati geografici;
- l'interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
- il conseguimento di economie di scala nell'acquisizione e nell'aggiornamento dei dati geografici.
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Energia e fonti energetiche
Missione 17 e relativi programmi
Questa missione comprende tutte le azioni volte alla
programmazione del sistema energetico e la
razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale.
Con la Sottoscrizione del patto dei Sindaci
l’Amministrazione ha assunto un impegno politico che ha
tradotto in un programma di azioni concrete contenute
all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
recentemente approvato.
L’Amministrazione si è attivata per promuovere l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili
attraverso azioni volte alla sensibilizzazione delle imprese
e dei cittadini.
Si sono avviate le attività di programmazione e
coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle
infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio,
promuovendo interventi in materia di energia e
diversificazione delle fonti energetiche sul territorio che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria.
Al fine di dare attuazione al PAES l’Amministrazione si è
attivata nella definizione dei progetti elaborati a supporto
delle istanze di finanziamento tese ad ottenere i contributi
derivanti da fondi UE utili ad attivare concretamente le
azioni contenute nei PAES per attuare gli interventi di
efficientamento energetico presso i propri immobili e le
proprie infrastrutture.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17
Le spese per la realizzazione dei seguenti interventi sono ricomprese negli stanziamenti delle missioni proprie degli
interventi medesimi.
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Relazioni internazionali
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche
gli specifici interventi della politica regionale di
cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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Ufficio europa
L’Ufficio Europa del Comune di Vercelli è stato istituito allo scopo di inserire l’Amministrazione comunale nel
contesto europeo e favorire la partecipazione della città alle opportunità comunitarie. Lavorare con l’Europa rappresenta
non solo un vantaggio dal punto di vista del reperimento di risorse finanziarie aggiuntive che consentono la
realizzazione di attività che i diversi Settori intendono attuare, ma anche la possibilità di entrare in un circuito di relazioni
internazionali virtuose dalle quali si sviluppano nuove ed importanti opportunità.
L’Ufficio svolge, infatti, un ruolo di supporto e un punto di riferimento costante di informazione nell’ambito dei
programmi comunitari.
Le attività svolte riguardano:
- Realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile per fornire notizie riguardanti gli sviluppi delle
politiche e dei programmi comunitari, le informazioni sull’uscita dei bandi europei e l’indicazione degli eventi
nazionali ed internazionali, inviata agli assessori, ai dirigenti, alle posizioni organizzative, a tutti i comuni della
provincia, alle associazioni ed enti del territorio;
-

Rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali;

-

Rilevazione delle idee progettuali attraverso l’identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i
progetti comunitari;

-

Ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutta la durata di preparazione del progetto;

-

Elaborazione dei progetti in collaborazione con il Settore di riferimento per ambito progettuale ed invio alla
Commissione europea;

-

Assistenza ai Settori dell’Ente per l’attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi, sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali.

Verranno presentati progetti in ambito culturale, innovativo, ambientale, turistico in risposta a bandi
comunitari, regionali o delle fondazioni.
In particolare si parteciperà
A Bandi della Fondazione CRT
A Bandi della Regione Piemonte
A Bandi della Compagnia di S. Paolo
E ai bandi proposti dall’Unione Europea che abbiano attinenza con le progettualità comunali.

EUROPE DIRECT
Europe Direct è un centro d'informazione comunitaria che ha come obiettivo quello di facilitare e agevolare la
conoscenza dell'Unione europea. La Rete Europe Direct - EDIC – è promossa e coordinata dalla Direzione Generale
Comunicazione della Commissione europea e i suoi compiti sono:
- offrire ai cittadini informazioni, consulenza ed assistenza alle domande generali sull’UE, le sue politiche e i suoi
programmi;
- indicare le migliori fonti d’informazione, recapiti e siti (a livello europeo, nazionale, locale) per approfondire le
tematiche europee a vari livelli;
- informare sui diritti e le opportunità dei cittadini europei e su come beneficiarne;
- collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani e i cittadini ai temi della
cittadinanza e dell’Unione europea (mediante incontri, seminari, progetti formativi ad hoc,…);
- diffondere, attraverso la distribuzione gratuita allo sportello o durante gli eventi locali, le pubblicazioni dell’UE;
- collaborare con i media locali;
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-supportare gli utenti nella ricerca di opportunità lavorative, di stage, tirocinio e Servizio Volontario europeo inclusa la
traduzione dei CV in lingua;
- consentire alla Commissione europea di diffondere a livello locale le informazioni sulle sue attività e politiche
- offrire ai cittadini la possibilità di comunicare con le istituzioni europee attraverso pareri, suggerimenti o domande.
Il Centro ha un suo profilo Facebook "La Tua Europa Vercelli" ed un profilo Twitter “Ed Vercelli” che vengono aggiornati
giornalmente, un profilo Instagram ed un canale Youtube dove vengono caricati i video degli eventi organizzati da
Europe Direct.
E' stato attivato il sito web www.latuaeuropavercelli.eu aggiornato tre/quattro volte alla settimana con notizie ed eventi
dell'Unione europea o locali, e costantemente implementato con nuove sezioni relative ai programmi europei, ricerca
partner, ai link delle istituzioni europee, ai diritti dei cittadini, agli eventi, ai progetti. Europe Direct collabora
regolarmente con gli enti del territorio quali Provincia, Ufficio scolastico Territoriale, Università del Piemonte orientale,
Camera di Commercio, Univer, Confindustria, Centro Territoriale per il Volontariato, l’Arcidiocesi di Vercelli.
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

