
 
 

 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 

Le Linee Programmatiche di mandato 2017-2022 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 
11/2017 individuano 5 ambiti strategici, che in questa sezione vengono dettagliati e sviluppati in 
Obiettivi strategici. Successivamente, nella Sezione Operativa, gli Obiettivi Strategici si concretizzano 
in Obiettivi operativi. Gli obiettivi operativi così individuati vengono, in applicazione del principio di 
coerenza tra i documenti di programmazione, collegati agli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di 
gestione e della Performance, nei quali sono definiti fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che 
misurano i risultati intermedi e finali. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in 
termini di: 

• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. 

• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 

Gli strumenti di monitoraggio e controllo permettono di comprendere se, attraverso la Pianificazione 
strategica, vengono rispettati gli impegni previsti nel programma di mandato. 

L'Amministrazione procederà a rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera 
sistematica e trasparente per informare sul grado di realizzazione degli obiettivi strategici, sul 
raggiungimento degli obiettivi operativi e sulle collegate aree di responsabilità politica e gestionale, 
attraverso i documenti e le attività informative sotto riportate: 

• la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; 

• l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione illustrativa al rendiconto; 

• il report sulla performance di ente, approvato dal nucleo di valutazione, che evidenzia in 
particolare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi gestionali rilevanti ai fini della valutazione 
del personale; 

• la relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 149/2011. In tale documento è illustrata 
l’attività svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, la 
situazione economico finanziaria dell'ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi 
dagli organismi esterni di controllo. 

Per tutti i documenti di verifica, unitamente ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, è prevista la 
pubblicazione sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e 
conoscibilità. 

Inoltre, sul sito del Comune in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, saranno pubblicati lo stato 
di fatto degli obiettivi, dei traguardi e delle azioni svolte dall'Amministrazione. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano in sintesi gli ambiti strategici individuati dall’amministrazione per il mandato 
2017-2022. 

 

PROMUOVERE LA CITTÀ 

Gestire gli effetti della crisi e nello stesso tempo impostare nuove politiche di sviluppo economico territoriale. 
In tal senso, è necessario valorizzare le eccellenze che contraddistinguono il tradizionale sistema produttivo e, 
nel contempo, potenziare e ridare nuovo slancio allo sviluppo del territorio, negli ambiti culturale e turistico-
ricettivo. 

Costituisce, in particolare, specifico obiettivo strategico l’approntamento di iniziative utili a rendere il territorio 
maggiormente attrattivo, promuovendo una nuova immagine della città, che superi l’attuale visione e che 
costituisca volano per un recupero di centralità e cooperazione. 
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 RIPROGETTARE LA CITTA’ 

Riprogettare la città per renderla sostenibile sotto il profilo economico ed ambientale e migliorare la qualità 
della vita, anche attraverso l’utilizzo della tecnologia dell’informazione come strumento di supporto per la 
costruzione di una città intelligente. 

Gli interventi riguardano principalmente lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento della viabilità 
cittadina, il recupero del Centro Storico e della sua vivibilità ed fruibilità, e saranno recepiti nella pianificazione 
urbanistica del territorio per indirizzare la città verso questo nuovo modello di sviluppo. 

 

RIQUALIFICARE LA CITTÀ / RENDERE LA CITTÀ VIVIBILE 

Realizzare una città in cui è piacevole abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e vivono la 
città, dove il degrado lascia spazio alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo 
attraverso un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una riqualificazione dei quartieri, con 
attenzione all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici. 

 

 

 GARANTIRE IL BENESSERE SOCIALE DELLA CITTA’ 

Realizzare una città che si prenda cura dei propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini più 
piccoli attraverso i servizi all’infanzia e la scuola, momento fondamentale di formazione e di crescita, dove si 
costruisce il proprio futuro e continuando con i giovani e le loro esigenze di aggregazione e socializzazione. Ma 
si tratta anche di prendersi cura dei più deboli, di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e che 
necessitano di assistenza e sostegno, così come di promuovere l’uguaglianza e l’integrazione nei confronti dei 
cittadini svantaggiati e degli stranieri. 

 

 

TRASPARENZA, EFFICIENZA E INNOVAZIONE (TRASVERSALE) 

Questo ultimo ambito strategico è trasversale rispetto agli altri, in quanto comprende obiettivi più generali che 
riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda 
concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica 
Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad altro contenuto tecnologico. 
Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera 
efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, 
ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 



 

 

Dagli ambiti strategici agli Obiettivi Strategici 
Lo schema seguente riporta gli obiettivi strategici riferiti agli ambiti strategici. 
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S19-Sviluppo attività agricole ed agro- 
alimentari 

 

 

S02-Turismo e promozione del territorio 
 

S03-Valorizzazione e fruizione del 
patrimonio storico-culturale e del Polo 
Bibliomuseale 

 

S04-Cultura e spettacolo  

 
 

 
RIPROGETTARE LA CITTÀ 

S05-Mobilità sostenibile e viabilità 
 

 

S06-Urbanistica ed edilizia 
 

S12-Trasparenza ed integrità 

 

S18-Riqualificare il centro storico 
S13-Migliorare 
interna 

l’organizzazione 

 
 
 

RIQUALIFICARE LA CITTÀ 

 

S07-Ambiente e gestione rifiuti 

S14-Migliorare la gestione delle 
risorse economiche – finanziarie ed 
patrimoniali 

S08-Maggiore sicurezza e legalità S15-Utilizzare strumenti a supporto 
delle decisioni 

 

S20-Politiche energetiche S17-Partecipare per migliorare la 
qualità dei servizi 

 
 
 

 
GARANTIRE IL 

BENESSERE SOCIALE 
DELLA CITTÀ 

S09-Valorizzazone del sistema scolastico 
 

S10-Interventi e servizi in ambito sociale 
 

S21-Tutela della salute 
 

S11-Politiche giovanili e sport 
 

S16-Pari opportunità 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Missioni - Obiettivi 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Finalità 

 Migliorare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, garantendo al cittadino trasparenza ed 
integrità. 

  

 
Obiettivi 

 S12 - Trasparenza ed integrità ;  
S13 - Migliorare l'organizzazione interna;  
S14 - Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali;  
S15 - Utilizzare strumenti a supporto delle decisioni. 

Missione 02 Giustizia 

 
Finalità 

  

  

 
Obiettivi 

 Solo spese per utenze presso ex-tribunale 

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Finalità 

 Approntare adeguati strumenti per assicurare la legalità e la sicurezza urbana è fondamentale poichè una città sicura è una città 
da vivere. Garantire un più costante ed attento presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. In questa logica, particolare 
attenzione sarà prestata al potenziamento dell’organico del Corpo di Polizia Municipale, finalizzata ad estendere i controlli nella 
aree periferiche della città, ed all’attivazione di tutte le iniziative necessarie a sollecitare gli organi di sicurezza per un maggior e 
costante monitoraggio del territorio urbano. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca di ogni forma di collaborazione possibile con gli organi scolastici promuovendo e 
sollecitando il coinvolgimento dei giovani in ogni progetto che abbia per oggetto la legalità in ogni sua declinazione. 
Riteniamo particolarmente educativo e formativo la istituzionalizzazione di un Consiglio comunale “dei giovani”, che coinvolga vari 
rappresentanti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Galatina (Vedi Obiettivo strategico S11-Politiche 
giovanili e sport). 

