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Piano degli Obiettivi 2016-2018. Relazione 

 

 Il Piano degli Obiettivi 2016-2018, che si propone all'approvazione della Giunta Comunale 

insieme al Piano Esecutivo di Gestione, consegue all'approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2016-2018 (DUP) con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/08/2016 e 

del Bilancio di previsione 2016-2018 con Delibera di Consiglio Comunale  n. 35 del 

23/08/2016, secondo la procedura disciplinata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”. 

 Con la citata Deliberazione sono stati altresì approvati gli altri allegati al bilancio secondo gli 

schemi di cui al D.Lgs. 118/2011). 

 La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante la “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 

in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, le cui disposizioni costituiscono attuazione 

dell'art. 119 della Costituzione, è mirata ad assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, 

province, città metropolitane e regioni, e a garantire i principi di solidarietà e di coesione 

sociale, in modo da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa 

storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del 

controllo democratico dei cittadini. 

 Le suddette disposizioni sono dunque mirate a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali 

del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione e il 

funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante 

nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui 

all'art. 119, co. 5, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella 

prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Esse disciplinano inoltre 

l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni. 

 La norma basilare, sulla quale poggia l'intera disciplina del federalismo fiscale, è rappresentata 

dall'art. 119 della Costituzione che riconosce risorse autonome ai comuni, alle province, alle 

città metropolitane e alle regioni attraverso l'applicazione di tributi ed entrate propri, in armonia 

con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario.  

 A  favore degli  stessi soggetti è altresì assicurata la compartecipazione al gettito di tributi 

erariali riferibile al loro territorio. Allo scopo, poi, di garantire un uniforme sviluppo del 

territorio è anche previsto l'istituzione di un fondo perequativo a favore dei territori aventi 

minore capacità di entrata in modo da permettere loro il finanziamento delle funzioni pubbliche 

di competenza. Allo stesso modo è previsto che lo stato destina risorse aggiuntive ed effettua 

interventi speciali in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo 

economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere gli squilibri economici e 

sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi 

dal normale esercizio delle loro funzioni. 

 Il D.lgs. 118/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5 

maggio 2009, n. 42. 

 Secondo l'art. 1 del citato Decreto Legislativo, le  disposizioni  da esso recate   costituiscono 

principi fondamentali del coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi  dell'articolo  117,  

comma  3, della  Costituzione   e   sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica  della   

Repubblica italiana,  ai  sensi  dell'articolo   120,   secondo   comma,   della Costituzione. 

 Il  Titolo 1 del Decreto contiene  i  principi   in   materia   di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  del  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  dei  loro  enti  e  organismi strumentali, esclusi gli 
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enti di cui al titolo secondo. 

 Secondo l'art. 3, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano  la 

propria  gestione  ai  principi  contabili   generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al 

decreto,  e ai principi contabili applicati definiti  con  le  modalità  di  cui all'articolo 36, comma 

5;i principi  applicati  di  cui  all'allegato al Decreto garantiscono  il consolidamento  e  la  

trasparenza dei conti  pubblici  secondo  le direttive dell'Unione europea e  l'adozione  di  

sistemi  informativi omogenei e interoperabili; gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui  

all'articolo 2, comma  1,  che  adottano  la  contabilità  economico-patrimoniale conformano  la  

propria  gestione  ai  principi  contabili   generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del 

codice civile. 

 Secondo l'art. 9, il sistema di bilancio delle amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 2 

costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione,  previsione,  gestione  e  

rendicontazione ed è finalizzato a fornire informazioni in merito ai  programmi futuri,  a  quelli  

in  corso  di  realizzazione   ed   all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al 

processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. 

 Per l'art. 10 dello stesso Decreto, il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio  di 

previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio;  il bilancio di previsione 

pluriennale e' almeno triennale ed  e' aggiornato annualmente  in  sede  di  approvazione  del 

bilancio  di previsione; inoltre le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, 

allegano ai  propri  bilanci  di  previsione  e  di  rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed 

organismi strumentali, precisando  che  i relativi bilanci sono consultabili nel proprio  sito  

internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera  b)  del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Ai sensi dell'art. 12, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni 

riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche  e  la destinazione delle stesse alle 

politiche pubbliche settoriali,  e  al fine di consentire  la  confrontabilità  dei  dati  di  bilancio  in 

coerenza con le classificazioni economiche e  funzionali  individuate dai regolamenti comunitari 

in materia di  contabilità  nazionale  e relativi  conti  satellite,  le  amministrazioni  pubbliche  di   

cui all'articolo 2,  commi  1  e  2,  adottano  uno  schema  di  bilancio articolato per missioni e 

programmi che evidenzi le  finalità  della spesa. 