4.053.637,87
0,00
0,00

4.772.699,62
0,00
0,00

4.751.800,66
0,00
0,00

4.053.637,87

4.772.699,62

4.751.800,66

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

583.547,55
0,00

15.890,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

583.547,55

15.890,00

0,00

4.637.185,42

4.788.589,62

4.751.800,66

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

0,00
2.043.121,93
0,00

0,00
2.737.677,07
0,00

0,00
2.818.531,74
0,00

2.043.121,93

2.737.677,07

2.818.531,74

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

2.043.121,93

2.737.677,07

2.818.531,74

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è
ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In
questo comparto sono collocate anche le previsioni di
spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno
dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati
al titolo primo della spesa (spese correnti).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

0,00
0,00
10.000.000,00

0,00
0,00
10.000.000,00

0,00
0,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmazione settoriale (personale, ecc.)
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 pertanto 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 approvativo (iter procedurale).
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, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale
incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.
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Fabbisogno di personale
Il legislatore, come precisato nella sezione strategica, è ulteriormente
intervenuto con disposizioni innovative che comporteranno, ad avvenuta
approvazione del decreto attuativo (D.P.C.M.), una differente modalità
di calcolo per un nuovo rispetto di limitazione di spesa del personale
improntato sulla sostenibilità finanziaria di ciascun ente. In tal modo
viene spostato il parametro che non si basa più su un dato statico
(quale limite) del valore della media triennale di spesa di personale
periodo 2011-2013, ma su di un dato dinamico con l’indicazione di un
valore in percentuale da rispettare che scaturisce dal rapporto tra la
spesa di personale (al netto della quota Irap) e il valore della media
delle entrate dei primi tre titoli dedotti dagli ultimi consuntivi e detratti i
fondi crediti di dubbia esigibilità.
Permane per le pubbliche amministrazioni la programmazione triennale
del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie disabili.
In tali ambiti si è pertanto proceduto come evidenziato ad un primo
sostanziale intervento di riorganizzazione della struttura della Città di
Vercelli per maggiore omogeneità di funzioni tra i settori con gli attuali
vincoli in materia, ristrutturazione avvenuta con atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 281 del 31.7.2019 a cui è seguita la conseguente
programmazione attuativa attraverso l’approvazione del piano
occupazionale triennale (2019 - 2021) con atto deliberativo di Giunta
Comunale n. 392 del 13.11.2019, i cui aspetti applicativi trovano nella
parte strategica, a cui si rimanda, maggiori dettagli.
La stesura del piano occupazionale ha tenuto in considerazione non
solo il nuovo assetto dato, ma anche e soprattutto l’esigenza di
reintegrare la consistenza di risorse umane a fronte delle cessazioni
intervenute e che interverranno per effetto delle nuove normative in
materia pensionistica, alla luce altresì delle innovazioni normative nel
frattempo intervenute per effetto delle disposizioni contenute nelle legge
di bilancio 2020 Legge n. 160/2019.
Impegno ed aspetto costante nelle politiche del personale è il
miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità nelle
prestazioni offerte ai cittadini al fine di poter garantire l’erogazione ed il
mantenimento degli stessi, attraverso il graduale e costante
potenziamento del numero delle risorse umane, nell’ambito delle
possibilità fornite delle disposizioni normative nazionali e delle
disposizioni contrattuali nazionali di comparto.
Nel programmazione occupazionale integrativa del piano 2019 - 2021 e
relativa, per la triennalità propria del presente documento, al periodo
2020 - 2022 sarà garantita la copertura dei posti di maggiore
responsabilità all’interno delle articolazioni della struttura dell’ente in
relazione alle disposizioni organizzative adottate e, in considerazione
delle cessazioni di personale che si verificheranno nel corso del triennio
di possibile programmazione, valutando non solamente possibilità di
semplice sostituzione, ma si valuterà il potenziamento delle figure dei
vari livelli e profili necessari, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti per le singole annualità di riferimento.
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Programmazione dei lavori pubblici
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
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.
Al fine di migliorare l’attività del servizio Opere pubbliche è stato
acquisito un nuovo software dedicato alla gestione dell’attività
amministrativa, a partire dalla programmazione dell’opera, dei servizi
necessari alla fase di progetto, alla gara di lavori, alla fase di
realizzazione e alle forniture che si rendessero necessarie per l’inizio
attività. Il sistema consente una archiviazione elettronica e una gestione
delle pubblicazioni automatica.
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 dell'inclusione
nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di
essere oggetto di dismissione. 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.