  

 
Obiettivi 

 S08 - Maggiore sicurezza e legalità 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 

 
Finalità 

 Una comunità che vuole crescere deve prestare massima attenzione al mondo della scuola vera “fabbrica” di sapere e di 
formazione. È di primaria importanza l’attenzione nei confronti dell’edilizia scolastica e non solo per le strutture di proprietà 
comunale con verifica costante della sicurezza degli ambienti secondo le attuali norme nazionali ma anche con l’attenzione alla 
vivibilità degli spazi e allo loro adeguatezza alle particolari esigenze dei ragazzi. Un’attenzione particolare sarà posta nel verificare 
la percorribilità dell’area urbana e la viabilità negli spazi caratterizzati dalla presenza di scuole. 
Di scuola, istruzione e di crescita sociale delle nuove generazioni si parla in più punti nel presente  documento programmatico 
(ambiente, turismo, legalità), proprio perché riteniamo l’istituzione scolastica centrale nel percorso di formazione dei cittadini del 
domani, a cui l’Amministrazione ha il dovere di consegnare una Città migliore in un’ottica di ricambio generazionale 
“responsabile”, che solo una formazione “consapevole” potrà garantire. Un’azione politica che voglia contribuire alla crescita 
culturale non può, ovviamente, prescindere dalla massima valorizzazione dell’istituzione che per sua natura è chiamato a questi 
compiti. 
In collaborazione con le istituzioni scolastiche, sarà incentivata la fruizione di “fattorie didattiche”, individuando aziende agricole 
che mettano a disposizione delle scuole visite guidate all’interno dei propri stabilimenti, per sollecitare la conoscenza ed il 
tramando di tradizioni agricole oggi ai giovani sempre meno note. 

  

 
Obiettivi 

 S09-Valorizzazione del sistema scolastico 



 

 

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 
Finalità 

 Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale e del Polo Biliomuseale. 
L’Amministrazione ritiene la “Cultura” fondamentale motore di crescita sociale e di sviluppo del territorio, e, dunque, un punto 
centrale del programma di governo. Un’amministrazione lungimirante deve creare i presupposti ed offrire le opportunità affinché 
ogni parte attiva della comunità possa, attraverso la creazione di eventi e percorsi, educare alla cultura intesa non solo come 
patrimonio artistico ma anche come forma di conoscenza che determina una crescita e un arricchimento personale e della 
comunità. Fondamentale in questa direzione è la valorizzazione del capitale umano e delle eccellenze cittadine operanti nei diversi 
settori della cultura e dello spettacolo ed il loro coinvolgimento nelle iniziative da attuare, nella convinzione che la condivisione 
delle competenze e delle esperienze costituisca preziosa occasione di scambio di conoscenze, recupero di consapevolezza e 
crescita culturale. 
Particolare attenzione sarà prestata alla valorizzazione della Biblioteca comunale di Galatina, anche con interventi di recupero e 
miglioramento degli spazi e prevedendo una wifi free zone, oggi assente, anche al fine in una interazione con le frazioni. In 
particolare, l’attenzione dell’Amministrazione sarà volta al superamento del concetto di Biblioteca di conservazione, quale per certi 
versi è oggi la “Siciliani”, e obiettivo primario sarà la sua apertura alla città, al tessuto sociale, alle esigenze delle nuove 
generazioni, ai nuovi metodi di fruizione, fisici e digitali. Tale apertura alla città passa anche e soprattutto dalla creazione di una 
rete con associazioni culturali operanti sul territorio, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università e terzo settore al fine di 
fare di tutto il Palazzo della Cultura un vero punto di riferimento culturale e sociale. Allo stesso modo, e con i medesimi obiettivi, 
ci si approccerà al Museo “Pietro Cavoti” e lo si metterà in rete, non solo con la biblioteca stessa ma con l’intero tessuto culturale 
ponendolo al centro dei percorsi turistici al pari di tutti i principali centri di interesse culturale della Città. 
 
Cultura e spettacolo. 
L’attività delle associazioni culturali è di fondamentale importanza per l’articolazione e la fruizione delle proposte, per qualunque 
tipo di arte. Lo spirito nobile che anima gli attori delle associazioni culturali operanti sul territorio rappresenta una vera risorsa, un 
potenziale creativo, un prezioso apporto di competenze che costituiscono la reale rappresentazione delle qualità e della civiltà 
della nostra comunità. Sarà compito irrinunciabile dell’amministrazione comunale fungere da stimolo e da raccordo, per ognuna e 
per tutte, anche favorendo il loro coordinamento e collaborazione, affinché le proposte più qualificate e qualificanti possano 
diventare fruibili ad un pubblico vasto. Sarà impegno dell’amministrazione procedere ad un censimento delle associazioni culturali 
operanti sul territorio e verificare la possibilità di individuare una “casa delle associazioni” per permettere alle più qualificate ed 
attive di lavorare e programmare l’attività in maniera sempre più organizzata e strutturata, nell’interesse della comunità tutta. 
La collaborazioni con le associazioni teatrali e con i professionisti del settore, sarà, poi, nel medio periodo, di fondamentale 
importanza per assicurare una adeguata fruizione del Teatro Cavallino Bianco, con una programmazione preventiva e non più 
legata all'estemporanea iniziativa. 
Ugualmente importante è l’impegno dell’Ente a proseguire e consolidare le iniziative culturali, di musica e spettacolo, già nel 
tempo avviate e ormai divenute tradizione cittadina, ampliandone e diversificandone i contenuti, anche attraverso la 
collaborazione con le altre istituzioni e le associazioni del territorio. 
È intendimento dell’Amministrazione, inoltre, promuovere manifestazioni anche di respiro internazionale e multiculturale di 
richiamo che attraverso il linguaggio delle arti esaltino la bellezza e l’eleganza delle corti, delle strade, delle piazze del centro 
storico. 
Centrale, in ogni caso, sarà l’attenzione alla promozione della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria e, in questo ambito, la 
valorizzazione del patrimonio architettonico e pittorico della Basilica Orsiniana e la sua fruizione, in collaborazione con le autorità 
religiose preposte alla custodia, e nel rispetto del luogo di culto, dovrà fungere da effetto trainante per intercettare flussi turistici 
nazionali ed internazionali. 
 
Riqualificare il Centro Storico. 
Maltrattato e sciupato, il centro storico di Galatina è da tempo oggetto di inutili polemiche che oscurano la centralità di un pezzo 
importante della Città. Obiettivo di questa Amministrazione è l’elaborazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Ciò 
nella prospettiva di una maggiore velocità nell’approvazione di progetti ricadenti nel centro antico e del rilancio dello stesso. Di 
pari passo saranno individuati ed elaborati tutti gli strumenti attuativi del PUG necessari per la realizzazione di un piano di 
recupero del centro storico e deroga alle norme per la sua riqualificazione funzionale, il piano colore, il piano rumore e un piano 
traffico da concordare con le categorie coinvolte nel rispetto dell’obiettivo da conseguire. In questa logica si inserisce anche 
l'istituzione di un nucleo ispettivo composto da personale di Vigili urbani e tecnici del Comune per un monitoraggio periodico su 
eventuali fenomeni di abusivismo nel centro storico. 
È imprescindibile l’individuazione di aree a tassazione agevolata che, attraverso la rimodulazione agevolata, su base poliennale, 
dei tributi comunali, favoriscano l’insediamento e lo sviluppo di attività di piccolo artigianato di eccellenza e commercio in modo 
da arricchire la proposta commerciale nel centro storico e contestualmente attraggano l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 
Dal Piano Particolareggiato del Centro Storico si dovrà poi pensare alla costituzione di una Cabina di Regia Permanente, a cui 
prenderanno parte tutti i commercianti attivi nel centro, con l’obiettivo di individuare e coordinare tutte le attività finalizzate alla 
rivitalizzazione del centro antico. 
In tale contesto, la chiusura totale al traffico del centro storico costituisce, sì, obiettivo primario ma è considerato un punto 
d'arrivo e non di partenza, l'atto finale di una strategia politica idonea ad una idea di centro antico compatibile con un turismo “di 
esplorazione”, che valorizzi sia il patrimonio storico culturale della città che l’artigianato di eccellenza e porti alla realizzazione di 
quel contesto unico e irripetibile che intendiamo realizzare.   
L’istituzione di un servizio di trasporto pubblico dedicato mediante microbus, a basso impatto ambientale, potrà consentire 
l’accesso e la circolazione nel centro città anche a persone con difficoltà di deambulazione. Obiettivo è comunque quello di 
garantire un presidio di Vigili Urbani nel centro storico, indipendentemente da ogni iniziativa di razionalizzazione degli Uffici che 
sarà messa in atto. 



