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Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a 
realizzare gli interventi previsti e si fa riferimento al piano triennale come redatto dal Responsabile 
Tecnico e qui riportate. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
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In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:  
 
 

Articolo Descrizione Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

5870 / 20 / 1 Acquisto attrezzature e macchinari 6.002,40 0,00 6.002,40 
5870 / 5870 / 1 MOBILI E ARREDI PER UFFICI 1.575,00 0,00 1.575,00 
6130 / 13 / 1 INTERVENTI PER 

RIQUALIFICAZIONE E 
CONTENIMENTO ENERGETICO 
EDIFICI COMUNALI EURO 
41.642,31 ALLINERI - EURO 278,72 
TECNICO - 2.750 VALVOLE 

100.000,00 0,00 100.000,00 

6130 / 36 / 1 manutenzione straordinaria del 
patrimonio 

17.629,00 15.067,00 2.562,00 

7030 / 8 / 1 Lavori ampliamento locale mensa 
scuola materna 

1.268,80 0,00 1.268,80 

7130 / 28 / 1 Riqualificazione energetica scuole 
comunali 

13.909,50 0,00 13.909,50 

8070 / 8070 / 1 CATALOGO DIGITALE 
COCCONATO 

4.831,20 0,00 4.831,20 

8090 / 8090 / 1 CONTRIBUTO IN CONTO 
CAPITALE PER BIKE SHARING 

10.000,00 7.000,00 3.000,00 

8230 / 18 / 1 manutenzione straordinaria strade 
comunali e realizzazione parcheggi 

8.749,86 0,00 8.749,86 

8230 / 42 / 1 intervento abbassamento strada-ponte 
bonvino 

2.428,89 0,00 2.428,89 

8230 / 45 / 1 PROGETTO SEGNALETICA 
STRADALE 

17.500,00 4.850,05 12.649,95 

8230 / 84 / 1 Sistemaz. Dissesti idrogeologici Strade 
Comunali Valle, Tuffo e Foino 
Tabiella ( Decreto Commmss. n. 
3/2011) 

62.818,15 0,00 62.818,15 

8230 / 86 / 1 PNRR-REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO PER 

19.617,60 0,00 19.617,60 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 
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MIGLIORAMENTO MOBILITA 
C.SO. P.GIACHINO 

8230 / 8230 / 70 POTENZIAMENTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

9.688,02 0,00 9.688,02 

8270 / 8270 / 1 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MEZZI 
VIABILITA' 

4.534,73 0,00 4.534,73 

8280 / 2 / 1 incarichi professionali 51.247,35 1.903,20 49.344,15 
8530 / 8531 / 1 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E 

AREE COMUNALI 
8.768,95 3.016,20 5.752,75 

8530 / 8532 / 1 ACQUISIZIONE TERRENO 
STRADA MONTECAPRA 

2.000,00 0,00 2.000,00 

9530 / 30 / 1 COPERTURA LOCULI 284,00 0,00 284,00 
     
     
 TOTALE: 342.853,45 31.836,45 311.017,00 
     

 
 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
 
La pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo 
si è ridotto dell’8,9%, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2%. L’Italia è stata colpita prima e più 
duramente dalla crisi sanitaria. La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed 
ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%, mentre nello stesso periodo in 
Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6 %. 
 
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU(NGEU). È un programma di portata 
e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare 
la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e 
generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. 
L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli 
sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione per 
riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la 
crescita italiana negli ultimi decenni. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e 
Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 
miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.  A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale 
degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi. 
 
Obiettivi del PNRR: un Paese  più innovativo e digitalizzato; più rispettoso dell’ambiente; più aperto ai giovani e 
alle donne, più coeso territorialmente 

1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica  
2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana  

• Ampi e perduranti divari territoriali.  
• Un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro.  
• Una debole crescita della produttività.  
• Ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione, nella ricerca.  

3. Transizione ecologica  
A questo si aggiungono gli obiettivi trasversali: inclusione giovanile; riduzione della disuguaglianza di genere, 
riduzione dei divari territoriali. 
Obiettivo del Fondo Complementare è di finanziare tutti i progetti ritenuti validi attraverso un approccio integrato tra 
PNRR e FC che seguiranno medesimi obiettivi e condizioni. Esso: 

• utilizzerà le medesime procedure abilitanti del recovery Fund  
• avrà milestones e targets per ogni progetto  
• le opere finanziate saranno soggette a un attento monitoraggio al pari di quelle del RRF 