Al fine di rendere più efficiente l’attività del servizio Patrimonio si
intende aggiornare l’inventario de beni immobili, oltre che dotarsi di un
software dedicato che dialogando con il Sistema informativo territoriale
permetta una gestione della sicurezza, della manutenzione, della
valorizzazione. Un regolamento per la gestione del patrimonio dell’Ente
disciplinerà l’amministrazione e gestione dei beni demaniali e
patrimoniali di proprietà del Comune.
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Fabbisogno di personale
Dalla adozione del nuovo modello organizzativo strutturale si delineano gli interventi programmatori assunzionali volti
a realizzare una amministrazione che non solo sia rispettosa dei principi di maggiore efficienza e tecnologia, ma
anche innovatrice con nuove risorse per una sempre miglior erogazione dei servizi al cittadino ed all’utenza.
La riorganizzazione funzionale, come detto approvata con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 281 del 31-7-2019
è stata disposta per attività omogenee in base ai seguenti orientamenti:
- mantenimento della struttura dell’attuale Segreteria Generale nella sua articolazione Affari Istituzionali e Legali ed
assegnata per funzione al Segretario Generale:
- rimodulazione delle competenze e funzioni all’interno delle 6 ripartizioni di massima dimensione dell’Ente (Settori);
- scorporo della funzione della Sicurezza Territoriale dall’attuale Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale;
- ridefinizione in Servizio della Sicurezza Territoriale del Comando di Polizia Locale - Posizione Organizzativa;
- ridefinizione delle competenze delle politiche sociali e relativa ridenominazione del Settore in: Settore Politiche
Sociali;
- attribuzione all’attuale Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City della programmazione strategica del
territorio cittadino, della valorizzazione patrimoniale e relativa destinazione d’uso provvedendo alla ridenominazione
del Settore in: Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche;
- ridefinizione delle competenze attuative all’attuale Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Politiche Ambientali ed
Energetiche nell’ambito della programmazione strategica come sopra definita ed inserimento nel Settore del Servizio
Sicurezza Territoriale - Comando di Polizia Locale per le relative connessioni tra urbanistica e viabilità e trasporti e
per i relativi controlli del territorio anche in materia di sicurezza ambientale e relativa ridenominazione del Settore in:
Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale;
- mantenimento dell’assegnazione e del coordinamento gestionale dell’istituzione Scuola Musicale F. A. Vallotti alla
Direzione del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele con mantenimento per la parte afferente alle tutele
della sola gestione amministrativa e relativa rendicontazione, nonché delle competenze in materia di trasparenza;
- mantenimento nella Direzione dei Servizi Finanziari delle competenze in merito alla acquisizione, alienazione,
cessione ed ogni altro adempimento in materia di organismi partecipati e delle funzioni afferenti le Partecipate ed il
Controllo di Gestione alla Direzione dei Servizi Finanziari e ridenominazione del Settore in: Settore Finanziario e
Politiche Tributarie;
- mantenimento delle attuali funzioni del Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i
Giovani con la sola eliminazione del riferimento al piano strategico e ridenominazione del Settore in: Settore Cultura,
Istruzione, Sport e Manifestazioni.
L’indirizzo operativo proprio dell’Amministrazione per il triennio in materia di risorse umane, fermo restando l’intento di
perseguire l’ottimizzazione delle risorse di personale, in via prioritaria, come già evidenziato nel precedente
documento unico di programmazione, è quello di garantire la copertura dei posti di maggiore responsabilità all’interno
delle articolazioni della struttura dell’ente in relazione alle cessazioni di personale che si sono verificate e
che si verificheranno nel corso del triennio di riferimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti per le
annualità di riferimento, delle esigenze manifestate dalle direzioni in considerazione del nuovo assetto organizzativo.
E’ chiaro come la programmazione triennale del fabbisogno di personale, intesa quale verifica ed aspetto integrativo
a quella già disposta per il triennio 2019-2021 dovrà necessariamente essere sottoposta ad aggiustamenti e
conferme di anno in anno, non solo a seguito di verifica riguardo alle risorse realmente disponibili ed ai margini di
programmazione consentiti in base alle cessazioni verificatesi, ma anche in relazione alle percentuali riferite al valore
di spesa del personale che il legislatore consentirà di utilizzare nell’ambito dei nuovi disposti che saranno definiti,
come più volte specificato, nel nuovo decreto di futura emanazione, e da ultimo anche in riferimento ad eventuali
ulteriori adeguamenti in corso d’esercizio della macrostruttura, a seguito dell’analisi sul funzionamento organizzativo
nel suo complesso e delle cessazioni di posizioni apicali che si realizzeranno.
In vigenza di tali disposizioni, l’attuazione del piano triennale approvato, fermi restando i limiti delle possibilità
occupazionali, prevede sia la sostituzione del personale cessato che nuove assunzioni nei seguenti profili, con
possibilità di utilizzo dello scorrimento delle graduatorie che scaturiranno dalla realizzazione delle selezioni già