 

 

  

 
Obiettivi 

 S03-Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale e del Polo Biliomuseale; 
S04-Cultura e spettacolo; 
S18-Riqualificare il Centro Storico. 

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Finalità 

 La pratica sportiva, a tutti i livelli,  coinvolge i ragazzi e le loro famiglie. 
Galatina e le sue frazioni vantano una tradizione sportiva di rilievo spesso nazionale in molte pratiche, dal calcio alla pallavolo, dal 
tennis al basket, dalla scherma alle arti marziali al running, come testimoniato da atleti che, nel tempo, hanno dato lustro e 
richiamato attenzione sulla Città. 
Lo sport è crescita, caratteriale e personale, prima che fisica, e numerose sono oggi le associazioni giovanili e dilettantistiche che 
chiedono solo di poter essere messe nelle condizioni di poter svolgere l’attività scelta. 
Fondamentale per una città viva sarà sviluppare progetti di interazione tra le politiche dello sport e sociali, con la creazione di 
impianti sportivi all’aperto e percorsi salute. 
Sarà indispensabile monitorare le strutture sportive esistenti sul territorio comunale programmandone gli interventi necessari a 
renderle adeguate, fruibili ma principalmente a norma, perché garantire la sicurezza dei nostri figli non può che essere una 
priorità assoluta. 
Un cenno particolare va fatto sull’improrogabile azione di recupero funzionale da mettere in atto nella Palestra di via Montinari, 
costruita con soldi pubblici, inaugurata già da qualche anno ma mai messa a disposizione delle società sportive perché 
tristemente inagibile. 
Grande importanza dovrà essere data al rapporto tra sport e scuola. 
Nella scuola primaria l’avviamento allo sport, dovrà essere inteso essenzialmente come uno strumento per una migliore 
socializzazione ed un momento di educazione civica per apprendere le regole e il rispetto degli altri. Questo si sposa 
perfettamente con l’eccellente lavoro che in ogni scuola viene quotidianamente svolto. L’amministrazione comunale solleciterà le 
varie associazioni sportive operanti sul territorio a rafforzare la collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di consolidare 
questo impegno quotidiano teso alla migliore crescita psico-fisica dei ragazzi. 
Nelle scuole superiori, la sinergia tra la scuole e le associazioni sportive operanti sul territorio dovrà tendere al rafforzamento del 
valore educativo dello sport ma anche alla individuazione di quei giovani che possano, attraverso lo sport, esprimere le proprie 
qualità ed attitudini. 
Nella logica di promozione dello sport va anche l'impegno dell'amministrazione a supportare, per quanto di competenza, l'attività 
delle associazioni sportive che operano sul territorio a tutti i livelli. Tutto questo nella consapevolezza che la corretta pratica 
sportiva può essere un valido strumento educativo per le giovani generazioni e per le loro stesse famiglie. 
Nelle Politiche giovanili rientra anche l'impegno dell'amministrazione comunale ad individuare e mettere in atto tutti gli strumenti 
necessari per garantire spazi di aggregazione sociale e per combattere il rischio di fenomeni di disagio giovanile. Si ritiene 
determinante la creazione di luoghi di incontro e confronto fra giovani; tutto questo anche attraverso la nascita di Forum delle 
nuove generazioni che coinvolgano direttamente il mondo della scuola ed i ragazzi che sono alla ricerca di prima occupazione. Si 
ritiene in questo senso importante anche la presenza di strutture a supporto delle occasioni offerte dal mercato del lavoro o dalle 
agevolazioni per le auto imprenditorialità. 

  

 
Obiettivi 

 S11-Politiche giovanili e sport 

Missione 07 Turismo 

 
Finalità 

 Riscoprire la bellezza del patrimonio storico-culturale della Città, attraverso percorsi che si sviluppino e coinvolgano le frazioni e 
che includano la valorizzazione e la promozione anche delle ricchezze enogastronomiche e delle peculiarità dolciarie costituisce, 
come detto, uno specifico obiettivo che l’Amministrazione intende perseguire. In questa direzione, sarà, pertanto, necessario 
approntare specifiche iniziative di marketing, mirate alla valorizzazione e promozione delle peculiarità locali e delle tradizioni 
proprie, in funzione di un miglioramento dell’attrattività e della stessa qualità dell’offerta turistico-ricettiva. 
Fondamentale, a tal fine, sarà il potenziamento dei servizi offerti dalla “Casa del Turista” e, prima ancora l’adeguamento dello 
sportello alle linee guida regionali di Pugliapromozione, nonché la promozione della Città attraverso appositi canali tematici ed 
App dedicate, facilmente utilizzabili e in continuo aggiornamento, e la creazione, in accordo con lo IAT, di una rete museale che 
includa, non solo la parte nota della nostra città, ma anche tutto il territorio limitrofo, come ad esempio, quello delle cripte 
sotterranee. 
Costituiscono, inoltre, specifici obiettivi orientati alla valorizzazione ed allo sviluppo della Città: 
-la creazione di una rete di collaborazione tra tutte le associazioni di categoria, con il compito di promozione del territorio, 
approntando un calendario annuale coordinato degli eventi turistici e culturali; 
-l’inserimento di Galatina nei circuiti del turismo scolastico, con lo scopo di focalizzare l’attenzione dei giovani visitatori di tutta 
Italia sulle peculiarità architettoniche ed artistiche; in questo ambito, la promozione di progetti per la valorizzazione del nostro 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico,  in collaborazione con le istituzioni scolastiche, sarà di primaria importanza anche al 
fine di fare rete e rendere ragazze e ragazzi protagonisti della conoscenza e del rilancio del territorio; 



 

 

- la collaborazione con il Liceo Artistico di Galatina per lo studio e la progettazione di loghi identificativi della Città, finalizzati alla 
promozione turistica, anche con la realizzazione di video a supporto; 
-l’approntamento di specifiche iniziative di valorizzazione delle imprese di “B&B” esistenti sul territorio, attraverso la realizzazione 
di una Carta dei Servizi appositamente dedicata, che certifichi la qualità dell’offerta ricettiva, nonché la promozione, nelle forme 
consentite dalla legge, dello sviluppo di soluzioni di albergo diffuso. 

  