 Per l'art. 13, la  rappresentazione  della  spesa  per  missioni  e  programmi costituisce  uno  dei 

fondamentali   principi   contabili   di   cui all'articolo 3; le missioni rappresentano le  funzioni 

principali  e gli obiettivi strategici  perseguiti  dalle  amministrazioni  di  cui all'articolo 2, 

commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali  ad  esse  destinate;  i  

programmi rappresentano   gli aggregati omogenei di attività  volte  a  perseguire  gli  obiettivi 

definiti nell'ambito delle missioni. 

 Per l'art. 14, i  documenti  di  bilancio  previsivi  e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche  

di  cui all'articolo  2, commi 1 e 2,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  13 

ripartiscono le spese in: 

a) missioni  definite  in  relazione  al  riparto  di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della 

Costituzione, nonché, al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti 

pubblici, anche  tenendo  conto  di  quelle individuate per il bilancio dello Stato;  

b) programmi, che, ferma  restando  l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei 

programmi  di  propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei  risultati dell'azione  

amministrativa  nel  quadro  delle  politiche  pubbliche settoriali e una maggiore effettività del 

consolidamento  funzionale dei dati contabili, vanno individuati nel rispetto dei criteri e  

metodologie  di cui all'articolo  36  comma  5;  il programma e'. inoltre, raccordato alla relativa  

codificazione  COFOG di secondo livello (Gruppi), e,  nel caso di corrispondenza  non  univoca tra 

programma e classificazione COFOG di  secondo  livello  (Gruppi), vanno individuate due o più 

funzioni COFOG con  l'indicazione  delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a  
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ciascuna  di esse. 

c)  macroaggregati,  che   costituiscono   un'articolazione  dei programmi, secondo la natura 

economica della spesa; essi si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli 

e in articoli; i capitoli e gli articoli, ove previsti,  si raccordano con il livello minimo di articolazione 

del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4;  

la realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un  unico centro di responsabilità 

amministrativa. 

 Per l'art. 15, le entrate degli schemi di  bilancio  finanziario  di  cui  all'articolo  11  sono 

classificate secondo  i  successivi  livelli  di dettaglio:  

a)  titoli,  definiti  secondo  la  fonte  di  provenienza  delle entrate; 

b)  tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle  entrate, nell'ambito   di   ciascuna   fonte   di 

provenienza,    ai    fini dell'approvazione in termini di unità di voto;  

c) categorie,  definite   in   base   all'oggetto   dell'entrata nell'ambito  della  tipologia  di 

appartenenza.; nell'ambito   delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di  entrata 

non ricorrente;  

i capitoli,  eventualmente  suddivisi  in  articoli  secondo  il rispettivo oggetto, costituiscono le unita' 

elementari ai fini  della gestione e della rendicontazione. 

 Per l'art. 18-bis, al fine di consentire la comparazione dei  bilanci,  gli  enti adottano un sistema 

di indicatori semplici, denominato  «Piano  degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» 

misurabili e  riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,  costruiti  secondo criteri e 

metodologie comuni; gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali  allegano il "Piano" di 

cui al comma 1 al bilancio di previsione o  del  budget di esercizio e del bilancio consuntivo o 

del bilancio di esercizio. 

 La Regione ha recepito le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., pertanto queste si applicano 

in Sicilia analogamente a quanto accade nelle altre Regioni d'Italia. 

Ciò premesso, si evidenzia che: 

• Il PEG 2016-2018 di questo Ente risente delle politiche di riduzione della spesa pubblica 

disposte dal governo centrale nonché delle norme di attuazione del federalismo fiscale che hanno 

il loro fondamento nella Costituzione repubblicana.  

• Gli obiettivi contenuti nel PEG  e nel piano degli Obiettivi 2016-2018 si possono fare rientrare 

nelle cinque aree di intervento previste nel Piano della Performance 2016-2018, approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n.     dell'8 luglio 2016, come di seguito:  

Inclusione sociale; Cultura e Turismo; Bilancio-Entrate; Sviluppo e Ambiente; 

Controlli e Trasparenza- Benessere. 