bandite nell’ambito della loro nuova vigenza biennale ai sensi delle recenti disposizioni normative intervenute:
- di n. 4 Agenti di Polizia Municipale - Categoria C, tramite utilizzo dell’ancora vigente graduatoria, possibile ai sensi
delle attuali disposizioni normative;
- di n. 3 Educatori Servizi Sociali - Categoria C dei quali 2 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato per la
durata di 24 mesi;
- di n. 11 Istruttori Amministrativi - Categoria C;
- di n. 3 Istruttori Tecnici - Categoria C
- di n. 1 Istruttore Informatico - categoria C;
- di n. 3 Direttivi Amministrativi - Categoria D;
- di n. 2 Direttivi Tecnici - Categoria D;
- di n. 1 Direttivo Tecnico Archivista - Categoria D
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- di n. 2 Assistenti Sociali - Categoria D
- di n. 2 Impiegati Amministrativi - Categoria B, dei quali n.1 riservato alla categoria disabili;
- di n. 1 Esecutore Servizi di Sede - Categoria B, riservato alla categoria disabili;
- di n. 3 Operai Specializzati - Categoria B;
Sono state concluse le procedure e si è già addivenuti alla stipula dei relativi contratti di lavoro per le seguenti figure:
- n. 1 Dirigente - categoria Dirigenziale per il Settore Politiche Sociali (ex art. 110 Tuel)
- n. 2 Direttivi Tecnico Socio/Culturali - Categoria D
- n. 1 Direttivo Amministrativo - Categoria D
Sono state già concluse le procedure e la relativa assunzione sarà effettuata ad avvenuta approvazione del bilancio
ed ai tempi tecnici conseguenti (termini di preavviso, ecc.) dei seguenti profili
- n. 2 Specialisti di Vigilanza - Categoria D
Sono risultate infruttuose per carenza di presentazione di domande le procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs.
165/2001 per la previsione di copertura dei seguenti ulteriori posti:
- n. 2 Istruttori Amministrativi - Categoria C
- n. 3 Istruttori Tecnici - Categoria C
Sarà oggetto di rivalutazione la riproposizione della procedura o altra modalità di copertura anche alla luce delle
nuove disposizioni di cui al D.P.C.M. di prossima attuazione.
- all’avvio di procedure di riqualificazione del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni che consentono procedure
di passaggio tra le aree nelle relative percentuali di rispetto (art. 22, comma 15 D. Lgs. 75/2017).
- alla valutazione di attivazione di bandi di mobilità in conseguenza di situazioni relative a dipendenti che a seguito di
partecipazione a procedure di mobilità indette da altri enti risultino essere stati selezionati, al fine di non ridurre il
numero di dotazione di risorse già esiguo per effetto delle cessazioni nel complesso intervenute negli ultimi anni e
delle contrazioni occupazionali;
- alla verifica di disponibilità interne di professionalità per differenti assegnazioni ed alla conseguente previsione di
copertura dei rimanenti posti.
La consapevolezza e la necessità di intervento per ricostituire l’esiguo numero di risorse umane è stata la principale
ragione che ha portato l’Amministrazione ad adottare il primo piano triennale (2019 -2021) non solo con l’intento di
reintegrare il personale nell’ottica di programmazione del triennio, ma anche di poter costituire una ossatura stabile
della nuova formulazione della struttura organizzativa approvata al fine di meglio rispondere alle esigenze della
collettività. L’attenzione costante sul mantenimento e potenziamento delle risorse umane che si perpetuerà non solo
nel triennio programmatico (2020-2022), ma nell’intero mandato è condizione necessaria per poter garantire un
adeguato numero di risorse umane in ciascuna struttura, in alcuni casi attualmente già allo stato minimo, in quanto la
consistenza organica in servizio deve essere tale da non condizionare da un lato l’erogazione dei servizi e dall’altro le
possibilità propositive ed operative della struttura nel suo insieme considerata. Una dotazione coerente di personale e
ben organizzata deve essere garantita in considerazione dell’impoverimento di risorse umane frutto delle limitazioni
occupazionali disposte dalle passate normative a fronte delle cessazioni intervenute e talora di scelte organizzative
effettuate negli anni passati, che di fatto hanno inciso nell’operatività funzionale dei servizi resi nei settori dell’Ente.
L’intervento programmatico già frutto di dettaglio operativo nell’adottato piano occupazionale e nella sua integrazione
per il triennio 2020-2022 sulla base degli indirizzi espressi nel presente DUP consentirà di garantire non solo le
sostituzioni del personale cessato negli ultimi anni ma di dare una differente impronta organizzativa che ha altresì
come punto di attenzione il benessere del personale che prioritariamente si realizza attraverso una congrua
dotazione di risorse umane per poter far fronte alle necessità ed esigenze quotidiane del cittadino utente.
Il Piano triennale occupazionale e sua integrazione per le situazioni e nuove necessità organizzative che si
verificheranno nel corso del triennio 2020-2022 si realizzerà nell’ambito degli stanziamenti di bilancio che afferiscono
alla spesa di personale, ivi considerando le economie che si realizzeranno per effetto dei pensionamenti e nei limiti
delle possibilità occupazionali previste dalle normative vigenti per l’attuazione dei punti sopra evidenziati.
Saranno in linea di massima garantite, nel rispetto delle risorse disponibili, anche eventuali assunzioni a tempo
determinato resesi necessarie ad esempio per sostituzioni per maternità o per differenti esigenze di carattere
organizzativo gestionale della macrostruttura, quali situazioni temporanee ed ecezionali.