 
Obiettivi 

 S02-Turismo e promozione del territorio 

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Finalità 

 Il settore urbanistico si muoverà per lo sviluppo di un piano urbano che sia in grado di affrontare le esigenze attuali e, nel 
contempo, elaborare un progetto per il futuro, adottando necessariamente una filosofia volta al recupero e alla ristrutturazione di 
edifici e al riuso di terreni abbandonati. 
Risulta necessario un intervento sul Piano Urbanistico Generale di Variante, finalizzato a correggere una serie di anomalie o 
discordanze tra lo stato dei luoghi e le planimetrie ufficiali.  Allo stesso modo vi è la necessità di una riscrittura delle Norme 
Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio per meglio chiarire la norma ed evitare contraddizioni nell'applicazione della stessa. 
L'Ufficio Urbanistica risulta già dotato da tempo di un programma informatico, SIT, ma il reale utilizzo è certamente al disotto 
delle potenzialità che si potrebbero godere. 
Allo stesso modo, vi è la necessità di potenziare e rendere fruibili ai cittadini e in particolare ai Tecnici del settore, tutti mezzi 
necessari per una facile consultazione via internet della normativa in generale e in particolare di tutta la cartografia, Catastale, 
PUG, PUTT, PAI ecc, usualmente necessaria per consultazioni preparatorie alle istanze. Tale aspetto, oltre a essere utile agli 
addetti del settore, in termini velocità di acquisizione delle informazioni necessarie, concorre ad assicurare un migliore utilizzo del 
personale addetto degli Uffici. 
Una particolare attenzione sarà posta: 
• all’incentivazione dell’accessibilità pedonale alle scuole ed al miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale; 
• alle richieste e ai bisogni provenienti da artigiani, imprenditori e liberi professionisti nell’individuazione di microcomparti 
destinati ad accogliere nuove attività imprenditoriali; 
• alla necessità di riqualificare il Centro Storico; obiettivo di questa Amministrazione è l’elaborazione del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico. Ciò nella prospettiva di una maggiore velocità nell’approvazione di progetti ricadenti nel 
centro antico e del rilancio dello stesso. Di pari passo saranno individuati ed elaborati tutti gli strumenti attuativi del PUG 
necessari per la realizzazione di un piano di recupero del centro storico e deroga alle norme per la sua riqualificazione funzionale, 
il piano colore, il piano rumore e un piano traffico da concordare con le categorie coinvolte nel rispetto dell’obiettivo da 
conseguire. 
Dal Piano Particolareggiato del Centro Storico si dovrà poi pensare alla costituzione di una Cabina di Regia Permanente, a cui 
prenderanno parte tutti i commercianti attivi nel centro, con l’obiettivo di individuare e coordinare tutte le attività finalizzate alla 
rivitalizzazione del centro antico. In tale contesto, la chiusura totale al traffico del centro storico costituisce, sì, obiettivo primario 
ma è considerato un punto d'arrivo e non di partenza, l'atto finale di una strategia politica idonea ad una idea di centro antico 
compatibile con un turismo “di esplorazione”, che valorizzi sia il patrimonio storico culturale della città che l’artigianato di 
eccellenza e porti alla realizzazione di quel contesto unico e irripetibile che intendiamo realizzare. 

  

 
Obiettivi 

 S06-Urbanistica ed edilizia; 
S18-Riqualificare il Centro Storico. 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Finalità 

 Tutelare la salute di tutti i cittadini e migliorare la qualità della vita è una prerogativa essenziale dell’amministrazione comunale 
che ha l’obbligo di provvedere ad un monitoraggio continuo dell’ambiente e del territorio, sia di Galatina che delle sue frazioni. 
L’installazione di centraline comunali per il rilevamento continuo delle polveri sottili PM10 e la trasmissione in tempo reale verso 
un server dedicato a consultazione pubblica e l’utilizzo di ogni altra tecnologia di nuova generazione utile, permetterà di 
monitorare la qualità dell’aria in tempo reale; necessario anche un monitoraggio costante delle acque potabili con l’utilizzo di ogni 
tecnologia ritenuta funzionale all’obiettivo da raggiungere (georadar, termo camere ad infrarossi, ecc.). Improrogabile sarà 
sollecitare la costituzione di tavoli tecnici con AQP per progettare la sostituzione della condotta idrica in cemento amianto, in parte 
ancora presente sul territorio comunale. 
Particolare attenzione sarà posta sul controllo delle reti fognarie pubbliche che servono il territorio comunale, con la verifica 
dell’efficienza degli impianti di depurazione. 
Nel contrasto all’abbandono dei rifiuti e il debellamento delle numerose micro discariche abusive che feriscono profondamente le 
periferie e le campagne galatinesi, pensiamo alla realizzazione di Ecopiazzole in punti strategici del territorio comunale, il cui 
accesso sarà consentito da idonei strumenti di autenticazione (badge).  
Accanto all’individuazione di aree preposte allo smaltimento, di fondamentale importanza sarà l’azione di controllo del territorio, 
anche attraverso telecamere mobili e “fototrappole”, e l’attività sanzionatoria posta in essere dalla polizia locale. 
Importante, a tutela della salute, sarà mettere in atto ogni iniziativa possibile per incentivare la rimozione di manufatti in amianto 
ancora troppo presenti nei fabbricati, favorendo l’abbattimento dei costi di smaltimento e attingendo ad ogni iniziativa finanziaria 



 

 

regionale e comunitaria già in atto. 
Centrale, alla nostra azione amministrativa in campo ambientale, sarà l’adesione alla strategia “RIFIUTI ZERO”, filosofia ben 
definita che mira ad un'attenta politica di gestione dei rifiuti, anche attraverso la tariffa puntuale, promuovendo e incentivando, 
anche economicamente, una corretta filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo e agevolando la realizzazione di impianti “a 
freddo” in grado di recuperare materiali. Di particolare importanza sarà, poi, l’aspetto educativo e culturale, dal momento che 
riteniamo che la quantità di rifiuti prodotti (e quindi il conseguente costo) sia diretta conseguenza dello stile di vita e di abitudini 
quotidiane, non tutte sane, non tutte ad impatto ambientale zero. L’amministrazione quindi si impegnerà a promuovere, anche 
attraverso incentivi e campagne di comunicazione e sensibilizzazione, la diffusione di “good practies” ambientali soprattutto 
avvalendosi della fattiva collaborazione delle scuole, luogo di formazione primario dei cittadini del domani. 
Si favorirà l’applicazione nell’amministrazione del programma GPP (Green Public Procurement – Acquisto Verdi Pubblici), 
indirizzando gli acquisti verso prodotti e servizi con minor impatto ambientale (per l’intero ciclo di vita del prodotto). 

  

 
Obiettivi 

 S07-Ambiente e gestione rifiuti. 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 
Finalità 

 L’organizzazione viaria a Galatina è ferma ad una progettazione vecchia di decenni, che mal si sposa ai cambiamenti connessi allo 
sviluppo della città nel tempo, e da troppi anni si discute vanamente sulla necessita di rivisitazione del “piano traffico”. 
Galatina ha necessità di un piano traffico organico all’idea di città immaginata, che andrà di pari passo con le scelte di sviluppo 
urbanistico. Si punterà ad un piano di mobilità sostenibile, necessaria a decongestionare il flusso veicolare, che può essere 
declinata in diversi aspetti: mobilità nel lavoro, mobilità sociale, mobilità urbana, mobilità turistica. La progettazione di piste 
ciclabili con l’inserimento di postazioni di bike sharing nei pressi di scuole ed uffici pubblici sarà centrale alla nostra idea di città, 
così come prevedere mezzi pubblici che colleghino in orari strategici la zona industriale e artigianale o la creazione di una rete per 
la mobilità lenta (percorsi ciclopedonali, trekking) su tutto il territorio comunale per connettere masserie, strutture ricettive, siti di 
interesse e luoghi della ruralità saranno funzionali a favorire spostamenti abituali in bici tra centro e zone periferiche. 
Gli interventi per la mobilità dovranno privilegiare i cittadini diversamente abili, gli anziani e i bambini attraverso l'eliminazione di 
ogni barriera architettonica presente in città, con l'adeguamento degli scivoli su marciapiedi e piazzole nel rispetto della normativa 
vigente. 
Sarà valutata, nel medio periodo, la possibilità di attivare un servizio navetta interno all’ambito cimiteriale, compatibilmente con le 
risorse umane e finanziarie disponibili. 

  

 
Obiettivi 

 S05-Mobilità sostenibile. 