Inclusione sociale 

La materia corrisponde agli obiettivi inseriti particolarmente nelle missioni 4, 6, 10, 12, 13, 15, le 

cui politiche sono mirate a garantire a tutti un analogo livello di fruizione dei diritti sociali e 

sanitari. 

Cultura e Turismo 

La materia corrisponde agli obiettivi inseriti particolarmente nelle missioni 5, 7, 14, le cui politiche 

sono mirate ad estendere la cultura a tutti i livelli e a creare le condizioni per attirare il turismo di 

qualità e, per tale via, lo sviluppo e la crescita sociale complessiva. Essa è trasversale ad altri 

obiettivi inerenti lo sviluppo quali quelli attinenti l'ambiente, la pulizia e la riqualificazione 

urbanistica, l'attrazione degli investimenti. 

 Bilancio-Entrate 

La materia riguarda l'attuazione delle norme in materia di armonizzazione secondo quanto sopra 

descritto e l'applicazione delle nuove regole al bilancio di previsione e alla contabilità nel suo 

complesso. Riguarda inoltre il sistema di implementazione delle entrate e la lotta all'evasione per 

fare in modo che tutti i contribuenti paghino i tributi in attuazione del principio di equità nel campo 

delle entrate. 
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Sviluppo e Ambiente  

La materia corrisponde agli obiettivi inseriti particolarmente nelle missioni 3, 8, 9, 14, 16, 17, le cui 

politiche sono mirate a promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualità ambientale nonché a ridurre 

le emissioni nocive in atmosfera secondo gli obiettivi del PAES. 

Controlli e Trasparenza- Benessere. 

 

Coerentemente con lo sviluppo del bilancio di previsione, il PEG è  strutturato in missioni come di 

seguito: 

Missione 1: Servizi istituzionali e generali e di gestione  

Missione 2: Giustizia 

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 4: Istruzione e diritto alla studio 

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione 7: Turismo 

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

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

Missione 10: Trasporto e diritto alla mobilità 

Missione 11: Soccorso civile 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Missione 13: Tutela della salute 

Missione 14: Sviluppo economico e competitività 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, 

al cui interno si sviluppano i programmi esplicativi. 

Tali documenti contabili vanno letti in combinato con il Bilancio di previsione 2016-2018; il 

Documento Unico di Programmazione (DUP); la Nota integrativa al Bilancio 2016-2018; il Piano 

degli Indicatori; il Piano della Performance 2016-2018.  

Si evidenzia a tal fine che: 

• il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di 

programmazione e si compone di due sezioni, una strategica e un’operativa; 

• la Nota integrativa al bilancio 2016-2018 evidenzia in premessa: il quadro normativo della 

finanza pubblica di interesse dei comuni per il triennio 2016-2018; e a seguire: 1) la 

struttura del bilancio armonizzato; 2) il quadro generale complessivo del bilancio 2016-

2018 e l'equilibrio di parte corrente e di parte generale; 3) l'entrata; 4) la spesa; 5) il fondo 

rischi spese legali; 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità; 7) il risultato presunto di 

amministrazione; 8) l'elenco degli interventi programmati per spese e le relative fonti di 

finanziamento; 9) il fondo pluriennale vincolato; 10) il patto di stabilità; 11) gli strumenti 

finanziari derivati e le garanzie principali prestate dall'Ente; 12) gli organismi partecipati e 

le partecipazioni possedute; 

• il Piano degli Indicatori, che risponde alle seguenti finalità:  illustrare in maniera sintetica 

per ogni obiettivo di gestione, i risultati attesi in termini di indicatori al fine di monitorarne 

l’andamento e procedere ad una misurazione puntuale dei servizi e degli interventi 

realizzati; definire un sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti 

locali che ciascun ente locale deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la 

confrontabilità della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale riportato all’interno 

del DUP, non è previsto per gli enti di pccola dimensione;  
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• il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 (PEG), evidenzia il dettaglio delle voci di 

bilancio ed è distinto nella parte “Entrata”  e nella parte “Spesa”. 

• Il peso degli Obiettivi 2016-2018 sarà attribuito in coerenza con la programmazione 

contenuta nel DUP 2016-2018 e nel Piano della Performance 2016-2018;  

Alimena lì, 15 settembre 2016 

 

IL Segretario Generale 

F.to D.ssa Lucia Maniscalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