INDICAZIONE DEL PIANO DI DETTAGLIO PER I POSTI (NUMERI DI COPERTURA)

Per il triennio 2020 e 2022 il piano occupazionale per rispettiva annualità sarà orientato a garantire la copertura dei
posti oggetto del piano licenziato 2019 - 2021, nonché per le esigenze di copertura di posti di maggiore responsabilità
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e di posti di cosiddetto “front-office” all’interno delle singole articolazioni della struttura dell’ente in relazione alle
ulteriori cessazioni di personale che si verificheranno nel corso delle annualità di riferimento, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti, delle esigenze manifestate dalle direzioni in considerazione degli assetti organizzativi e
delle risorse disponibili per tali finalità, in particolare:
- Copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di dimissioni dal servizio;
- Copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di mobilità in uscita dal servizio;
- Copertura di posti per differente assegnazione del personale a fronte di mobilità interne a seguito cessazioni o per
effetto di rimodulazioni organizzative;
- Eventuale copertura di posti di personale appartenente alle categorie di cui alla L. 68/1999, nell’ambito del rispetto
dei limiti percentuali di riferimento;
- Assunzioni a tempo determinato per situazioni temporanee od eccezionali ex art. 36 D. lgs. 165/2001.
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Opere pubbliche e investimenti programmati
Le politiche dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche sono tese ad
assicurare ala cittadino servizi adeguati alle esigenze ed alle aspettative della
collettività. Al fine di pianificare i propri investimenti l’Ente adotta ed approva: - il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; - il programma triennale dei
lavori pubblici, l’elenco dei lavori da avviare nella prima annualità nonché i relativi
aggiornamenti annuali, indicando le risorse finanziarie destinate alla copertura delle
connesse spese e le priorità. Le tabelle che seguono riportano, rispettivamente, le
tipologie di entrate che finanziano le spese e l’elenco delle opere programmate per il
triennio.

Finanziamento del bilancio investimenti 2020
Denominazione

Importo

Entrate in C/capitale
FPV per spese C/capitale (FPV/E)
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Riduzione attività finanziarie
Accensione di prestiti