Missione 11 Soccorso civile 

 
Finalità 

 Garantire i servizi di Protezione Civile 

  

 
Obiettivi 

  

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Finalità 

 L’offerta di servizi socio-assistenziali è fortemente condizionata dalla scarsità di risorse finanziarie in rapporto ad una domanda 
sempre crescente di servizi da parte della popolazione. È necessario, quindi, impiegare le risorse disponibili in modo efficiente, 
intensificando la sinergia con gli altri comuni dell’Ambito Sociale Territoriale di Zona, utilizzando al meglio le strutture materiali già 
esistenti, in alcuni casi non ancora aperte, realizzandone di nuove usufruendo di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, e 
rendendo più efficienti i servizi già esistenti sul territorio. 
Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici rivolti a minori, disabili, anziani, immigrati, adulti in situazioni di disagio sociale 
ed economico, sarà effettuato con il confronto e la collaborazione dei cittadini fruitori dei servizi. I cittadini non dovranno essere 
considerati soggetti passivi di prestazioni sociali, semplici utenti che attendono le decisioni dell’ Amministrazione pubblica ma 
dovranno essere aiutati ad affrontare in modo attivo la situazione di difficoltà nella quale si trovano. 
Nell'ambito delle politiche di accoglienza e dell'emergenza migratoria, l'amministrazione intende porsi in termini propositivi, in 
stretto contatto con le autorità preposte. Un impegno che procederà di pari passo con la massima attenzione nei confronti delle 
strutture che si occupano di accoglienza dei migranti, in Galatina sono attivi due SPRAR di cui uno MSNA ed alcuni CAS,  
mantenendo alta l'attenzione sulle modalità di accoglienza per garantire una adeguata tutela nei confronti dei soggetti presenti 
all'interno delle strutture preposte, collaborando con le associazioni che gestiscono i servizi per migliorare il livello di servizi e 
favorire politiche di inclusione dei migranti. 



 

 

  

 
Obiettivi 

 S10-Interventi e servizi in ambito sociale 

Missione 13 Tutela della salute 

 
Finalità 

 Garantire gli interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale per la prevenzione, la tutela e la cura della salute dei cittadini. 

  

 
Obiettivi 

 S21-Azioni per la tutela della salute 

Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' 

 
Finalità 

 Lo sviluppo di Galatina e delle sue frazioni necessita di una base solida sulla quale costruire una fitta rete di relazioni tra le attività 
produttive e commerciali, volte tutte a consentire a Galatina di riappropriarsi della posizione economica che negli anni ha 
evidentemente perso. 
L’obiettivo è quello di favorire e coordinare le attività in grado di generare ed incrementare ogni forma di produzione utile alla 
crescita della Città. Pertanto, l’Amministrazione stimolerà la nascita e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati, cogliendo le opportunità di finanziamento messe a disposizione da altri Enti e preordinate alla realizzazione di 
investimenti funzionalmente orientati a sfruttare al meglio i punti di forza di Galatina e delle sue frazioni, per un rilancio 
economico e produttivo dell’intera Città. 
In questa direzione, le azioni che l’Amministrazione intende attuare sono le seguenti: 
- Adesione al DUC (DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO), in accordo con le finalità stabilite dalla Regione Puglia, tendenti ad 
incentivare e valorizzare il commercio attraverso il marketing territoriale, la promozione dell'attrattività territoriale, le eccellenze 
turistiche ed enogastronomiche. In accordo tra Comune ed associazioni di categoria, attraverso il DUC sarà possibile partecipare a 
progetti di riqualificazione delle aree urbane, evitando l'impoverimento della rete commerciale di prossimità e dei centri storici. 
- Attivazione dell'area mercatale, con un’attenta progettazione che dovrà necessariamente puntare al più basso impatto possibile 
sul consumo del territorio, integrandola con un'area più ampia possibile di verde attrezzato da mettere a disposizione della 
comunità. 
- Rivitalizzazione della zona artigianale ed industriale, favorendo il recupero delle strutture già esistenti e l’insediamento di 
imprese a servizio dell’industria turistica, di imprese a basso impatto ambientale e di aziende operanti nel recupero e riuso dei 
materiali, già previste nell’adesione al progetto “Rifiuti Zero”, convintamente condiviso. 
- Favorire progetti che coinvolgano studenti e artigiani per la creazione di un Salento Makers Village, una sorta di incubatore per 
imprese creative, centri studi del design e dei materiali. L’iniziativa sarà elaborata col sostegno e la partecipazione di associazioni 
di categoria, Università, enti di formazioni, istituti finanziari e comuni limitrofi. 
- Verificare la concreta possibilità di approntare iniziative, sostenibili sotto il profilo economico-finanziario e commerciale, volte alla 
riqualificazione ed al rilancio dell’area fieristica. Il Quartiere Fieristico, come noto, è stato solo di recente restituito al Comune di 
Galatina in condizioni strutturali e funzionali assolutamente inadeguate alla destinazione propria. Nella direzione dell’auspicato 
rilancio, sarà, pertanto, prioritario procedere preliminarmente ad un’analisi degli interventi e dei connessi costi necessari per 
l’adeguamento strutturale e messa a norma della struttura fieristica e, di conseguenza, ogni iniziativa da intraprendere non potrà 
prescindere da una sapiente valutazione costi-benefici. Parallelamente, infatti, sarà necessario analizzare le caratterizzazioni 
dell’area industriale e produttiva salentina, rilevare i bisogni espositivi delle aziende interessate e la domanda di servizi fieristici, 
valutarne le ricadute positive in termini di sviluppo del tessuto economico e produttivo ed avviare, a tal fine, percorsi di 
condivisione di esperienze con enti e società specializzate nel settore, nella prospettiva di organizzazione di eventi fieristici 
destinati a settori specifici. Non senza trascurare, all’esito delle valutazioni di cui innanzi, la possibilità di una diversa destinazione 
dell’area fieristica ad altri servizi collettivi. 
- Attivare l’iter finalizzato alla registrazione di denominazioni di prodotti locali tipici galatinesi, aventi valore identitario per la Città, 
e, attraverso l’istituzione delle DE.CO., approntare adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, 
cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione 
di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche del nostro territorio, rappresentano un vanto ed una 
risorsa per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, pertanto, meritevoli di essere opportunamente tutelate e valorizzate. 
- Creare uno sportello che offra supporto alle aziende per l’utilizzo di bandi regionali riguardanti incentivi anche a 
sostegno dell’apertura di nuove imprese in agricoltura. 

  

 
Obiettivi 

 S01-Attività produttive e sviluppo economico. 

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Finalità 



 

 

 Un aspetto per il quale occorre ancora oggi un forte impegno da parte dell'amministrazione comunale è quello legato alle Pari 
opportunità. Il concetto di Pari opportunità, pur essendo da tempo molto ricorrente e dibattuto, continua a trovare diversi ostacoli 
di varia natura che impediscono una corretta attuazione. Nella consapevolezza che il cammino da percorrere resta ancora molto 
lungo e tortuoso, si ritiene che sia possibile mettere in campo degli interventi in grado di agevolare una pari opportunità nei 
processi lavorativi e sociali. Tra gli strumenti da attuare nell'immediato, lo Smart working, uno strumento che garantisce una 
maggiore agilità nello svolgimento delle attività lavorative per il personale dipendente dell'Ente consentendo una riorganizzazione 
del ciclo lavorativo adattandolo, laddove possibile e nel rispetto delle esigenze dell'Ente, alle richieste del lavoratore e della 
lavoratrice. Tutto questo nell'ambito della prioritaria esigenza di garantire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed 
agevolando l'efficienza e l'efficacia del lavoro al fine di favorirne l'affezione. 
L'amministrazione comunale si impegnerà nella realizzazione di eventi ed incontri finalizzati alla promozione della cultura contro 
ogni forma di discriminazione che riguardino il genere, la razza, la religione, l'orientamento sessuale o politico ed anche l'età. 
Nell'ambito di queste iniziative rientra anche l'impegno dell'amministrazione comunale ad un maggior coinvolgimento della 
Commissione Pari Opportunità che dovrà essere dotata degli strumenti idonei per la sua regolare attività. 

  

 
Obiettivi 

 S16-Pari Opportunità 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Finalità 

 Garantire il  funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo 
e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 
Creare uno sportello che offra supporto alle aziende per l’utilizzo di bandi regionali riguardanti incentivi anche a sostegno 
dell’apertura di nuove imprese in agricoltura. 