18.029.606,50
8.538.542,57
0,00
403.853,00
0,00
2.625.000,00
Totale

29.597.002,07

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-22
Denominazione

2020

GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E/O VEICOLI
MANUTENZIONE COORDINATA SUOLO PUBBLICO
INTERVENTI CASCIANA S. BARTOLOMEO
ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONE DEL DEBITO
ACCORDO QUADRO MANUT. INFRASTRUTTURE STRADALI
ACQUISTO SQUOLABUS
ACQUISTO TERRENO BRUT FUND
ACQUISTO VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
BASILICA S. ANDREA
BYKE SHARING MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CASA VIALARDI INTERV. RISANAMENTO CONSERVATIVO
CAVALCAFERROVIA BELVEDERE
CAVALCAVIA AVOGADRO LOTTO 1
CAVALCAVIA AVOGADRO LOTTO 2
COLONIA ELIOTERAPICA INT. RIQUAL. ANCHE STRUTTUR.
FONDO PROGETTAZIONI SU EDIFICI COMUNALI
INDAGINI DIAGNOSTICHE CAVALCAVIA AVOGADRO
SERVIZI TECNICI ESTERNI PER CAVALCAVIA AVOGADRO
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
MANUTENZIONE SEDE OPERATIVA GRUPPO PROTEZ. CIVILE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI
MESSA IN SICUREZZA AREA INCENERITORE
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLID.FABB. FRAZ . BRAROLA
MUSEO MAC VALORIZZAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTI
PALAZZO CENTORIS COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZ.
PARCHEGGIO DI VIA BIRAGO -SERVIZI TECNICI ESTERNI
REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NORD VIA BIRAGO
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403.853,00
2.500,00
560.000,00
0,00
582.602,94
50.000,00
0,00
110.000,00
236.000,00
1.345.790,81
79.973,97
0,00
200.000,00
1.558.000,00
0,00
0,00
106.000,31
100.000,00
92.000,00
750.000,00
24.390,00
306.700,66
20.000,00
0,00
94.257,96
50.000,00
100.000,00
350.000,00
63.750,00
1.620.000,00

2021
490.107,00
2.500,00
960.000,00
0,00
15.890,00
150.000,00
285.251,50
0,00
0,00
460.000,00
13.800,00
2.020.000,00
1.600.000,00
1.100.000,00
5.000.000,00
120.000,00
100.000,00
0,00
62.000,00
1.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00

2022
490.107,00
2.500,00
1.010.000,00
2.000.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
258.000,00
100.000,00
4.000.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
12.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
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P.ZZA AMEDEO IX INTER. DI RIQUALIFICAZIONE
POR FESR ASSE VI SVILUPPO URBANO SOST.-VC OSA
INTERVENTI ASSE VI FESR 2014/2020 OT2-OT4-OT6
PROGETTO EUROPEO DEAS
PROGETTO EUROPEO DEAS - COFINANZIAMENTO
PROGETTO MOSPI
REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE IN ZONA STAZIONE FFSS
URBANIZ. VIE S. GUGLIELMO, DEGLI ZUAVI, CANTARANA
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO C.SO FIUME -COMPLETAMENTO
PISCINA SCOLASTICA V. PRATI - RIQUALIF. E CONVERS.
PISTA CICLABILE THAON DE REVEL LOTTO 1
REALIZ. STAZ. ECORICARICA VEICOLI ELETT. PRIVATI
REALIZZAZIONE STRUTTURA VOIP OPEN SOURCE
RECUPERO EX ENAL ED EX CINEMA ASTRA LOTTO 1
RESTAURO APP.TI DECOR. MONASTERO S.PIETRO MARTIRE
RESTAURO CHIOSTRO BASILICA S. ANDREA
RESTAURO STATUA DELL'APOLLO
RETROCESSIONE LOCULI
RIQUALIFCAZIONE FASCE FLUVIALI FIUME SESIA
RIQUALIF. PAVIM. LAPIDEE CENTRO STORICO V. LAVINY
SCUOLA CARDUCCI MESSA IN SICUR. COPERTURA E MIGL.
INTERV. STRAORD. SCUOLA G. VERGA
SCUOLA FERRARI-C. ANGELA - INTERVENTI STRAORD.
SCUOLA BERTINETTI INTERVENTI STRAORD.
SCUOLA R. PACIS - REALIZZ. NUOVA PALESTRA
SCUOLE BERTINETTI E VERGA INTERVENTI STRAORD.
SERVIZI DI VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI
SISTEMAZ. AREE INTERS. VIA CAVALCANTI VIA COLOMBO
SISTEM. INTERS. ROTATORIA C.SI MAGENTA- PALESTRO
SISTEM INTERS. ROTATORIA P.ZA SARDEGNA
INTERS. ROTATORIA V.LE RIMEMBR. - C.SO AVOGADRO
SISTEMAZIONE P.ZZA ROMA
SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE VIA MONTE BIANCO
SPORT MISSIONE COMUNE BANDO 2017
SPORT MISSIONE COMUN EBANDO 2018
SUSI VERCELLI OSA COMPLET. INTERVENTI POR FESR
TORRE DELL'OROLOGIO DI P..ZZA CAVOUR
INTERV. EFFICIENTAM. ENERGETICO E SVILUPPO SOSTEN.
MANUTEN. E RESTAURO EDIFICI E STRUTT. DELL'ENTE
MANUTENZ. ED EFFICIENT. ENERGET. DEGLI EDIFICI
INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA
INTERV. MIGLIORAMENTO VIABILITA' CICLABILE LOTTO 1
INTERV. MIGLIORAMENTO VIABILITA' CICLABILE LOTTO 2
INTERV. MIGLIORAMENTO VIABILITA' CICLABILE LOTTO 3
RESTAURO CORO LIGNEO BASILICA S. ANDREA
INTERV. STR. IMMOBILI EX FOND. AVOGADRO
INTERV. EX MATTATOIO VIA RESTANO
INTERV. SU PISCINE COMUNALI
INTERV. SU STRUTTURE CON VINCOLO SOCIO ASSISTENZ.
INTERV. 1.3 EX CHIESA S. MARCO - RESTAURO, RISAN.
ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAPIACCO
MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI
INTERVENTI DI MAUTENZIONE E RESTAURO EDIFICI
ACQUISTO AREA IN PERMUTA
VERSAMENTO AL DEMANIO EX ART. 56BIS L.69/2013
ACCANTON.TO PER RIDUZ.NE DEBITO DA RIC .PATR. VINC
TRASFERIM. ALL'ASL 11 PER UMANIZ. REPARTO COVID-19
Totale