  

 
Obiettivi 

 S19-Sviluppo attività agricole ed agro-alimentari 

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
Finalità 

 Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo 
e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 

  

 
Obiettivi 

 S20-Politiche energetiche 

 
 



 

 

  

SEZIONE OPERATIVA - parte 1 
 
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere 
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di 
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del 
DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento 
un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di 
natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 
manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi: 

•  definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei 
programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono 
essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

•  orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
•  costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti 

dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito 
delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
 

Programmi 

Programma 01.01 Organi istituzionali 

 
Finalità 

 Ristabilire e rinsaldare un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, avendo lo sguardo teso ai processi e alle relazioni 
telematiche da sviluppare all’interno del circuito amministrativo ed elaborando una Carta dei servizi che stabilisca tempi certi di risposta 
(S12.01). 
Garantire il funzionamento degli  organi esecutivi e legislativi dell'ente  (S13.02). 
Migliorare la qualità dei servizi erogati, anche attraverso la realizzazione di indagini di customer satisfaction e l'attuazione dei piani di 
miglioramento che ne scaturiscono (S17.01). 

  

 
Obiettivi 

 S12.01 - Fornire supporto agli Organi Istituzionali; 
S13.02 - Coordinare e sistematizzare strumenti di comunicazione con il cittadino; 
S17.01 - Migliorare la qualità dei servizi offerti attraverso percorsi partecipativi di ascolto dei cittadini. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 185.534,38 200.333,04 230.470,00 223.300,00 223.300,00 223.300,00 -3,11 



 

 

 

Programma 01.02 Segreteria generale 

 
Finalità 

 Garantire il rispetto della legalità nella gestione degli appalti, degli incarichi professionali e nella gestione del patrimonio pubblico. Il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione disciplinerà, in particolare, le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità ed 
integrità, nonché le disposizioni volte a far emergere e rimuovere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dei dirigenti, 
funzionari e dipendenti comunali, che gli stessi dovranno segnalare (S12.02). 
 
Riorganizzazione ed innovazione degli uffici ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici e dei servizi digitali 
(S13.03) . 
 
Assicurare una corretta ed efficace attività di programmazione e controllo, anche attraverso strumenti organizzativi ed operativi atti a 
gestire l’intero ciclo della programmazione dell’ente e della performance, individuale e organizzativa (S15.01) . 

  

 
Obiettivi 

 S12.02 - Adozione misure per l'anticorruzione ; 
 
S13.03 -Miglioramento operatività servizio Segreteria generale ; 
 
S13.03 -Miglioramento operatività servizio Protocollo; 
 
S15.01 - Utilizzare sistemi innovativi di monitoraggio e controllo . 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 760.083,24 748.331,79 725.631,00 770.807,20 793.582,45 793.579,45 +6,23 
 

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 
Finalità 

 Garantire una politica finanziaria comunale improntata al rigore, ma caratterizzata da innovazione e capacità di controllo della spesa. 

  

 
Obiettivi 

 S14.01 - Gestione economica e finanziaria 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 857.377,53 471.074,35 496.041,10 275.269,69 283.329,93 283.329,93 -44,51 
 

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Finalità 

 Monitorare costantemente lo stato della riscossione dei tributi comunali. Potenziare le attività del Servizio Tributi per garantire l’adeguata 
e tempestiva attività di accertamento tributario ed assicurare l’effettività della riscossione, allo scopo di apportare indubbi benefici in 
termini di riduzione della pressione tributaria. Contrasto all'evasione fiscale  (S14.02) 

  

 
Obiettivi 

 S14.02 - Gestione dei tributi locali 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 313.651,74 223.556,42 266.034,00 292.727,14 297.540,04 297.540,04 +10,03 



 

 

 

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Finalità 

 Ottimizzare la gestione dei patrimonio immobiliare. Valutare i vantaggi economici derivanti da eventuali alienazioni, conversioni o cambio  
di destinazioni di uso (S14.03). 

  

 
Obiettivi 

 S14.03 - Gestione del patrimonio 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 583.766,64 339.509,42 7.944.679,92 5.123.115,55 5.658.340,55 3.529.340,55 -35,52 
 

Programma 01.06 Ufficio tecnico 

 
Finalità 

  
Migliorare le attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma 
triennale ed annuale dei lavori  con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, 
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).  
Migliorare il funzionamento dei servizi per l'edilizia (S13.03_4). 

  

 
Obiettivi 

 S13.03_4 - Miglioramento operatività degli uffici tecnici 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 603.562,29 589.327,45 2.013.173,75 1.582.225,27 1.192.324,22 672.324,22 -21,41 
 

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
Finalità 

 Riorganizzare ed innovare gli uffici ai fini di un recupero di efficienza. Implementare processi informatici e  servizi digitali. 

  

 
Obiettivi 

 S13.03_05 - Miglioramento operatività servizi demografici, statistici ed elettorali. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 512.140,51 486.228,59 470.582,77 493.968,89 508.341,49 508.341,49 +4,97 
 

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi 

 
Finalità 

 Ottimizzare la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione 
dei servizi da erogare sul sito web istituzionale. Garantire la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
favorendo soluzioni cloud spesso più vantaggiose rispetto  ad applicazioni che utilizzano risorse hardware locali (S13.03_06). 
 
Garantire il funzionamento dell'Ufficio Statistica. Gestire le attività di rilevazione per il censimento permanente. (S13.03_07). 

  



 

 

 
Obiettivi 

 S13.03_06-Miglioramento operatività servizi informatici. 
S13.03_07-Miglioramento operatività servizio statistico-Censimento permanente 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 55.677,40 60.930,16 95.373,11 78.407,00 78.407,00 78.407,00 -17,79 
 

Programma 01.10 Risorse umane 

 
Finalità 

 Gestire le risorse umane con flessibilità, valorizzando e riqualificando le professionalità esistenti, investendo sul capitale umano;  
Programmare le iniziative assunzionali in coerenza con le esigenze permanenti e in funzione dell’analisi e rilevazione delle competenze 
necessarie, anche tenuto conto delle strategie di sviluppo programmate a livello nazionale ed europeo;  
Snellimento, semplificazione, informatizzazione e digitalizzazione delle procedure di reclutamento  (S13.01); 
 
Riorganizzazione ed innovazione dei processi di lavoro, a fini di semplificazione e un recupero di efficienza. Implementazione di processi 
informatici e dei servizi digitali (S13.03_8). 

  

 
Obiettivi 

 S13.01 - Gestione  e valorizzazione del personale; 
S13.03_8 - Miglioramento operatività servizio Risorse umane e organizzazione. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 631.550,13 698.537,66 1.218.731,75 1.190.187,87 1.342.470,50 1.342.470,50 -2,34 

 di cui fondo pluriennale vincolato 74.876,56 74.876,56 74.876,56 74.876,56  
 

Programma 01.11 Altri servizi generali 

 
Finalità 

 Riorganizzazione ed innovazione del servizio Avvocatura civica ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici 
e dei servizi digitali (S13.03_9). 

  

 
Obiettivi 

 S13.03_9 - Miglioramento operatività del servizio Avvocatura civica 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 234.378,06 254.629,70 249.779,55 230.060,00 230.060,00 230.060,00 -7,89 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 4.737.721,92 4.072.458,58 13.710.496,95 10.260.068,61 10.607.696,18 7.958.693,18  



 

 

Programmi 

Programma 02.01 Uffici giudiziari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 2.000,00 751,78 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 2.000,00 751,78 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  



 

 

Programmi 

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa 

 
Finalità 

 Garantire un costante ed attento presidio del territorio urbano e periferico da parte degli organi di sicurezza (S08.01); 
Promuovere e sollecitare il coinvolgimento dei giovani in progetti che hanno per oggetto la legalità in ogni sua declinazione (S08.02). 

  

 
Obiettivi 

 S08.01- Prevenzione e monitoraggio del territorio. 
S08.02 - Promozione della cultura della legalità. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 965.452,42 1.026.866,93 1.447.398,99 1.431.865,03 1.462.293,36 1.462.293,36 -1,07 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 965.452,42 1.026.866,93 1.447.398,99 1.431.865,03 1.462.293,36 1.462.293,36  



 

 

Programmi 

Programma 04.01 Istruzione prescolastica 

 
Finalità 

 Garantire ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia del territorio il regolare  svolgimento delle attività didattiche in ambienti sani e 
confortevoli (S09.01). 

  

 
Obiettivi 

 S09.01-Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 32.238,37 34.351,41 686.186,35 686.186,35 36.000,00 36.000,00 0,00 
 

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Finalità 

 Garantire ai bambini che frequentano le scuole elementari e medie del territorio il regolare  svolgimento delle attività didattiche in 
ambienti sani e confortevoli (S09.02). 

  

 
Obiettivi 

 S09.02-Garantire il funzionamento delle scuole elementari e medie 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 277.676,58 380.168,02 8.126.410,44 7.215.749,24 275.000,00 275.000,00 -11,21 
 

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione 

 
Finalità 

 Garantire l'erogazione dei  servizi ausiliari connessi con l'istruzione scolastica . 
Promuovere la collaborazione tra scuola ed istituzioni pubbliche e private per rafforzare la crescita sociale e culturale (S09.03) 

  

 
Obiettivi 

 S09.03-Integrare l'offerta formativo-educativa per aumentare il benessere degli studenti e delle famiglie 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 519.415,03 358.613,72 418.650,46 418.892,90 424.351,71 424.351,71 +0,06 
 

Programma 04.07 Diritto allo studio 

 
Finalità 

 Promuovere e sostenere tutte le attività necessarie a garantire il diritto allo studio (S09.04) 

  

 
Obiettivi 

 S09.04-Garantire il Diritto allo Studio 

  

 Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento esercizio 



 

 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Impegni Impegni Previsioni 

 29.702,62 26.650,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

Totale 859.032,60 799.783,15 9.257.897,25 8.347.478,49 762.001,71 762.001,71  



 

 

Programmi 

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
Finalità 

 Sviluppare una programmazione strategica orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della Città, anche attraverso il 
coinvolgimento della collettività r degli operatori del settore, pubblici e privati, in una logica partecipativa fondata su azioni sinergiche 
(S03.01). 

  

 
Obiettivi 

 S03.01-Valorizzare  e promuovere il patrimonio storico-culturale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 469.210,84 107.140,00 1.605.968,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Finalità 

 Potenziare la fruizione del Polo Bibliomuseale migliorando l'accoglienza e la qualità dei servizi offerti e finalizzati ad un'efficace 
valorizzazione del patrimonio della Biblioteca e del Museo Civico (S03.02). 
Programmare ed attuare attività culturali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali, civili e religiose e, al contempo, al rilancio 
della Città ed allo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico del territorio (S04.01). 

  

 
Obiettivi 

 S03.02-Migliorare la fruizione del  Polo Bibliomuseale; 
S04.01-Programmazione strutturata e qualificata di eventi culturali. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 85.606,43 238.106,78 340.119,65 323.990,79 331.955,61 331.955,61 -4,74 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 554.817,27 345.246,78 1.946.087,76 323.990,79 331.955,61 331.955,61  



 

 

Programmi 

Programma 06.01 Sport e tempo libero 

 
Finalità 

 Migliorare la fruibilità delle strutture sportive già presenti con l’individuazione di possibili strumenti di finanziamento che non gravino sulle 
casse dell’ente.  Incoraggiamento alla pratica sportiva da parte dei giovani e degli anziani. Ricognizione di luoghi pubblici, privilegiando  
piazze ed aree aperte del borgo antico che saranno messe a disposizione della pratica sportiva (S11.02). 

  

 
Obiettivi 

 S11.02-Promozione dello sport 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 46.176,52 32.310,37 1.771.842,70 28.500,00 728.500,00 28.500,00 -98,39 
 

Programma 06.02 Giovani 

 
Finalità 

 Incrementare le attività a sostegno dei giovani attraverso la disponibilità di spazi e percorsi formativi. Migliorare il processo di inclusione e  
valorizzazione della diversità.  Potenziare l’occupazione giovanile attraverso la partecipazione ai  progetti del Servizio Civile Nazionale 
(S11.01). 

  

 
Obiettivi 

 S11.01-Politiche giovanili 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 175,32 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 46.351,84 32.310,37 1.772.042,70 28.700,00 728.700,00 28.700,00  



 

 

Programmi 

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 
Finalità 

 Approntare specifiche iniziative di marketing, mirate alla valorizzazione e promozione delle peculiarità locali e delle tradizioni proprie, in 
funzione di un miglioramento dell’attrattività . Migliorare la qualità dell’offerta turistico-ricettiva per favorire lo sviluppo del turismo 
(S02.01). 

  

 
Obiettivi 

 S02.01-Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo (Marketing territoriale) 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 117.479,99 58.218,20 1.573.700,00 1.553.700,00 53.700,00 53.700,00 -1,27 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 117.479,99 58.218,20 1.573.700,00 1.553.700,00 53.700,00 53.700,00  



 

 

Programmi 

Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Finalità 

 Sviluppare un piano urbano che sia in grado di affrontare le esigenze attuali e, nel contempo, elaborare un progetto per il futuro, 
adottando necessariamente una filosofia volta al recupero e alla ristrutturazione di edifici e al riuso di terreni abbandonati (S06.01). 
Garantire l'implementazione di servizi e sistemi connessi con la gestione ed il controllo dell'assetto territoriale (S06.02). 
Elaborare il Piano Particolareggiato del Centro Storico. Ciò nella prospettiva di una maggiore velocità nell’approvazione di progetti 
ricadenti nel centro antico e del rilancio dello stesso. Di pari passo saranno individuati ed elaborati tutti gli strumenti attuativi del PUG 
necessari per la realizzazione di un piano di recupero del centro storico e deroga alle norme per la sua riqualificazione funzionale, il piano 
colore, il piano rumore e un piano traffico da concordare con le categorie coinvolte nel rispetto dell’obiettivo da conseguire (S06.04). 

  

 
Obiettivi 

 S06.01-Pianificazione e riqualificazione urbanistica. 
S06.02-Assetto del territorio: gestione e controllo. 
S06.04-Piano Particolareggiato del Centro Storico. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 504.634,13 478.212,36 550.579,00 3.491.610,53 699.286,25 830.286,25 +534,17 
 

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Finalità 

 Garantire l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia (S06.03). 

  

 
Obiettivi 

 S06.03-Servizi per l'edilizia 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 4.500,00 4.400,00 77.450,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 -95,48 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 509.134,13 482.612,36 628.029,00 3.495.110,53 702.786,25 833.786,25  



 

 

Programmi 

Programma 09.01 Difesa del suolo 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Finalità 

 Attivazione di servizi specifici per la prevenzione ed il monitoraggio dell'inquinamento ambientale . Manutenzione verde pubblico (S07.01) 

  

 
Obiettivi 

 S07.01-Tutela ambientale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 144.061,46 143.953,54 949.434,30 234.000,00 234.000,00 234.000,00 -75,35 
 

Programma 09.03 Rifiuti 

 
Finalità 

 Miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ed interventi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti (S07.02). 

  

 
Obiettivi 

 S07.02- Gestione Rifiuti e contrasto all'abbandono. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 6.019.577,01 5.948.007,00 5.775.067,32 5.967.228,04 5.764.502,90 5.764.502,90 +3,33 
 

Programma 09.04 Servizio idrico integrato 

 
Finalità 

 Garantire il  funzionamento dei sistemi di approvigionamento idrico, dei sistemi di fornitura dell’acqua, dei sistemi delle acque reflue e per 
il loro trattamento. 