1.340.000,00
5.620.031,16
1.476.987,50
5.000,00
16.873,45
135.726,96
144.098,53
0,00
140.000,00
0,00
500.000,00
15.616,01
40.000,00
1.000.000,00
50.000,00
500.000,00
40.000,00
25.000,00
63.750,00
280.000,00
130.000,00
0,00
984.889,60
200.000,00
300.000,00
280.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
30.000,00
19.842,91
713.785,10
1.525.819,49
180.000,00
65.000,00
66.795,87
23.867,74
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
26.000,00
986.000,00
910.000,00
1.260.455,31
179.193,75
91.447,39
750.000,00
40.000,00
95.815,50
5.945,00
2.296,54
944,61
100.000,00

900.000,00
1.966.280,26
0,00
55.000,00
0,00
135.726,97
0,00
340.000,00
0,00
320.000,00
220.000,00
0,00
0,00
850.000,00
0,00
400.000,00
0,00
25.000,00
0,00
180.000,00
65.000,00
350.000,00
0,00
1.200.000,00
1.100.000,00
0,00
40.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
250.000,00
400.000,00
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00
1.450.000,00
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
35.616,20
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
400.000,00
115.000,00
0,00
0,00
100.000,00
350.000,00
400.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
66.656,25
0,00
400.000,00
100.000,00
0,00
163.000,00
583.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.697.002,07

26.162.555,73

16.926.879,45

Considerazioni e valutazioni
SERVIZI CIMITERIALI
Considerato che in una società civile si ritiene atto dovuto investire anche in materia di servizi cimiteriali e che le
domande di cremazione sono ormai una realtà in espansione, questa Amministrazione Comunale intende permettere
ai propri cittadini di trovare il relativo servizio direttamente sul territorio, investendo, in partenariato pubblico-privato per
la realizzazione di un tempio crematorio presso il Cimitero Principale cittadino.
Particolare attenzione riveste anche la manutenzione e gestione dei Cimiteri cittadini. E’ obiettivo dell’Amministrazione
comunale migliorare il decoro di tali aree, investendo anche in interventi volti al miglioramento dei campi di inumazione,
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di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti.
Nell’ambito dei servizi cimiteriali, che comprendono sia le operazioni cimiteriali sia la manutenzione ordinaria delle
infrastrutture cimiteriali, entrambi affidati a ditta esterna, verranno poste in essere azioni finalizzate all’efficientamento
del servizio.
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PERMESSI A COSTRUIRE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.
Permessi di costruire
Importo

Scostamento

2019

2020

100.000,00

500.000,00

600.000,00

Destinazione

2019

2020

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

500.000,00
0,00

500.000,00
100.000,00

Totale

500.000,00

600.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

191.852,80
63.950,93

450.000,00
852.000,00

500.000,00
0,00

500.000,00
100.000,00

700.000,00
100.000,00

700.000,00
100.000,00

255.803,73

1.302.000,00

500.000,00

600.000,00

800.000,00

800.000,00
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Alienazione e valorizzazione del patrimonio
Piano delle alienazioni e valorizzazione
Il primo prospetto 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, e cioè fabbricati non
residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione
separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2018
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
0,00
220.974.523,92
54.111.780,83
38.752,60
16.426.508,31
78,72
20.379.044,85
0,00

Totale

311.930.689,23

Piano delle alienazioni 2020-22
Tipologia

Importo

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

1.328.956,02
0,00
8.797.467,00
0,00

Totale

10.126.423,02

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

Unità alienabili (n.)
2020

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

Totale

2021

2022

2020

2021

2022

1.194.165,36
0,00
5.737.467,00
0,00

134.790,66
0,00
2.060.000,00
0,00

0,00
0,00
1.000.000,00
0,00

15
0
22
0

4
0
16
0

0
0
10
0

6.931.632,36

2.194.790,66

1.000.000,00

37

20

10
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Piano alienazioni e valorizzazione patrimoniale
La razionalizzazione della gestione del patrimonio pubblico è la base di partenza per l’attuazione di strategie di
valorizzazione del patrimonio, che non si esauriscono nella mera dismissione dei cespiti per ragioni economiche, ma
che devono contemplare iniziative di recupero e rigenerazione in grado di favorire la crescita del tessuto economico e
sociale del territorio, quale volano dello sviluppo territoriale, a vantaggio diretto dei cittadini e a soddisfazione dei loro
interessi pubblici.
Nel triennio 2020-2022, l’Amministrazione intende garantire grande attenzione al proprio patrimonio, sia sostenendone
la migliore e più completa fruizione, sia provvedendo alla conservazione attraverso interventi manutentivi necessari sia
per la vetustà delle strutture sia per mutate esigenze di utilizzo. Si pensi, ad esempio, ai fondi rustici di proprietà
dell’Ente, con strutture per lo più inadeguate rispetto alla moderna conduzione agricola, ma degni di salvaguardia per la
rilevanza storica, l’impronta sul territorio e l’impatto emozionale sulla popolazione.
Occorrerà pertanto fare una attenta analisi del patrimonio finalizzata alla valutazione delle necessità di risorse per la
conservazione e salvaguardia dei cascinali ancora in possesso dell’Ente (Tenuta Castello di Quinto Vercellese, Tenuta
Castello e Tenuta Vaschetto in Lignana) testimoni di un recente passato che connota ancora oggi il nostro territorio, e
che potrebbero essere luogo di iniziative tese alla promozione del riso.
Nell’ottica della tutela del territorio e dell’ambiente, si intendono inoltre valutare iniziative tese alla riqualificazione
energetica del patrimonio pubblico. Ciò, anche nell’ambito di convenzioni con l’Agenzia Territoriale per la Casa, per una
sinergia di intenti e di azioni a miglioramento dell’esistente.
In relazione al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oggetto di cessione o concessione, si intende aderire alla
rimozione dei vincoli, contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive
modificazioni, come previsto dall’art. 25- undicies del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con Legge 17 dicembre
2018, n. 136.
Relativamente al Piano delle Alienazioni, si intende proseguire nelle vendite di quei beni, inseriti nell’elenco pluriennale
già approvato, non utili ai fini istituzionali.
In considerazione dell’andamento del mercato immobiliare, sia a livello nazionale che cittadino, nonché degli esiti
negativi di gare già espletate, l’Amministrazione ritiene utile ribassare di una percentuale del 25% il valore di quei beni
di riscontrato scarso interesse sul mercato e/o di difficile collocazione, rendendoli così maggiormente attrattivi e
riducendo invece del 10% gli altri beni, per i quali sembra essere maggior l’interesse di mercato.
A fronte del rilevante interesse di storico e archeologico e di sollecitazioni all’acquisto da parte della Soprintendenza per
l’utilizzo di fondi dedicati, l’Amministrazione ha già proceduto recentemente all’acquisto dell’area archeologica della “Ca’
di Rat”; a completamento e perfezionamento del Programma di manutenzione, recupero e restauro dei siti archeologici
vercellesi finanziato da MIBACT, si intende procedere all’acquisto dell’area della Domus del Brut Fund, nel centro
cittadino.
Nella sezione precedente sono stati individuati gli interventi sugli immobili attraverso i quali attivare significativi processi
di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso dei medesimi, con l’obiettivo di armonizzare la valorizzazione con il
contesto territoriale in cui gli immobili insistono, operandone la riqualificazione e riconversione tramite il recupero,
restauro, ristrutturazione e/o con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività
economiche o attività di servizio per i cittadini”.
L’obiettivo della valorizzazione del patrimonio può essere perseguito anche attraverso acquisizioni o cessioni da
attivarsi per attuare investimenti ed attività di interesse generale per la collettività, avvalendosi, se del caso, delle
procedure espropriative.
E’ questo il senso dell’intervento teso a consentire lo sviluppo del progetto di rigenerazione urbana, oggetto dello studio
di fattibilità per la costruzione di un innovativo edificio scolastico unitamente al riordino dell’intero comparto dell’area
dell’“Ex Garrone” ove prevedere spazi a servizi per la comunità e un parcheggio pubblico di almeno 250 posti auto,
presentato congiuntamente con la Provincia di Vercelli, quale manifestazione di interesse per la costruzione di scuole
innovative, cedendo le aree, in piena disponibilità del Comune, afferenti all’ex Caserma Garrone, individuate al N.C.T. al
foglio n. 94, p.lla 2272 parte e p.lla 1711, ad INAIL.
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