  

 
Obiettivi 

 S07.03-Gestione del servizio idrico integrato 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 8.164,00 8.164,00 3.173.665,00 3.173.665,00 8.165,00 8.165,00 0,00 
 

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 
Finalità 

 La previsione comprende le spese per la gestione del servizio randagismo che per l’anno 2020 sono state spostate alla Missione 13 
Programma 7 



 

 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 214.118,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 6.385.921,14 6.100.124,54 9.928.166,62 9.374.893,04 6.006.667,90 6.006.667,90  



 

 

Programmi 

Programma 10.02 Trasporto pubblico 

 
Finalità 

 Definire un piano di mobilità sostenibile, necessaria a decongestionare il flusso veicolare di pari passo con le scelte di sviluppo urbanistico 
(S05.01). 

  

 
Obiettivi 

 S05.01-Mobilità urbana e Trasporto Pubblico Locale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 296.921,56 300.407,32 301.908,00 301.908,00 301.908,00 301.908,00 0,00 
 

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali 

 
Finalità 

 Realizzare interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, al mantenimento in sicurezza di strade, impianti, attrezzature e spazi 
annessi alla rete viabilistica (S05.02). 

  

 
Obiettivi 

 S05.02-Miglioramento della viabilità e dei servizi annessi 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.513.493,50 1.867.359,41 3.833.207,00 3.606.539,85 2.983.307,63 1.273.307,63 -5,91 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.810.415,06 2.167.766,73 4.135.115,00 3.908.447,85 3.285.215,63 1.575.215,63  



 

 

Programmi 

Programma 11.01 Sistema di protezione civile 

 
Finalità 

 I servizi di Protezione Civile sono gestiti dall’organizzazione di volontariato “Nucleo Operativo Protezione Civile Onlus di Galatina” in base a 
quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra il Comando di Polizia Locale e la stessa organizzazione. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 15.415,60 12.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 15.415,60 12.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00  



 

 

Programmi 

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

 
Finalità 

 Garantire l'erogazione di servizi ed interventi  di sostegno a favore dell'infanzia e dei minori.   
Miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'asilo nido comunale (S10.02) 

  

 
Obiettivi 

 S10.02-Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido comunale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 931.994,21 977.643,16 865.086,27 933.157,43 541.763,74 541.763,74 +7,87 
 

Programma 12.02 Interventi per la disabilita' 

 
Finalità 

 Garantire l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno dei disabili. 

  

 
Obiettivi 

 Interventi a favore dei disabili 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 7.740,33 9.115,94 8.656,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Programma 12.03 Interventi per gli anziani 

 
Finalità 

 Garantire l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani. 

  

 
Obiettivi 

 Interventi per gli anziani 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 27.225,21 26.096,23 247.542,42 287.550,00 27.550,00 27.550,00 +16,16 
 

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Finalità 

 Garantire l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

  

 
Obiettivi 

 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

  

 
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 



 

 

Impegni Impegni Previsioni 

 754.055,97 1.088.310,15 1.398.387,52 196.149,30 0,00 0,00 -85,97 
 

Programma 12.05 Interventi  per le famiglie 

 
Finalità 

 Garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sociale per l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di famiglie, anziani, disabili e 
soggetti a rischio di esclusione sociale (S10.03). 

  

 
Obiettivi 

 S10.03-Interventi per la tutela dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 3.717.544,99 3.874.960,04 6.234.300,86 2.932.416,66 2.329.639,25 2.329.639,25 -52,96 
 

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

 
Finalità 

 Assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo 
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali (S10.04). 

  

 
Obiettivi 

 S10.04-Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 618,00 642,30 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
 

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Finalità 

 Garantire la  pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti 
aree verdi (S10.05). 

  

 
Obiettivi 

 S10.05-Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 220.580,23 144.844,07 300.494,00 252.899,16 255.005,80 255.005,80 -15,84 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 5.659.758,94 6.121.611,89 9.055.467,19 4.603.172,55 3.154.958,79 3.154.958,79  



 

 

Programmi 

Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 
Finalità 

 Garantire gli interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale per la prevenzione, la tutela e la cura della salute 

  

 
Obiettivi 

 S21.01-Azioni per la tutela della salute - Randagismo 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 278.092,43 291.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 -15,46 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 278.092,43 291.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00  



 

 

Programmi 

Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato 

 
Finalità 

 Favorire e coordinare le attività in grado di generare ed incrementare ogni forma di produzione utile alla crescita della Città. Stimolare 
rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, cogliendo le opportunità di finanziamento per la realizzazione di investimenti 
(S01.01). 

  

 
Obiettivi 

 S01.01-Azioni per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 55.309,44 53.406,17 96.500,00 59.000,00 46.500,00 46.500,00 -38,86 
 

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Finalità 

 Garantire il rispetto di norme e prescrizioni in ambito produttivo per prevenire e reprimere situazioni di illegalità e di abuso. 
Riqualificazione aree commerciali (S01.02). 

  

 
Obiettivi 

 S01.02-Interventi per la tutela e lo sviluppo del commercio. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 233.232,50 220.211,96 210.499,00 231.320,34 239.890,41 239.890,41 +9,89 
 

Programma 14.03 Ricerca e innovazione 

 
Finalità 

 Solo quote di adesione a progetti di ricerca 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 
 

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 

 
Finalità 

 Garantire il funzionamento del servizio affissioni e pubblicità. 

  

 
Obiettivi 

 S01.03-Servizio Affissioni e Pubblicità 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 63.223,59 67.276,12 67.579,00 70.847,90 72.193,37 72.193,37 +4,84 



 

 

 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 351.765,53 341.394,25 375.078,00 361.668,24 359.083,78 359.083,78  



 

 

Programmi 

Programma 15.03 Sostegno all'occupazione 

 
Finalità 

 Consolidare e rafforzare ogni politica e misura finalizzata a promuovere la parità tra donne e uomini e a prevenire ogni altra forma di 
discriminazione 

  

 
Obiettivi 

 S16.01 - Consolidare e rafforzare ogni politica e misura finalizzata a promuovere le Pari Opportunità 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  



 

 

Programmi 

Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
Finalità 

 Garantire l'erogazione di servizi per  lo sviluppo delle aree rurali, dei settori agricolo, agroindustriale e alimentare, 

  

 
Obiettivi 

 S19.01-Azioni per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo ed agro-alimentare 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 960.972,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 960.972,28 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

Programmi 

Programma 17.01 Fonti energetiche 

 
Finalità 

 Promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia alternative; 
Adeguamento, ampliamento e gestione delle reti di servizi (Gas metano, Pubblica illuminazione, ecc.) 

  

 
Obiettivi 

 S20.01-Efficientamento energetico. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

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

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

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



 

 

Programmi 

Programma 20.01 Fondo di riserva 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 
Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 108.695,62 98.136,52 95.602,00 95.404,36 -9,71 
 

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 1.623.011,57 1.580.071,57 1.408.311,57 1.408.311,57 -2,65 
 

Programma 20.03 Altri fondi 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 2.728.004,21 47.650,00 72.650,00 72.650,00 -98,25 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 4.459.711,40 1.725.858,09 1.576.563,57 1.576.365,93  



 

 

Programmi 

Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 450.232,89 375.455,36 326.559,01 324.044,19 314.426,76 314.426,76 -0,77 
 

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.026.577,93 1.076.938,12 404.515,65 333.705,59 334.643,84 336.844,48 -17,50 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.476.810,82 1.452.393,48 731.074,66 657.749,78 649.070,60 651.271,24  



 

 

Programmi 

Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 10.738.829,87 2.228.294,86 10.078.397,35 10.078.397,35 6.047.038,41 6.047.038,41 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 10.738.829,87 2.228.294,86 10.078.397,35 10.078.397,35 6.047.038,41 6.047.038,41  



 

 

Programmi 

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 12.136.828,15 11.570.544,08 11.582.150,75 11.582.150,75 11.582.150,75 11.582.150,75 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 

all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 12.136.828,15 11.570.544,08 11.582.150,75 11.582.150,75 11.582.150,75 11.582.150,75  

 
 


